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Il terremoto che ha flagellato il Centro Italia ha provocato un drammatico bilancio di vittime e distruzione.
I distretti del Rotary International, Distretto 2080 (Lazio e Sardegna) e Distretto 2090 (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria) si
mobilitano per sostenere le famiglie e gli sfollati colpiti dal sisma e chiamano a raccolta tutti, rotariani e non, per realizzare
insieme una raccolta di fondi che consentirà la ricostruzione di una o più opere di utilità sociale nei Comuni più colpiti dal
sisma.
Chiediamo a tutti uno sforzo di solidarietà: ogni donazione, anche piccola, ci permetterà di raggiungere l’obiettivo!
PERCHÉ DONARE ATTRAVERSO IL ROTARY: perché in tutte le occasioni precedenti il Rotary ha DIMOSTRATO
– EFFICACIA: opere iniziate ed ultimate con largo anticipo rispetto agli altri interventi.
– EFFICIENZA: opere realizzate di valore molto superiore alla raccolta, in quanto TUTTI i progettisti hanno lavorato gratuitamente e le imprese e fornitori dei materiali, rotariani, hanno praticato prezzi realmente molto favorevoli rispetto al mercato.
– SERIETÀ: il risultato della raccolta è stato INTEGRALMENTE utilizzato per le opere previste, nemmeno un euro viene impiegato per usi diversi, come costi amministrativi, rimborsi e simili.
– TRASPARENZA: sono sempre state ampiamente documentate e pubblicate tutte le fasi delle attività, burocratiche, amministrative e realizzative.
Un grazie di cuore, ancora e sempre IL ROTARY AL SERVIZIO DELL’UMANITÀ.
** *
The earthquake that has scourged the center of Italy has caused a dramatic death toll and destruction.
Districts of Rotary International, District 2080 (Lazio and Sardinia) and District 2090 (Abruzzo, Marche, Molise and Umbria) are mobilizing to support the
families and displaced persons affected by the earthquake and is calling upon everyone, Rotarians and others, to achieve together a fundraiser that will
allow the reconstruction of one or more works of social utility in the municipalities most affected by the earthquake.
We ask all a solidarity effort: every donation, however small, will allow us to achieve the goal!
WHY ‘DONATE THROUGH THE ROTARY: because in all previous occasions Rotary has PROVEN
– EFFECTIVENESS: works started and completed well in advance to other interventions
– EFFICIENCY: works of much greater value to the collection, as ALL the designers have worked for free and companies and materials suppliers, Rotarians,
have practiced prices actually very favorable compared to the market
– SERIOUS’: the result of the collection has been FULLY used for planned works, not a single euro is used for various uses, such as administrative costs,
reimbursements and similar
– TRANSPARENCY: As always been extensively documented and published in all phases of the activities, bureaucratic, administrative and operational
A still and always thank you, with ROTARY SERVING HUMANITY
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EDITORIALE
di Claudio De Felice

FONDAZIONE ROTARY:
FATTI NON PAROLE

I

n questo numero continuiamo a proporre le iniziative dei Rotary Club del
Distretto 2080 e della stessa struttura distrettuale.
Il Rotary International, fondato a Chicago il 23 febbraio 1905, è oggi diffuso
in ogni dove con 1.300.000 soci che attuano l’obiettivo di porsi al servizio
dell’Umanità. Siamo prossimi al 112° compleanno.
Nel 1917, il Presidente del Rotary Arch Klumph propose un fondo di dotazione al fine di “fare del bene nel mondo”. La sua visione è diventata realtà con la
Fondazione Rotary della quale in questo anno è celebrato il 100° anniversario.
La Fondazione nell’anno 2014-2015 ha finanziato con 245 milioni di dollari
i progetti dei Rotary Club. Ma il Rotary e la sua Fondazione sono poco conosciuti. Con
il nostro percorso editoriale ci proponiamo di porre rimedio a tale situazione, illustrando come i rotariani operino al servizio dell’Umanità. Dell’Umanità tutta, vicina o lontana, per prevenire e arginare il disagio che caratterizza i nostri tempi.
Così raccontiamo le prime iniziative conseguenti al terribile sisma che ha colpito l’Italia
Centrale e prossimamente illustreremo l’intervento che tutti i Distretti italiani stanno
programmando per attestare la compattezza del sodalizio. Ancora, raccontiamo esperienze di partecipanti ai programmi per le nuove generazioni, di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, di cooperazione per lo sviluppo e di politica internazionale.
Sono i nostri fatti, la dimostrazione della nostra utilità e della capacità di intervenire al
di là di ogni possibile divisione.
Vi chiediamo di leggere la rivista, di farci partecipi delle vostre riflessioni, di valutare il
Rotary nel suo complesso, come promotore di pace e benessere, senza essere condizionati da affermazioni non veritiere e fatte da chi del Rotary poco o nulla sa.
Grazie per la vostra attenzione.

4
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GIOVANI E DINTORNI

Viaggio, studio
e torno più ricco

Gennaio 2017
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GIOVANI E DINTORNI

“Mamma,
guarda come
studio e mi
diverto...”
di Marco Aresu
La seconda
da sinistra,
iovani testimoni del tempo, che vogliono crescere, conoscere, trovare opportunità nel
Laura Deplano
mondo e confrontarsi con altre persone, culture, realtà, Paesi. Ricchezze grandi da assaporare e da carpire per il proprio futuro, per il proprio bagaglio di esperienze. Molti giovani ricercano e trovano un’opportunità concreta e valida grazie allo Scambio Giovani,
uno dei progetti cardine del Rotary (nell’ambito della quinta via d’azione relativa alle Nuove generazioni).
Ogni anno decine di ragazzi e ragazze affrontano questa esperienza, ospiti in tante famiglie del mondo e acquisiscono strumenti utili per confrontarsi nella società. Giovani protagonisti di se stessi. Ma anche famiglie che
colgono l’importanza di questa porta che si apre verso il mondo. L’abbraccio di una nuova comunità, di un’altra famiglia
diventa “lievito” culturale per tanti ragazzi e ragazze che nel Distretto 2080 hanno deciso di aderire al programma. Ecco
le storie di due giovani che hanno trasformato il “viaggio” in un periodo indimenticabile.

G

LA STUDENTESSA DICIASSETTENNE NEGLI USA
«Un’esperienza che ti segna la vita. Ho imparato l’inglese e sono tornata più aperta al mondo»
«È stata un’esperienza che rifarei altre mille volte e con lo
stesso entusiasmo. Sembra ieri il giorno in cui sono partita
dalla Sardegna per questa avventura, il ricordo è molto
vivo, ma era il 2013. La mia meta è stata Ojai, una piccola
cittadina di circa ottomila abitanti, a nord di Los Angeles
in California», lo racconta Laura Deplano, ventenne. Oggi
studentessa universitaria a Roma, è partita col beneplacito
del padre Alberto e della madre Donatella Pigheddu.
«Ho conosciuto il Rotary grazie a un amico di famiglia che
mi ha accolto all’interno dell’Interact club e mi ha informato sui diversi programmi del Rotary – prosegue Laura – Ho
conosciuto, quindi, l’opportunità dello Scambio Giovani.
Sono sempre stata affascinata dall’idea di conoscere e vivere
realtà diverse da quella che è la mia quotidianità, la mia
città, il mio Paese. Scoprire altri territori, culture, usanze e
conoscere un’altra lingua. I miei genitori non sono rotariani, ma hanno comunque trovato questo programma davve6
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ro interessante e formativo. Con entusiasmo mi hanno
sostenuto e appoggiato in una scelta che si è poi rivelata,
anche per loro, un’esperienza positiva e li ha portati a ospitare, per un anno, una ragazza finlandese, Anni. Hanno
conosciuto e frequentato assieme a lei anche i ragazzi del
gruppo scambio, provenienti da diversi Paesi come
l’Argentina, il Brasile, gli Stati Uniti. Così anche i miei genitori hanno colto una opportunità che li ha arricchiti. Un
anno lontano da casa – dice la ragazza – non è mai semplice, specialmente a 17 anni. Sono partita senza aspettative,
con un po’ di paura ma con tutto l’entusiasmo e la voglia
di conoscere. Appena arrivata negli Usa, l’inglese lo parlavo
poco, sapevo dire solo il mio nome e mi facevo tante risate
perché nessuno mi capiva. Il primo giorno ricordo di aver
scambiato il pollo (chicken) per la cucina (kitchen) suscitando ilarità in coloro che mi ospitavano». Laura Deplano racconta ancora che nel primo periodo è stata accolta da una
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IL PROGRAMMA
Sono 43 i giovani del Distretto 2080
che seguono il progetto.
Oltre 82 Paesi e circa 8.000 studenti
ogni anno partecipano al programma
Scambio Giovani amministrato dal
Rotary a livello regionale attraverso i
Distretti ed i Club del Rotary
International. «Nel Distretto 2080 –
spiega Marina Curti (Rotary Club
Roma Ovest), presidente della
Commissione Scambio Giovani del
Distretto – lo scorso anno hanno partecipato al programma 43 giovani, di
questi sei sono provenienti dai Club di
Roma e Lazio, gli altri sono stati proposti dai Club della Sardegna». Per
conoscere modalità, iter di svolgimento del programma e ogni altra informazione è in rete il sito specifico
www.scambiogiovani2080.org.

famiglia. Lì ha incontrato una ragazza della sua età. Si chiamava Kerry. «Pensavo – dice ancora – sarebbe diventata una
semplice amica, ma già dopo qualche settimana eravamo
come sorelle. Successivamente sono stata ospite di altre due
famiglie, con le quali ho contatti tutt’oggi. E se nelle loro
case sono entrata da estranea, sono sicuramente uscita

come una figlia». Il programma del Rotary prevede che lo
studente scambi almeno due-tre famiglie durante l’anno
per poter vivere appieno l’esperienza e conoscere diverse
realtà. «Trovo che questo approccio riesca a far vivere davvero l’esperienza a 360 gradi – osserva Laura – Permette di
capire, infatti, come anche nella stessa città le abitudini
possano cambiare da famiglia a
famiglia, amplificando il senso
di adattamento del ragazzo.
Grazie al fatto che tutte e tre le
famiglie ospitanti erano rotariane ho avuto modo di poter
vivere a pieno lo spirito rotaractiano, il senso di famiglia
all’interno del Club, partecipare ai loro progetti e condividere insieme questa mia esperienza. E io ho portato un po’
d’Italia tra di loro». Oltre la
vita in famiglia è stata intensa
l’attività esterna con i coetanei.
«A scuola ho frequentato l’ultimo anno del liceo. Avendo la
possibilità di scegliere le classi,
mi sono indirizzata verso materie per le quali sentivo una
maggiore inclinazione, come il
Laura Deplano (al centro della foto) negli Usa con gli altri ragazzi del programma
Gennaio 2017
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GIOVANI E DINTORNI
UNA MARCIA IN PIÙ
Molte sono le organizzazioni italiane ed estere
che organizzano programmi di scambio per
ragazzi di tutte le età. Programmi finalizzati a un
accrescimento culturale, all’ottenimento di diplomi esteri, a stage di lavoro, allo studio di una lingua straniera. Esperienze che vanno da poche settimane a interi cicli scolastici. Lo Scambio Giovani
del Rotary ha una “marcia in più”: i ragazzi e le
famiglie vengono preparati prima della partenza
e vengono seguiti per tutto il periodo di scambio.
I rotariani amministrano il programma a livello
locale a titolo volontario, consentendo di mantenere costi ridotti per gli studenti e le famiglie.
L’obiettivo dello Scambio Giovani è quello di formare le nuove generazioni, attraverso l’impegno
scolastico e il contatto costante e quotidiano con
abitudini, costumi e culture diverse da quelle di
casa. Fra gli elementi significativi l’apprendimento o il perfezionamento della lingua e la reciprocità, quindi ospitalità a giovani stranieri. Il Rotary
International è impegnato a creare e mantenere
un ambiente il più sicuro possibile per tutti i partecipanti alle attività rotariane.

corso di ceramica e di pittura. Non è stato difficile fare
amicizia a scuola. In poco
tempo sono diventata la
mascotte di tutti i professori,
poiché ero l’unica straniera». Per Laura Deplano è
«stata senza dubbio un’esperienza forte e costruttiva.
Sono partita che ero una
ragazza timida e sono tornaLaura Deplano con una
ta con una mentalità diversa.
amica e il gagliardetto
E, soprattutto, ho iniziato ad
di un Club
apprezzare aspetti positivi e
negativi del mio Paese e del Paese che mi ha ospitato. Sono
tornata a Cagliari con un pezzetto di cuore in meno, ma
con tre famiglie in più. Dopo anni posso dire che è stata
un’esperienza che rifarei altre mille volte». Una testimone
decisa nel consigliare lo Scambio Giovani «a tutti quei
ragazzi che hanno la curiosità di scoprire, conoscere e viaggiare e a tutte quelle famiglie che hanno lo stesso spirito.
Ora studio all’Università di Roma e frequento il terzo anno
di ingegneria edile-architettura. Ritengo che sia soprattutto
grazie all’esperienza fatta negli Usa che sono riuscita ad
adattarmi così bene a una realtà che non sia quella di casa».

LO STUDENTE SARDO IN MESSICO
«Un viaggio straordinario. Ho conosciuto persone e culture nuove: tutto questo grazie al Rotary»
«Quando, quasi due anni fa, pensavo al programma Scambio Giovani del Rotary e all’opportunità non solo di partire
e visitare ma anche di vivere in un altro Paese per un breve
periodo, credevo che avrei trascorso un mese al massimo in
una grande città degli Usa, o in qualche città europea non
troppo distante da casa. Mai, prima che me lo proponessero,

avrei immaginato di partire per una cittadina in Messico».
Così spiega la sua esperienza Luca Mineo, oggi diciannovenne studente universitario di biologia, ricordando anche le
posizioni del padre Piero e della madre Mirella Maxia.
«Inizialmente ero perplesso – racconta – Ma fortunatamente prima di rinunciare, mi sono confrontato con la mia

Luca Mineo in visita alle rovine di Teotihuacan dove si trovano le due piramidi azteche del Sole e della Luna
8
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famiglia: mia madre mi aveva proposto di partire e, per
quanto scettica riguardo al Messico, era d’accordo che io
accettassi quest’esperienza. Ma non voleva influenzarmi.
Mio padre non voleva che io partissi. Decisivo per la mia
scelta è stato mio fratello maggiore. Mi ha invogliato,
facendomi capire che il Messico sarebbe stata una delle sue
mete preferite. Alla fine mi sono deciso: ho dato conferma
e tutt’ora sono molto contento della scelta».
Un lungo viaggio iniziato con alcuni contrattempi: «Per
giungere sino alla famiglia ospitante in Messico ho preso
diversi aerei facendo scalo a Roma, Amsterdam e Città del
Messico. Proprio in quest’ultimo aeroporto ho vissuto una
piccola avventura: arrivato, stanco e un po’ intimorito per
il mio primo viaggio da solo, dovevo compilare alcuni fogli,
prendere il bagaglio, cambiare terminal e sbrigarmi per non
perdere l’aereo. Ma proprio dopo aver passato i controlli,
mentre andavo a prendere il treno per raggiungere il nuovo
terminal mi accorsi di aver perso il passaporto. Panico.
Dopo averlo cercato e aver chiesto aiuto per ritrovarlo, ma
invano, mi dissero che sarei potuto partire con la mia
patente. Mi affrettai verso il nuovo terminal per prendere
l’aereo ma era ormai tardi. Non sapendo cosa fare chiesi
aiuto chiamando la mia famiglia ospitante che mi tranquillizzò e contattò dei rotariani locali. Questi ultimi poco
dopo mi vennero a prendere in aeroporto e mi ospitarono
a casa loro, poi mi accompagnarono il giorno dopo in
ambasciata per fare richiesta di un nuovo passaporto. Mi
offrirono dei tacos per pranzo e partii col primo volo il giorno dopo. Arrivai alla fine a Ciudad Cuauhtemoc, la picco-

Lo studente italiano con la famiglia messicana

la città dove viveva la famiglia, non rotariana, dove avrei
vissuto». Luca ricorda di aver «conosciuto persone nuove,
una cultura nuova, cibi (come il piatto “chile en nogada”,
considerato patriottico anche perché riprende i colori della
bandiera) e luoghi nuovi. Ho viaggiato, visitato tanti musei,
e anche le rovine di Teotihuacan dove si trovano le piramidi azteche del Sole e della Luna. Ho imparato lo spagnolo,
ma soprattutto ho avuto l’occasione per crescere. Dopo
questo viaggio, infatti, sono sicuro di aver affrontato un
percorso di crescita importante e anche i miei genitori sono
convinti che quell’esperienza mi ha aiutato tanto».
Il ruolo del Rotary? «Questo viaggio mi ha anche aiutato a
conoscerlo. Nessuno della mia famiglia ne fa parte. E mi ha
incentivato a frequentare il Rotaract».

Foto scattata a Olbia in
occasione dell’incontro
di orientamento fra
tutti gli inbound del
Multidistretto Italia.
Quest’anno per la prima volta l’incontro si è
svolto nel Distretto
2080 che comprende
Lazio e Sardegna. Numerosa la partecipazione di giovani provenienti da molte parti
del mondo. Nello scatto si riconosce il governatore emerito Luciano
Di Martino (prima fila,
terzo da sinistra).

Gennaio 2017
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TERREMOTO E AIUTI

ROTARY FOR AMA
di Désirée Ragazzi

L

a ricostruzione è lontana. Le scosse si susseguono e non danno tregua. La popolazione è sfinita. L’ultimo
sisma del 18 gennaio 2017 e l’ondata di maltempo hanno messo ulteriormente a dura prova gli animi
di tutti quelli che con caparbia volontà hanno deciso di restare. Di non abbandonare case, anche se
distrutte, laboratori, aziende. Di essere più forti di una natura che è sempre più avversa e matrigna. È
difficile pronunciare qualsiasi tipo di parola in momenti così duri. Servono solo fatti. Concretezza.
Null’altro. Ed è quello che nel suo “piccolo” sta facendo il Distretto 2080 del Rotary International. La macchina organizzativa dei rotariani del Lazio e della Sardegna si era già messa in moto dopo la prima scossa del
24 agosto. Bisognava capire dove e come poter essere utili. I primi interventi sono stati a fianco della Protezione
civile. Poi, sono arrivati i primi segni della presenza rotariana. E così sono nate due iniziative. La prima a favore di tre imprenditori di Amatrice e del farmacista di Accumoli. La seconda finalizzata alla consegna di piumini
e scarponcini a un gruppo di famiglie che vive in alcune frazioni di Accumoli. Entrambe sono già concluse. Ma
in pentola bolle dell’altro. In cantiere c’è un progetto finalizzato a donare alla Scuola Alberghiera di Amatrice
un pulmino con tutte le attrezzature necessarie per fare catering. E poi offrire formazione agli studenti. È un’iniziativa che ha respiro internazionale e vede fianco a fianco due governatori, Claudio De Felice del Distretto 2080
e Jim Louttit del Distretto 7070 (Ontario del Sud-Est) e la collaborazione dei Club Roma Parioli, Rieti e Cagliari e
del Club Woodbridge (Toronto). Sono in arrivo anche altre adesioni. Sono solo piccoli segni tangibili di solidarietà e di progettualità. Segni che ci raccontano che cos’è il Rotary e cosa fanno i rotariani.

40MILA EURO A QUATTRO IMPRENDITORI DELLE ZONE FERITE. PER RICOMINCIARE
«Siamo gente di montagna. La terra trema ma noi non scappiamo. Ripartiamo da qui…»
Quarantamila euro per ricominciare a quattro imprese di
Accumoli e Amatrice, gravemente danneggiate dal sisma
del 24 agosto. Le aziende sono state individuate dopo
un’istruttoria condotta dal Rotary Club di Rieti e le somme
sono arrivate dal fondo interdistrettuale di solidarietà istituito dai Distretti Rotary di Liguria, Piemonte e Valle
D’Aosta. Destinatari sono stati Francesco Nigro (farmacia
di Accumoli), Enrico Maria Marini (panificio Marini),
Silvio Puglia titolare dell’omonimo panificio (ha ritirato
l’assegno la sorella Maria Rita), Angelo Bonanni (ristorante La Fattoria). Somme che sono state consegnate alla presenza dei governatori Claudio De Felice e Tiziana Lazzari
(Distretto 2032 - Liguria e Basso Piemonte). «Abbiamo
assegnato il contributo – spiega Attilio Ferri, presidente del
Rotary Rieti – a imprese commerciali e professionali strategiche per i territori danneggiati. Con questa iniziativa puntiamo a sostenere la loro ripresa per scongiurare il rischio che possano abbandonare il territorio». Il fondo interdistrettuale risale al 1989 per
10
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volere dell’allora governatore della Liguria, Giuseppe
Capone. «Rappresenta – dice Tiziana Lazzari – una riserva
finanziaria che viene messa disposizione di persone e di
imprese che all’improvviso si trovino in grave disagio, non
solo economico ma anche psicologico, causato da calamità
naturali. Il fondo è condiviso con i cugini del Distretto
2031 dell’Alto Piemonte e Valle D’Aosta. Appena giunta la
notizia del terremoto ci siamo subito attivati per mettere le
somme stanziate a disposizione delle imprese. Mi rendo
conto che è una goccia nel mare. Ma noi ci siamo...». Un
gesto concreto di solidarietà apprezzato dai quattro imprenditori. «Ricominciamo da qui», afferma il farmacista di
Accumoli. «Siamo gente di montagna, la terra trema ma
noi non scappiamo...», sottolinea Maria Rita Puglia, che
promette: «Io il pane lo rifaccio...».
L’incontro per la consegna di 40mila euro
agli imprenditori. Da sinistra Attilio Ferri
(Rotary Rieti), Maria Rita Puglia, Tiziana
Lazzari (governatore Distretto 2032),
Angelo Bonanni con il figlio Davide,
Francesco Nigro, Enrico Maria Marini e il
governatore Claudio De Felice.
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TRICE & ACCUMOLI
AGLI ABITANTI DI TERRACINO
DONATI GIUBBOTTI E SCARPE
A dicembre, sotto Natale, una delegazione di rotariani ha
consegnato a un gruppo di abitanti di Terracino (frazione di
Accumoli) cento paia di giubbotti e cento paia di scarpe. I
giubbotti sono stati donati al Rotary da Macron, un’azienda italiana produttrice di abbigliamento sportivo, con sede
a Crespellano in Emilia Romagna. Le scarpe sono state
acquistate grazie a una raccolta fondi effettuata dal Distretto
2080. Una decina di abitanti della zona ha accolto i rotariani con gioia, offrendo loro dolci locali e tazze di caffè bollente. Poi, visita al centro storico di Terracino, dove le case
sono rimaste miracolosamente in piedi, ma per gli abitanti
sono inagibili.

LA LETTERA
“Pregiatissimo governatore,
attraverso gli amici del “Gruppo di Lanuvio” abbiamo potuto in più occasioni apprezzare lo spiccato
senso di generosità che contraddistingue le persone
di animo buono, in occasione di tragedie come
quella che ha colpito la nostra terra a partire dal 24
agosto. L’occasione è gradita da parte di tutti noi
residenti nel territorio di Accumoli, per ringraziarla
di tutto l’impegno profuso, al fine di farci giungere
le donazioni ricevute. Nel ribadirle la nostra gratitudine, porgiamo i migliori saluti.”
Accumoli, dicembre 2016
Gli Amici di Accumoli

Gli abitanti di
Terracino aprono
le scatole che
contengono
giubbotti e scarpe

Leonardo, 19
anni, studia
all’Università
dell’Aquila. «Io
resto qui…»
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TERREMOTO E AIUTI

I BAMBINI CI GUARDANO
Olivia è una bambina di 10 anni, frequenta la prima
media a Roma ed è figlia di Cristiana Serva (nella foto),
segretario del Distretto Rotary 2080. Olivia il giorno
della consegna di giubbotti e scarponcini alle famiglie di
Terracino si era unita alla delegazione rotariana. Per lei
è stata un’esperienza unica. Per un giorno si è trasformata in una mini reporter.

Il 17 dicembre 2016 sono andata con un gruppo di rotariani a consegnare cappotti e scarponcini ai terremotati. Dopo molte curve sui versanti delle montagne siamo arrivati a
Terracino una frazione di Accumoli, il paesino totalmente raso al suolo dal terremoto del 24
agosto. Quando siamo arrivati le persone terremotate ci hanno accolto con una macchinetta del caffè e i dolci preparati dalla signora Rita, che prima del terremoto aveva un forno.
Il paese di Terracino non è completamente distrutto, per esempio, gli edifici che si trovano
in piazza, all’esterno non hanno nessun danno ma dentro sono completamente inagibili.
Tra le persone che ci hanno accolto c’è anche Leonardo, l’unico ragazzo. Ha 19 anni e
studia all’università dell’Aquila. Appena l’ho visto mi ha dato un senso di felicità perché
nonostante il terremoto lui è sereno.
La mia esperienza è stata nuova e molto interessante...
Olivia

LA PASTICCERA DI CESAVENTRE
«Non vado via. Andarsene significherebbe
perdere ogni speranza di ripresa»
Rita Santi abitava a Cesaventre, una frazione di Terracino.
Le scosse del terremoto di agosto e ottobre hanno gravemente lesionato la sua abitazione. Il locale dove aveva il
forno è rimasto in piedi, ma è stato dichiarato inagibile. Da
cinque mesi vive in una roulotte. «Ho rinunciato con la mia
famiglia a una sistemazione in hotel – dice – e ho deciso di
restare qui per salvaguardare quello che ci è rimasto.
Abbiamo avuto la fortuna di poterci trasferire all’interno di
una roulotte che gentilmente ci è stata messa a disposizione
da un generoso signore di Como. Ci viviamo in quattro: io,
mio marito, mio figlio e la sua compagna. Prima del terremoto curavo anche un’attività a Terracino. Avevo un forno
dove preparavo i dolci tipici della nostra zona. Ma ora non
posso più entrare nel locale. All’esterno sembra tutto perfetto, ma all’interno ci sono stati grossi danni, che hanno reso
inagibile la struttura. Continuo però, anche se tra mille difficoltà, a preparare i miei biscotti. Lo faccio a Roma grazie
a un laboratorio di pasticceria, la “Compagnia del Pane”,
che mi ha gentilmente messo a disposizione uno spazio
dove posso impastare e infornare i miei dolci. Io non vado
via perché andarsene significherebbe perdere la speranza».
12
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L’alberghiero
di AMATRICE

VIVE

di Italo Mannucci
perosi come in un alveare, gentili e ossequiosi con chiunque
entra nella struttura. Tutti
vestiti allo stesso modo. Le
ragazze e i ragazzi, frettolosamente, coprono i corridoi e i
piani dall’una all’altra parte
dell’imponente edificio. È evidente che ciascuno sta facendo qualcosa e sa, esattamente, dove andare. Generosi di sorrisi si apprestano a preparare il pranzo gli uni per gli

O

Progetto internazionale
del Rotary per fornire
alla scuola un pulmino
attrezzato con tavoli
sedie e tovaglie.
Gli studenti potranno
così svolgere l’attività
di catering

Studenti in cucina
Gennaio 2017

altri. Le scosse di terremoto che hanno sfigurato Amatrice
non sono riuscite a togliere ai giovani studenti della scuola
alberghiera né la voglia di studiare né, tanto meno, il desiderio di un futuro migliore. Il crollo della loro scuola, così
come quello delle loro case, li ha feriti. Ma tutti hanno
voglia di dimenticare e di continuare a vivere nel limite del
possibile una “normale” quotidianità. Solo una timida indicazione nei mesi scorsi ha declinato un dramma in atto:
«L’alberghiero di Amatrice si trasferisce a Rieti». Poche
parole pubblicate su Facebook hanno indicato l’interruzione scolastica “causa terremoto” e la ripresa dell’offerta
didattica nelle aule nella vicina cittadina di Rieti. A darne
l’annuncio era stato il direttore dell’istituto Fabio
D’Angelo. E così, i cento studenti distribuiti in sei
classi, che frequentano l’istituto, sono stati trasferiti
nei locali messi a disposizione dalla Sabina Universitas,
nella zona Nord di Rieti. Tutti gli allievi sono stati spostati in un albergo non distante dalla scuola e le attività convittuali sono state garantite normalmente.
«Viviamo ancora con l’incubo che accada di nuovo –
dice Stefano, un allievo della scuola – ma questo non
ci deve impedire di andare avanti, non ringrazieremo
mai abbastanza le istituzioni che prontamente ci
hanno affiancato ma conviviamo con la paura di
nuove terribili scosse. Tutti noi non ne parliamo e ci
scherziamo sopra ma, in realtà, non ne parliamo perché il ricordo è vivo e sempre presente ai nostri occhi».
13
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TERREMOTO E AIUTI

Prima del sisma la scuola era un polo d’eccellenza
in tutto il territorio nazionale e anche all’estero

Ecco come appare un’aula dopo le varie scosse

La visita della Commissione “Rotary for Amatrice”
Quando la Commissione “Rotary for Amatrice” del Distretto 2080, appositamente costituita per offrire aiuto alla
Scuola Alberghiera di Amatrice, arriva in visita all’istituto
incontra subito il direttore.
Deciso, concreto come lo è un uomo di montagna, il professor D’Angelo va subito al punto. «Dobbiamo avere la
forza di portare i giovani stagisti fuori dalla struttura scolastica per permettere loro una reale esperienza professionale». Infatti, la scuola – racconta – ha salvato circa l’80% del
materiale didattico, ma nulla è rimasto intatto della struttura scolastica di Amatrice.
Il direttore dell’istituto tutti i giorni fa su e giù da Amatrice
a Rieti. Il percorso è lungo. Scoraggiarsi e abbandonare
tutto? «Non se ne parla…». La scuola prima del grave sisma
che ha sfregiato il centro era rinomata, era un polo d’eccellenza in tutto il territorio nazionale e anche all’estero. Fin
dalla sua istituzione nel 1980, rappresenta un’esperienza
unica nel suo genere, con l’organizzazione di corsi altamente professionalizzanti per chef e camerieri. Ora dopo il terremoto serve una nuova veste, ma non è facile. Nella declinazione delle attività quotidiane, il professore espone il
desiderio di costruire un’offerta didattica che possa permettere agli studenti di operare a stretto contatto con i fruitori
dei servizi di ristorazione, siano essi enti pubblici o privati.
Quando la scuola rifornisce la cucina di materiali e vettovaglie utilizza sempre – per ogni attività di trasporto – lo stesso pulmino ormai logoro dei tanti chilometri e pronto al
pensionamento.
L’idea di dare una mano concreta alla scuola e ai suoi studenti giunge a tutti i componenti della Commissione
quando il professore indica le priorità. «Se potessimo avere
14
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– dice – un adeguato mezzo dotato di un frigo per il trasporto dei cibi e di materie prime deteriorabili, e avere
materiale per poter fornire almeno tre tipologie di catering,
da quella più economica a quella più lussuosa, avremmo la
possibilità di essere competitivi e operativi».
Parte subito la gara di solidarietà sotto l’egida del Distretto
2080, guidato dal governatore Claudio De Felice. I primi
Club ad aderire sono Rieti, Roma Parioli, Cagliari. E sono in
arrivo adesioni anche di altri Club. Il progetto ha un respiro
internazionale: i partner sono il Distretto 7070, del Sud-Est
Ontario (Canada), guidato da Jim Louttit, e il Club di
Woodbrige (Toronto), presieduto da Renata Pancini. Primi
fra tutti a voler dare un aiuto concreto alle popolazioni colpite dal sisma. Nasce subito una collaborazione fattiva: tutti gli
sforzi si focalizzano su un’unica operazione. La scuola grazie
all’attiva responsabilità rotariana potrà avere quello che le
occorre. La realizzazione del progetto permetterà di estendere la formazione degli studenti al settore del catering e di
dotare la scuola delle attrezzature necessarie. Queste ultime
saranno anche utili alla partecipazione degli studenti a eventi all’esterno del plesso scolastico sia per la fornitura di servizi sia per collaborazioni in ambito nazionale e internazionale.
IL PROGETTO
Il progetto sarà sottoposto al vaglio del Rotary
International per una sovvenzione globale della
Rotary Foundation, in modo da poter soddisfare un
budget di spesa di circa 70.000 euro. In particolare, sarà fornito alla scuola un pulmino attrezzato
con tavoli, sedie e tovagliati. In questo modo gli
studenti potranno realizzare un’attività di catering
all’esterno dell’istituto. Inoltre, i rotariani del
Distretto 2080 esperti nei settori di marketing e
amministrazione societaria forniranno agli allievi
tutte le nozioni necessarie per affrontare tranquillamente un’attività nel momento in cui saranno entrati nel mercato del lavoro. Più in dettaglio, il furgone sarà attrezzato con un gruppo frigo inserito in
una struttura coibentata. Le attrezzature richieste
per svolgere attività dimostrative all’esterno della
scuola saranno costituite da dieci tavoli rotondi
(diametro 80 o 140 cm), dieci tavoli rettangolari
(80x120 cm) con prolunghe, due servizi di tovaglie
damascate e copri macchie bianche, centocinquanta sedie e relative coperture di stoffa, duecento tovaglie per ciascun servizio e, infine, un carrello per il trasporto dell’attrezzatura.
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IL MOSAICO
DELL’UMANITÀ
L’arte come strumento per progettare il mondo
Realizzata dal Maestro Roberto Joppolo è un’opera internazionale. Verrà
collocata in tre luoghi simbolo: Viterbo, Lampedusa e San Josè di Costarica
di Padre Antonio
Di Marcantonio
Rettore della Basilica
Santa Croce in Firenze

L’

arte nelle sue
espressioni
è
sempre un messaggio che suscita sentimenti,
richiama la bellezza e l’armonia, eleva lo spirito umano.
«Il valore di un’opera d’arte –
come afferma il maestro
Kandinskij – consiste nel suo
progettare un mondo».
Partendo da questa teoria
possiamo accostarvi l’ultima
opera d’arte che il maestro
Roberto Joppolo ha creato in
occasione del Giubileo della
Misericordia: il Mosaico
dell’Umanità. Si tratta di
una grande Croce formata di
numerosi tasselli di vario
colore che rappresentano
volti indefiniti di uomini e di
donne espressione di una
Gennaio 2017
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Lo scultore con due Pontefici.
Sopra, l’incontro con Giovanni Paolo II.
A destra, con Papa Ratzinger

Roberto Joppolo, l’artista verstile che
“Il Mosaico dell’Umanità” è una scultura a forma di Croce Latina, realizzata in ferro e ceramica policroma bifronte, alta centimetri 240, larga 140. L’opera è stata realizzata da Roberto Joppolo e prodotta in
tre esemplari destinati ad altrettanti luoghi-simbolo: Lampedusa, San Josè di Costarica e Viterbo.
Eclettico, lontano dagli schemi Joppolo è considerato tra i più grandi artisti italiani, nell’arco della sua
carriera è stato insignito di prestigiose onorificenze tra le tante anche quella di Paul Harris Fellow, conferita dal Rotary Club di Viterbo. Nato a Siena nel 1939, vive a Viterbo. Il suo percorso artistico inizia negli
anni Sessanta. Le sue opere cominciano ad attirare l’attenzione pubblica: partecipa a mostre collettive,
vince vari premi, arrivano anche le prime commissioni. Alle Porte per il tempietto marmoreo di Andrea
Bregno nella Basilica viterbese di S. Maria della Quercia (1976), fa seguito la statua bronzea di San
Massimiliano M. Kolbe (1983) — esposta in Piazza S. Pietro durante la canonizzazione e benedetta dal
Papa Giovanni Paolo II — con la quale inizia il suo percorso di artista “extraterritoriale”, riprodotta in quattro esemplari destinati in Polonia, in Giappone e in America. Nel 1984, comincia il suo tributo alla cittadina di Assisi con i Genitori di S. Francesco, monumento bronzeo per la Piazza della Chiesa Nuova. Nel
1986 è incaricato dai francescani a creare gli Arredi Liturgici della Cappella di Preghiera, nella Basilica
Inferiore di S. Francesco.
Qui Joppolo esegue opere in bronzo di notevole pregio artistico ed è il primo artista contemporaneo a
entrare in quel luogo. Nel 1989 la sua Virgo Prudentissima viene collocata sull’Autostrada del Sole allo
svincolo di Orte e benedetta da Giovanni Paolo II. Dal 1999 è un susseguirsi di commissioni: la Porta
Maggiore del Duomo di Messina, il Busto di Amerigo Vespucci a Brasilia, L’Albero dell’Umanità nei
Giardini Vaticani, Il Seme che germoglia nella sede Fao di Roma, la Porta della Pace per la Chiesa di S.

16
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umanità variegata e che potrebbero far pensare a una umanità in frantumi che la cultura, la religione, l’economia non
hanno saputo o non hanno voluto salvaguardare, custodire
e valorizzare. Ma contemplati alla luce della Croce di
Cristo, simbolo di amore, di donazione, di accoglienza si
rivelano una miriade di frammenti, non semplicemente
inutili e da spazzare via, ma che sono invece depositari di
valori che saranno riconosciuti come tali se visti con uno
sguardo d’insieme, l’uno a stretto contatto con gli altri,
quasi tessere di un mosaico più vasto. Tutti convergono
verso il centro, verso la figura stilizzata del Papa, segno di
unità e simbolo di accoglienza. Nella parte posteriore della
Croce la convergenza è verso la figura stilizzata di San
Francesco maestro di fraternità universale.
Questa opera è un messaggio e, come tutti i messaggi, è
comunicazione che comprende un mittente, un destinatario, un valore che passa attraverso la materia. Il mittente di
un tale linguaggio è l’artista che trasforma, elabora e crea
qualcosa che sente dentro di sé e lo propone al pubblico. In
questa opera l’artista Roberto Joppolo interpreta una realtà
attuale: quella di una umanità smarrita e disgregata, in profonda “crisi antropologica”, che produce disorientamento e
paure. Una umanità alla quale va restituito il senso di
appartenenza ad un’unica famiglia umana che deve muo-

versi concorde nella difesa della dignità di ogni uomo e nell’accoglienza dell’altro come valore. Roberto Joppolo è uno
dei pochi artisti del nostro tempo ad avere affrontato con
determinazione e passione il grande tema dell’arte religiosa,
senza perdere di vista la ricerca nel vasto mondo della raffigurazione. Si muove tra tecniche diverse, ma sempre animato da una fede semplice e profonda e da un senso di
umiltà francescana; è da considerarsi uno tra gli artisti più
soliti e qualificati del nostro tempo. Il Mosaico dell’Umanità è un’opera che è stata creata a conclusione del Giubileo
della Misericordia perché interpreta l’umanità di oggi divisa, conflittuale, ripiegata su se stessa, ma che è percorsa da
un desiderio di maggiore solidarietà, fratellanza e reciproco
sostegno che trova nella dimensione della misericordia la
chiave interpretativa di un nuovo modo di essere e di vivere. Un mosaico è l’unione di tanti tasselli diversi, ma complementari che seguono uno schema preciso in modo da
ottenere una immagine, un volto; un accostamento di elementi diversi non omogenei e che vogliono rappresentare la
nostra umanità alla ricerca di un volto più tollerante, più
accogliente, più solidale. Solo una visione elevata dell’uomo
è capace di generare sentimenti di accoglienza, di accettazione dell’altro così com’è, con i suoi pregi e i suoi difetti,
con le sue luce e le sue ombre, con i suoi valori e disvalori.

parla di Pace e dialogo interreligioso
Caterina a Betlemme, installata all’ingresso della Grotta della Natività nel Natale del 2003.
Seguono: la Porta bronzea per il Santuario di Castelnuovo Berardenga e la Porta di S. Ansano, in provincia di Siena; la Porta della Sofferenza per la Chiesa di S. Maria Assunta a Vejano e nel 2005 inaugura la
Porta della Luce per il Duomo di Viterbo, mentre nel 2006, in occasione del 40° anniversario dell’alluvione di Firenze, realizza un pannello bronzeo installato nella Basilica di S. Croce in ricordo della visita di
Paolo VI la notte di Natale 1966. Nel 2008, ancora nella Basilica Inferiore di San Francesco ad Assisi, installa una statua bronzea del Santo nella Cappella giottesca della Maddalena che introduce alla Cripta che
ne custodisce le spoglie.
Nel 2008, nello splendido scenario del Complesso Monumentale di Santa Croce a Firenze, espone oltre
cinquanta sculture. Nel 2009 viene incaricato di completare, con la realizzazione in bronzo delle Porte
laterali, il trittico della facciata del Duomo di Viterbo. Nello stesso anno viene invitato con 260 selezionatissimi artisti internazionali a partecipare nella Cappella Sistina all’“Incontro con gli Artisti” indetto
da Benedetto XVI. E quando, lo stesso Papa, annuncia l’incontro interreligioso per il 27 ottobre 2011 ad
Assisi, è sempre Joppolo a essere chiamato per celebrare il grande evento.
La creatività e la produzione del Maestro continuano ad arricchirsi con nuove produzioni e generi espressivi, a conferma della naturale, costante e risoluta ricerca dell’artista di nuove sensazioni creative. La
scultura, la pittura, anche di grandi tele, la lavorazione di materiali diversi (marmo, bronzo, argento,
acciaio, rame) e l’uso di modalità particolari di lavorazione, quali la tecnica raku nelle opere in ceramica o il taglio laser nelle opere in acciaio, ne fanno un artista “contemporaneo” a tutto tondo. Il Museo
permanente dell’artista, a Viterbo, è ricco di oltre 400 opere di tutti i generi.
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Il Mosaico dell’Umanità del Maestro Roberto Joppolo

La vita della nostra società è immersa in opposizioni, negazioni, contraddizioni che negano o rendono difficoltosa la
pacifica convivenza e che incrementano le differenze e i
pregiudizi. Questa nostra società è caratterizzata da grandi
concentrazioni di persone e di gruppi umani che diventano
moltitudini e che si spostano da una nazione all’altra e che
chiedono di essere accolte per una migliore condizione di
vita. E questa opera artistica aiuta a riflettere sul significato
e sul valore che ogni uomo, pur nelle sue diversità, è un tassello dell’umanità che deve trovare la sua giusta collocazio18
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ne e che richiama la convinzione
e la responsabilità di tutti affinché si promuova una vita umana
più solidale, più accogliente, più
relazionale. Da tempo e a tutti i
livelli si parla di crisi, decadenza,
malessere della cultura per significare la situazione dolorosa,
sconcertante e, a volte drammatica, che colpisce l’uomo sotto
l’aspetto personale, sociale, politico, economico e religioso. Si
parla anche di crisi di civiltà
volendo esprimere una crisi di
valori, di punti di riferimento, di
principi che colpiscono gli Stati,
le Nazioni, le famiglie. Ci sono
dei momenti storici in cui l’uomo non sa dove posare i piedi o
aggrapparsi con le mani; allora si
ha l’impressione di vivere sotto
una minaccia diffusa che genera
paura,
sospetto,
sfiducia.
L’uomo, come protagonista della
storia, ha la capacità di creare o
distruggere, fare e disfare la vita,
ma possiede anche il germe della
bontà, della compassione e della
solidarietà. È necessario, tuttavia, che la società crei condizioni
favorevoli allo sviluppo del
germe di bene che si annida nell’uomo. L’opera d’arte che il
maestro Joppolo ci propone è
una comunicazione, un segno
che esprime idee e valori e che
rappresenta un invito alla riflessione e all’impegno perché tutti
possano contribuire alla costruzione di un mondo più accogliente, più umano e fraterno.
Come tale va letta e interpretata in un contesto antropologico, storico, religioso in cui è stata creata.
Tre esemplari dell’opera
Destinatari di questa opera – creata in tre esemplari – sono
tutti gli uomini di buona volontà, ma soprattutto tre
comunità che avranno l’onore di vedere installata nel loro
territorio la Croce: Viterbo, città dove l’artista vive e la cui
collocazione nella sala del Conclave richiama il legame spirituale con il Magistero dei sommi Pontefici. Lampedusa,
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una comunità che sperimenta l’impatto – a volte drammatico – delle migrazioni di gruppi di persone provenienti da
paesi diversi costretti a fuggire dalle guerre, dalla miseria,
dalla fame, dalle calamità naturali. Questa opera che sarà
collocata in un luogo visibile è richiamo al senso di ospitalità e solidarietà, ma anche invito a riscoprirsi parte integrante di una nuova umanità alla ricerca di un futuro
migliore dove ogni uomo possa essere un tassello indispensabile per questo nuovo volto. San Josè di Costarica è l’altra città simbolo che ospiterà questa opera. Qui risiede la
Corte Intramericana dei Diritti Umani. Sono diritti fondamentali, universali e inviolabili di ogni persona perché
corrispondono ai bisogni vitali, spirituali, materiali delle
persone. Quando non si conoscono o si ignorano i diritti
fondamentali dell’uomo, si possono avere abusi, discriminazioni, intolleranza, oppressione. Il rispetto dei diritti
umani, patrimonio di ogni individuo, porta alla pacifica
convivenza e alla promozione umana, presupposti di una
nuova umanità.

La porta in bronzo a Betlemme
La porta in bronzo per la Chiesa di Santa Caterina in
Betlemme, riassume la carica emotiva dell’artista attraverso la delicata suggestione simbolica della genealogia
del Cristo. È un’opera che, in sintesi estrema, intende
racchiudere duemila anni di storia cristiana. Al centro
la Natività, simbolo di salvezza, è posta su di un mondo
simbolico e la stella che illumina l’intera opera, rappresenta la luce che, duemila anni fa, indicò ai pastori la
via per trovare Gesù. Oggi la stessa luce indica ai fedeli la via della salvezza. Sullo sfondo, in alto, sono rappresentati l’Annunciazione e il Sogno di Giuseppe; la
fede come elemento determinante per essere un vero
cristiano. In basso, l’Adorazione dei Magi e la visita di
Giovanni Paolo II a Betlemme, rappresentano la prima
e l’ultima testimonianza importante al Dio fatto uomo.
La porta bronzea, opera dello scultore Joppolo, è alta
metri 2,70, larga metri 1,40 e pesa 12 quintali. Portata
a compimento in un anno, con il sistema di fusione a
cera persa, curata nei minimi particolari nel rigore della
meticolosa tradizione dell’arte orafa, è stata donata ai
Frati Francescani custodi dei luoghi di Terra Santa, per
essere collocata a Betlemme all’ingresso della grotta
della Natività. Il 10 ottobre 2001 la porta ha ricevuto,
in Vaticano, la benedizione di S.S. Giovanni Paolo II,
assurgendo così a Porta Santa “un ulteriore messaggio
di pace per la terra di Palestina”. La notte di Natale
2003 è stata inaugurata con cerimonia solenne dal
Patriarca di Gerusalemme.
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SVILUPPO

HAITI E TANZANIA:
LA CRESCITA È POSSIBILE

di Désirée Ragazzi
a Haiti alla Tanzania: il progetto Aquaplus
diventa un modello esportabile per sradicare la
fame e la sete in tutto il mondo. Ad Haiti il
progetto è partito con la realizzazione di
acquedotti, fontane, sistemi di irrigazione, orti
familiari e formazione di agronomi. Studi di
ricerca e produzione di integratori alimentari
autoctoni per l’infanzia. E ancora studi per sconfiggere
pericolosi funghi che attaccano le coltivazioni. Ora il progetto si allarga alla Tanzania e si sperimenta in forme nuove
con la creazione di acquacolture.

D

Che cos’è Aquaplus
Aquaplus è un programma del Rotary International,
Distretti 2041 e 2042 (allora 2040), nato per l’utilizzo efficiente dell’acqua, sia per uso potabile che agricolo.
Le linee guida del progetto pilota di Haiti sono state delineate tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009 dopo che
Milano aveva vinto la candidatura per ospitare Expo 2015.
«All’inizio del 2010 – spiega il governatore del Distretto
2041, Pier Paolo Romagnoli – fu avviato un tavolo di lavoro Rotary-Expo e il progetto entrò nella fase realizzativa.
Ma proprio in quei giorni si verificò il tremendo terremoto

di Haiti che causò più di duecentomila morti. A quel punto
decidemmo che la zona più opportuna per localizzare il
progetto Aquaplus era quella terra così martoriata, e non
solo a causa del terremoto. Fu deciso di intervenire in una
zona a sudovest della penisola, nella provincia di Les Cayes,
dove la povertà era notevolmente accresciuta dall’arrivo di
migliaia di profughi provenienti dalla capitale». In questa
zona erano già operative due ong, l’Avsi e il Movimento per
la lotta della fame nel mondo. Inoltre, c’era anche la facoltà di Agraria dell’Università Notre Dame di Haiti (Undh).
Con queste tre istituzioni fu stretto un rapporto di collaborazione, oltre che con il Rotary Club Les Cayes. Successivamente, nel giugno 2011 fu siglato un accordo di partenariato tra il dipartimento Aquaplus, le ong Avsi, Mlfm e la
facoltà di Agraria dell’Università di Milano (Unimi). La
fase iniziale, con un budget di circa un milione di euro, prevedeva l’esecuzione del progetto Aquaplus in tre fasi successive: dare acqua sana per l’alimentazione e in quantità sufficiente per l’agricoltura; formare un corpo accademico che
istruisse agronomi con il compito poi di insegnare ai contadini locali un miglior uso della loro terra. E, infine, creare delle unità di trasformazione di prodotti agricoli locali da
affidare in gestione a cooperative di contadini per dare loro
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una fonte di reddito sicuro. Successivamente è
stata avviata una quarta fase: studio e messa a punto di integratori nutrizionali per l’infanzia basati
su prodotti agricoli autoctoni, in particolare sulla
moringa oleifera.
La quinta fase del progetto
Ora è in corso la quinta fase: liberare dalle aflatossine, funghi specifici che nascono nei paesi tropicali, le colture. Si tratta di tossine pericolose per
l’uomo perché attaccano il fegato.
«La finalità del progetto Aquaplus non è stata
quella di dare alla comunità la possibilità di coltivare il proprio orticello – spiega Romagnoli – ma
di coinvolgere direttamente i destinatari del progetto». La
popolazione locale di fatto, dopo la primissima fase di
avvio, gestisce l’acquedotto, l’unità di trasformazione, il
commercio. Gli abitanti di Haiti hanno scoperto il problema delle aflatossine e hanno chiesto l’aiuto del Rotary. E da
qui è nata la quinta fase del progetto. «Quella delle aflatossine è una vera e propria emergenza sanitaria ad Haiti – dice
il past governor Giulio Koch – Un’emergenza che teoricamente è stata dichiarata dal governo, ma di fatto non è stato
fatto nulla di concreto per debellarla. La Undh ha predisposto i locali dove può essere attrezzato un laboratorio specifico affidandolo a giovani agronomi che si sono formati alla
facoltà di Agraria di Unimi. Loro hanno il compito di gesti-

re l’emergenza e, quindi, analizzare i prodotti e dichiararli
liberi dalle aflatossine». Uno schema operativo, afferma, dal
canto suo, il professor Alberto Schiraldi, «che diventerà un
modello per il governo di Haiti, perché questi laboratori
diventano essenziali in quella zona. Le aflatossine rappresentano un grossissimo problema, quindi debellarle e poter
dichiarare le colture esenti dal fungo nei prodotti che si vendono nei supermercati è di fondamentale importanza. La
bontà del modello sta nel fatto che Haiti riconosce al
Rotary la capacità di affrontare problemi e risolverli. Gli
abitanti hanno portato all’attenzione questo quinto problema, che adesso noi affrontiamo con specifico Global Grant
e nel corso del 2017 sarà risolto».

O PER L’ USO EFFICIENTE DI ACQUA AGRICOLA E POTABILE
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SVILUPPO
La Tanzania e l’allevamento di pesce latte
«Aquaplus rappresenta un modello che non si esaurisce in
un progetto pilota, ma può essere esportato anche in altre
parti. Quindi abbiamo scelto la Tanzania come secondo
posto. Chiaramente ci sono delle diversificazioni. Ad Haiti
– dice ancora Schiraldi – c’è una coltivazione agricola, qui
si alleverà il milk fish, il cosiddetto pesce latte».
Il villaggio, dove opererà il gruppo Aquaplus, si chiama
Kisiju e si affaccia sull’Oceano Indiano. L’obiettivo del progetto è quello di ripetere la metodologia collaudata ad
Haiti, per lo sviluppo sanitario, sociale ed economico della
popolazione locale che è formata da circa ventimila persone. Il modello sarà sostanzialmente lo stesso: fornire acqua
sana e aiutare gli abitanti a produrre prodotti locali. Ad
Haiti si producono sostanzialmente farine, tapioca, mais.
In Tanzania si avvierà una piscicoltura, saranno creati dei
bacini naturali, saline, dove il pesce latte potrà vivere. Il
milk fish è un pesce erbivoro. Il progetto Tanzania è stato
presentato all’Institute di Madrid ed
è stato selezionato perché possano
convergervi anche altri distretti e club
europei. «Con questo sistema – sottolinea Koch – gli abitanti del villaggio
potranno allevare il pesce per poi venderlo nei mercati. Anche qui ci sarà
un’unità di trasformazione che servirà
a fornire gli strumenti per la conservazione del pesce. I locali vanno a
vendere il pesce nella località Dar es
Salaam che si trova a cento chilometri da dove saranno
costruite le vasche. Con le loro strade impiegheranno quattro ore e, quindi, serviranno furgoncini dotati di ghiaccio
per mantenere il pesce fresco. Con l’aiuto dell’Università di
Milano e di quella locale verranno formati studenti capaci
di gestire questo processo di fishing e manutenzione di
tutte le strutture: dalle saline alle vasche, alla conservazione
del pesce».
Entrambi i progetti hanno richiesto una supervisione preliminare che, nel caso della Tanzania, è durata nove mesi.
«Abbiamo inviato un nostro professionista lì a studiare la
fattibilità del progetto – dice ancora Schiraldi – in modo da
definire anche il budget e la possibilità di spesa. E stabilire
chi sono gli interlocutori specifici».
Il problema fondamentale da risolvere è
quello dell’acqua che entra e si muove
all’interno di canali circondati da piante
autoctone. In Tanzania ci sono grandissime
distese di mangrovie, vegetazione tipica
delle zone tropicali che si sviluppa nelle
zone costiere soggette alle maree. Le mangrovie sono importantissime per mantenere

le sponde e per creare argini naturali stabili. «Il progetto –
spiega il professore dell’Università di Milano – prevede di
mantenere questo tipo di piante perché evitano che gli argini possano franare. Dentro alle piscine verrà poi allevato il
pesce latte, che arriva a pesare anche quattro-cinque chili. È
un pesce che cresce molto rapidamente ma viene pescato
quando pesa un chilo e mezzo. È erbivoro, il mangime non
è di tipo animale e verrà prodotto localmente. Fino a due
anni fa non sapevamo dell’esistenza di questo pesce.
Abbiamo scoperto che in questa zona è diffusissimo e lo
mangiano tutti. Quindi può essere facilmente commercializzato. Ci sono già dei partner ben definiti, uno di questi è
il Village Community Bank, un’istituzione locale che coinvolge direttamente le persone per lavorare alla realizzazione
del progetto. I locali cominceranno a percepire un reddito
già durante la prima fase. La banca è un’istituzione totalmente privata, sotto il controllo del ministero delle
Partecipazioni dello sviluppo».
Il microcredito alle donne
Il Village Community Bank lavora per
gruppi. Va nei posti più sottosviluppati a
creare gruppi di locali ai quali insegna il
valore della democrazia, della partecipazione, della condivisione. Analizza le
realtà locali e opera in diversi luoghi. Ha
creato ventimila gruppi di lavoro, sparsi
un po’ dovunque. Lo scopo per cui agisce è quello di fornire microcredito alle
donne per sviluppare attività locali. «Per realizzare questo
progetto – dice ancora Schiraldi – abbiamo di bisogno di
tantissima forza locale: per costruire le saline e mantenerle,
per l’acquedotto. Avere la banca come partner è un vantaggio, perché parla la stessa lingua delle popolazioni locali. Il
Village Community Bank spiega il progetto agli abitanti
locali e, poi, lo portiamo avanti insieme. La banca anticipa
le somme e noi poi rimborseremo il costo dell’operazione.
Ogni gruppo di lavoro ha 20-25 persone che tendenzialmente sono capi di famiglia. A Kisiju c’è una comunità di
15mila persone, quelli che potranno essere interessati alla
fishcoltura e alla gestione dell’acquedotto potranno essere
30-40 gruppi, per un totale di 600-700 persone».

In Tanzania si replica
il “modello” Haiti
per avviare una
piscicoltura e allevare
il milk fish
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Il progetto è in fase di partenza e avrà una durata analoga a quello realizzato ad
Haiti. Partirà nel momento
in cui la Rotary Foundation
approverà il Global Grant.
È previsto un finanziamento di un milione e mezzo di
euro, che saranno spalmati
nei cinque anni. La stessa
cifra che è stata impegnata
per il progetto di Haiti.
Operai locali e rappresentanti dell’Università di Milano
«In questi progetti c’è un aspetto fondamentale – conFondazione Unicredit e uno della Fondazione Cariplo. Su
clude Schiraldi – ed è quello della partnership. È importanun milione e mezzo spesi ad Haiti quasi un milione l’abbiate avere partner che siano capaci di fare una serie di cose:
mo trovato esternamente. Il Rotary ha contributo per
collaborare al progetto nelle fasi di realizzazione e cercare
500mila euro con la Rotary Foundation e pochissimo sforanche dei contributori esterni degli sponsorship. Il caso
zo dei club. Duecentomila euro ci sono arrivati dall’ex sinHaiti è stato interessante perché lì ci avvalevamo della coldaco di Milano, Letizia Moratti. Con la Tanzania puntialaborazione di Avsi, una onlus che era già presente nell’isomo a fare le stesse cose».
la. Tramite Avsi siamo riusciti ad avere un contributo della

L’ex sindaco
di Milano,
Letizia
Moratti ha
contribuito
per Haiti
con 200mila
euro

MALNUTRIZIONE E MORINGA
Ad Haiti il 58% della popolazione non copre il proprio fabbisogno di calorie e il 28% di chi vive in zone rurali
soffre di malnutrizione cronica. Questa grave situazione è in fase di superamento grazie alla “moringa oleifera”: una pianta, nota anche come “albero miracoloso”, che fornisce un altissimo apporto di proteine e vitamine. Il suo utilizzo per combattere la malnutrizione costituisce la quarta fase del progetto Aquaplus ad Haiti.
Le foglie di moringa si distinguono per il loro elevato contenuto di vitamine e di sali minerali: il triplo del
potassio rispetto alle banane e otto volte la vitamina C presente nelle arance. La moringa contiene
inoltre vitamina A, vitamina E, vitamina K e vitamine
del gruppo B.
«La moringa – spiega Schiraldi – cresce rapidamente
e arriva a dieci metri di altezza. Si tratta di una pianta che ha un grande vantaggio: le sue foglie contengono moltissime proteine, più della carne. Ed è spontanea. Le bacche hanno dei semi dai quali si ricava
l’olio (molto simile all’olio di oliva) che gli haitani
chiamano benzolive. Abbiamo piantato ventimila
piante con la partecipazione di tutta la popolazione. E dalle foglie abbiamo creato una produzione di polvere
di moringa. Si tratta di un integratore, che aiuta a combattere il problema della malnutrizione. La polvere di
moringa si vende nei supermercati e va aggiunta nella loro pappa tradizionale con cui si nutrono i bambini».
Proprio le sue foglie, per via del loro contenuto di sostanze nutritive benefiche, hanno permesso alla moringa
di ricevere la fama di potente rimedio naturale per la salvaguardia della salute. Tutta la pianta risulta commestibile, ma sono soprattutto le sue foglie a essere impiegate per l’alimentazione umana. Le foglie di
moringa possono essere consumate crude nelle insalate, oppure cotte, come faremmo nel caso degli spinaci.
Sono un vero toccasana per la combattere la malnutrizione.
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RISCRIVERE LA STORIA

IL MISTERO
di Mont’e Prama
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DEI GIGANTI

(Foto concessa dalla Regione Sardegna)

Gennaio 2017

25

Voce del Rotary gen2017:Voce n7 def 12/09/18 09:17 Pagina 26

RISCRIVERE LA STORIA
Le statue dei Giganti
allestite, dopo il recupero,
nel Museo di Cabras

di Marco Aresu

E

(Foto concessa dalla Regione Sardegna)

ra una mattina come tante del marzo 1974.
Un agricoltore mentre arava il suo campo trovò strane pietre che il vomere portava alla luce. Fu stupito. Di certo non
pensava di aver scoperto un sito tanto nascosto e misterioso che negli anni successivi avrebbe ridato reperti così enigmatici, da modificare studi e idee sui proto sardi, e su parte
del Mediterraneo.
Nel corso degli anni e degli scavi sono
state estratte dalla terra e mostrate, a
studiosi e successivamente esposte a
tutti, quelle grandi statue antropomorfe
dagli occhi inquietanti che nascondono
segreti. Statue che lentamente stanno
svelando una realtà di 3000 anni fa, in
una terra abitata da uomini che hanno
segnato le sponde del Mediterraneo ma
le cui origini e i relativi destini ancora
non sono chiari. Rimane quindi il
mistero delle statue che sono state battezzate Giganti di Mont’e Prama, per il luogo dove sono
state trovate.
Si tratta di un’area, nella penisola del Sinis, vicino a Cabras
(Oristano), davanti alla costa centro occidentale della
Sardegna. Una terra ricca di fascino per i suoi misteri. I
reperti sono unici in tutta l’area mediterranea, e secondo
archeologi e studiosi, nella terra potrebbero essere nascosti

altri esemplari che potrebbero far riscrivere l’intera storia
del Mediterraneo.
Per ora, sono state scavate e studiate solo piccole porzioni
di terreno rispetto a quanto dalle fotografie aeree e dai rilevatori radar è stato “svelato” esserci nel sottosuolo, sono
state estratte 39 statue. Si tratterebbe di una necropoli
molto vasta, con numerose sculture monumentali della
prima età del ferro alte fino a 2,202,30 metri. Oggi le statue vengono
comunemente indicate col nome di
Giganti, ma uno dei più celebri
archeologi sardi di sempre, Giovanni
Lilliu, le battezzò al momento del
loro ritrovamento “Kolossoi”. Le statue, in arenaria locale, avrebbero una
datazione fra l’XI e il IX secolo a.C.
Il complesso di statue del Sinis oggi
viene ritenuto il più grandioso di
tutto l’Occidente protostorico, per
cui l’area di Mont’e Prama è un punto rilevante dell’archeologia mediterranea ed europea.
La ricerca venne avviata nel 1975 e si concluse nel 1979. In
quattro campagne di scavi sono stati raccolti oltre 5000
frammenti, molte statue infatti sono state trovate ridotte in
pezzi che successivamente sono stati ricomposti. Tutti
reperti sono stati custoditi per trent’anni nel museo

Nella penisola
del Sinis sono state
estratte 39 statue.
Sono alte due metri
e trenta e risalgono
alla prima età
del ferro
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Archeologico di Cagliari dove sono
figure un aspetto magico e molto
state esposte anche alcune statue.
enigmatico.
Gli scavi sono quindi ripresi negli
Dal sottosuolo sono emersi diciotanni successivi su una fascia di setto Pugilatori, con lo scudo rettantanta metri dove sono state indivigolare sulla testa e mano destra
duate un centinaio di tombe servite
guantata; cinque Pugilatori con lo
da una strada funeraria.
scudo arrotolato, un copricapo
Sinora sono stati recuperati quasi
conico, la mano destra guantata
diecimila frammenti, che sono stati
sul petto e sandali ai piedi; otto
catalogati e rimontati quali fossero
Arcieri con la faretra in spalla e
un grande puzzle che con pazienza
l’arco sul braccio; nove Guerrieri
tecnici, studiosi ed esperti hanno
con lo scudo rotondo e la spada,
studiato e ricomposto in un difficile
protetti da elmo cornuto o conico.
lavoro che continua ancora oggi.
Le sculture, trovate gran parte a
Secondo gli archeologi i Giganti
pezzi, potrebbero essere state
sarebbero legati all’area funeraria
distrutte e sepolte o dai Fenici di
voluta dall’aristocrazia del popolo
Tharros o successivamente dai
nuragico per celebrare gli antenatiPunici, dai Cartaginesi entro la
eroi ed esaltarne i valori di potenza e
fine del IV secolo a.C.
grandezza.
Oggi le statue, ricomposte nel
Fino ad ora assieme alle 39 sculture
Centro di restauro e conservazioantropomorfe sono venuti alla luce
ne dei beni culturali di Sassari (Li
anche 35 modelli di nuraghi (i
Punti) dai restauratori del Centro
monumenti caratteristici della civildi conservazione archeologica di
Il ritrovamento di due statue
tà nuragica che si sviluppò in
Roma,
coordinati dalla Soprin(Foto di Momo Zucca)
Sardegna fra il 1600 e il 1200 a.C.)
tendenza dei Beni Archeologici
e 19 bètili, questi ultimi sono pietre di forma conica e cilinper le province di Sassari e Nuoro in collaborazione con
drica che si ritrovano anche nelle Tombe dei Giganti.
quella per le province di Cagliari e Oristano, sono custodiMa come sono le statue? I Giganti sono caratterizzati da
te ed esposte al pubblico nel Museo civico Giovanni
naso stilizzato e sopracciglia marcate e con incisioni nette,
Marongiu di Cabras e nel Museo Archeologico nazionale di
uno sguardo magnetico con grandi occhi composti da due
Cagliari.
cerchi perfettamente concentrici, come se fossero stati
Il futuro dei Giganti e dell’area è ancora tutto da svelare: se
segnati con un compasso, una foggia che conferisce alle
da un lato si cerca di fare piena luce su cosa le statue rappresentassero, chi le abbia scolpite e perché,
dall’altro si aprono nuovi orizzonti grazie
anche alle recenti clamorose ipotesi emerse,
suffragate da rilievi scientifici effettuati dal
professor Ranieri, che mostrano come l’area
interessata dai ritrovamenti effettuati sinora
è ben poca cosa rispetto a quella che verrebbe rivelata se si effettuassero in un vasto territorio limitrofo altre campagne di scavi.
Le statue di Mont’e Prama, uniche per alcuni studiosi, non avrebbero nulla di meno, di
interessante e vasto, rispetto al più conosciuto e famoso Esercito di terracotta di
Xian in Cina, che attira milioni di visitatori. Da qui il ruolo anche del Rotary che si è
fatto parte attiva per far conoscere nel
mondo questo misterioso gioiello della culVeduta dall’alto del sito archeologico, scavo di Mont’e Prama
tura.
(Foto concessa dalla Regione Sardegna)
Gennaio 2017
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RISCRIVERE LA STORIA

HELP HISTORY
TO MAKE A GIANT STEP
Progetto Rotary porta i Giganti in giro per il mondo

S

egnamoci questo indirizzo, www.rotarymonteprama.org. È il sito nato per volontà del Rotary,
voluto dal Club di Oristano e fatto proprio da
Club sardi e dal Distretto. È un progetto, Rotary
for Sardinian Giants, con la cultura come volano
di sviluppo e la rete Rotary come motore propulsore per far
conoscere i Giganti di Mont’e Prama, e con loro anche gli
altri siti archeologici sardi. Ma non solo: promuove la natura, la tradizione, l’artigianato, i prodotti agricoli e i migliori luoghi turistici dell’Isola.
Si è pensata una comunicazione mirata per divulgare il
messaggio della Sardegna, spiegano la presidente del Club
di Oristano, Adriana Muscas e la presidente della Commissione Progetti del Club oristanese, Maura Falchi. È
stata accordata una sovvenzione distrettuale di 3.800 euro,
mentre il costo del progetto è quasi doppio, ottomila euro,
e consiste in un’azione di comunicazione, per informare il
Rotary nel mondo ma anche l’opinione pubblica nazionale e internazionale dell’esistenza e dell’importanza del sito
di Mont’e Prama che dovrà diventare «opportunità di sviluppo turistico e socio-economico per tutta la Sardegna».
La campagna di comunicazione è stata coordinata da Aldo
28
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Tanchis, che ha anche editato e donato il video al Rotary.
Si è, tra l’altro, inventato un “evento” da poter replicare
nelle serate Rotary, nei vari Club del mondo, per coinvolgere con un’azione grafica e con un video emozionale quanti più soci. Il motto è “Aiuta la storia a fare un passo da
gigante” (Help history to make a giant step), per far conoscere e spingere a visitare i musei dei Giganti assieme a tanti
altri siti archeologici dell’Isola.
«Il progetto di comunicazione è a “grappolo”, il sito con il
filmato sono dei tasselli che come un puzzle andremo man
mano a comporre. Sino ai primi di dicembre il sito ha
avuto oltre duecentomila visualizzazioni, mentre il video
emozionale è stato visto da sessantamila persone, e sinora
abbiamo già tremila condivisioni», spiega Rossella Pisanu
(del Rotary Club Iglesias), coordinatrice del progetto
distrettuale con Maura Falchi e Silvia Oppo, entrambe del
Rotary Oristano. «L’idea non è né chiusa né statica, e a
breve il sito (oggi in italiano e inglese) verrà implementato
allargando l’offerta anche con altre lingue, dal francese al
tedesco, dallo spagnolo al portoghese, dal cinese all’arabo –
sottolinea Pisanu – Fra i progetti in divenire anche quelli
legati alla costruzione di “percorsi”. La realizzazione cioè di
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Un’altra immagine del sito archeologico. A destra, un Gigante (Entrambe le foto concesse dalla Regione Sardegna)

proposte, di consigli, di itinerari, per effettuare le visite in
Sardegna. Tutte proposte indirizzate non solo alla rete del
Rotary ma anche ai non rotariani che riusciremo a incuriosire. Insomma, vorremmo cercare di coinvolgere quante più
persone, e raggiungere, anche grazie alla stampa nazionale
e internazionale, il vasto mare di potenziali turisti che
avranno il piacere di visitare la Sardegna».
Il progetto, in sostanza, è un invito che i Rotary della
Sardegna fanno al mondo. I Giganti antichi di tremila anni
possono descrivere la storia del passato sardo e del
Gennaio 2017

Mediterraneo, ma possono scrivere anche nuove pagine del
presente, con uno sviluppo che potrebbe arrivare da un
turismo di qualità. I Giganti possono affascinare chi non
conosce la Sardegna, ma saranno soprattutto efficaci ambasciatori di una terra che una volta visitata rimane nel cuore
per sempre. Da qui l’invito: «Il viaggio in Sardegna è
un’esperienza unica. I Rotary sardi consigliano di farlo e
attraverso il loro sito dedicato ai Giganti daranno informazioni, consigli, indirizzi e aiuto a tutti i rotariani che vorranno effettuare un tour nell’Isola».
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RISCRIVERE LA STORIA

IL GEORADAR CONFERMA:
AREA ARCHEOLOGICA MOLTO PIÙ VASTA
Il geofisico Ranieri è stato il primo al mondo
ad applicare tecniche di tomografia sismica

I

l professor Gaetano Ranieri (nella foto), docente ordinario di Geofisica applicata nella facoltà di
Ingegneria dell’Università di Cagliari, è socio del Rotary Club di Iglesias. Un grande esperto di metodi
geofisici nel controllo delle strutture, nella ricerca archeologica, nella riabilitazione dei suoli, nella
caratterizzazione dinamica dei terreni e delle rocce, nella ricerca idrogeologica e mineraria.
Il professore è stato, soprattutto, il primo al mondo ad applicare tecniche di tomografia sismica allo studio di beni architettonici, di geofisica per la caratterizzazione di rifiuti urbani, per la riabilitazione di suoli
desertificati, per la disinfezione elettromagnetica delle acque e per l’agricoltura di precisione. Ebbene
proprio con un georadar è riuscito nella zona di Mont’e Prama a scoprire che l’area, dove vi sarebbero i
reperti, è molto più vasta di quella sinora interessata dagli scavi.
Si tratta di una clamorosa conferma delle potenzialità del sito archeologico: «La scoperta di Mont’e
Prama è di quarantadue anni fa. E sinora vi erano
ancora molti dubbi su quanto fosse vasta l’area
interessata dalle strutture archeologiche. L’85% del
5.178 pezzi che furono rinvenuti in una cosiddetta
“discarica” vicino al filare delle tombe mostravano
che erano di dimensioni inferiori ai 25 centimetri.
Difficile, quindi, scavare tutto. Bisognava trovare,
tramite la ricerca scientifica, sistemi innovativi, per
questo pensammo che occorreva inventare qualcosa di nuovo. A quel punto abbiamo fatto un progetto, con la legge 7 dell’Università, abbiamo
informato la Sovrintendenza e fatto una ricerca
che in diciotto mesi fu di una vastità tale che,
credo, non sia mai stata raggiunta».
Come si è arrivati a questi nuovi risultati? «Innanzitutto – ha spiegato il professore – con la progettazione di mezzi strumentali capaci di scandagliare velocemente il sottosuolo. Si tratta di Georadar a sedici
canali per “vedere” quello che vi è sotto il terreno. Uno strumento progettato in Italia, e corredato con
un doppler e un Gps differenziale. In secondo luogo, è stato necessario cercare di capire come quelle cose
che noi vedevamo, che non erano segni così espliciti, si potessero interpretare. Così abbiamo visto una
nuova archeologia che porta in tempo, quasi reale, a scoprire delle opere nuove. La situazione, anche con
fotografie aeree, fu quella di andare a vedere (nel 1977 erano appena iniziati gli scavi) che l’area può
essere estesa più di cento ettari. Mentre gli scavi che sono stati eseguiti e che oggi ci onorano in tutto il
mondo sono provenienti da settecento metri quadrati. Se noi impiegassimo lo stesso tempo che c’è voluto sinora, per poter portare alla luce quello che col georadar abbiamo visto per scoprire tutto Mont’e
Prama, impiegheremmo quattromila anni. Ma se anche andassimo dieci volte più veloci sarebbero quattrocento anni, e se poi coinvolgessimo non solo l’università o la Sovrintendenza ma tutte le università più
prestigiose del mondo per scavare con noi, sotto la direzione della Sovrintendenza, noi potremmo farcela in quarant’anni. Ma ancora, se pensiamo che la ricerca andrà avanti con nuovi mezzi, potrebbe essere
addirittura fatta in venti anni».
Un sito quasi tutto da scoprire e da valorizzare: «Troviamo nel sottosuolo del Sinis veramente un tesoro.
Abbiamo visto cosa sono riusciti a fare i cinesi con le statue dell’Esercito di terracotta di Xian, su un’area
le cui proporzioni sono quasi uguali (e anche casualmente l’anno della scoperta cinese, il 1974, coincide
con quella di Mont’e Prama), ma in quattro anni hanno reso il posto più visitato del mondo, e con un
ritorno non solo di immagine ma anche economico».
(M.A.)
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I GIGANTI AMBASCIATORI
DELLA SARDEGNA
L’archeologo Raimondo Zucca svela i primi segreti delle statue

I

l professor Raimondo Zucca (nella foto), archeologo e docente ordinario di Storia Romana all’Università di Sassari, è socio onorario del
Rotary Club Oristano, ma soprattutto è colui che già negli anni
Settanta ha portato alla luce tante statue dei Giganti che sono ora esposte nel Museo archeologico nazionale di Cagliari. Il suo “amore” per
Mont’e Prama, che egli ha visto emergere con le tante bellezze e i suoi
scrigni segreti, non è diminuito con gli anni, anzi il suo entusiasmo per
la cultura e per la scoperta di sempre nuovi traguardi ha mantenuto
salde le sue idee su quello che i Giganti rappresentano per la cultura e
per la Sardegna.
Per il “Rotary for Sardinian Giants” ha quindi una apertura positiva:
«Credo che tutte le forze debbano partecipare a questo progetto di
valorizzazione, fruizione e gestione dei beni culturali. Cioè il ministero
e la Sovrintendenza, la Regione Sardegna, il Comune di Cabras. E anche
le forze universitarie, non solo della Sardegna ma dell’Italia,
dell’Europa e degli Stati extraeuropei. Questa apertura al mondo deve
avere come suo obiettivo naturalmente la musealizzazione di queste
statue, che sia attuata a Cagliari e soprattutto a Cabras. E musealizzazione anche dell’area degli scavi che può essere aperta, con l’ausilio dell’archeologia virtuale».
Qual è la situazione attuale degli scavi e quanto è stato sinora trovato? «Attualmente abbiamo trentanove sculture antropomorfe, trentacinque modelli di nuraghi e diciannove bètili. Un patrimonio ingentissimo». Il professore Zucca svela particolari inediti sui Giganti: «Due, fra i tanti, gli aspetti significativi: il 76%
delle statue di Mont’e Prama possiede le trecce. Quale è la motivazione? Noi abbiamo attraverso l’antropologia culturale e attraverso le fonti antiche riferimenti al farsi crescere le trecce come elemento di valore anche militare. Se noi confrontiamo le
statue di Mont’e Prama e i bronzetti nuragici vediamo che le proporzioni dei guerrieri con le trecce sono estremamente
maggioritarie».
Il complesso statuario venuto alla luce
nell’oristanese «è molto rilevante. Un
altro aspetto da segnalare, inoltre, è il
fatto che la maggior parte delle statue
rappresentano non dei guerrieri adulti
ma dei giovani, “iniziati” all’attività della
guerra. Li vediamo con lo scudo che difende il loro capo, con il pugno destro armato. Ma essi si devono difendere dalle ferite inferte con armi bianche. Abbiamo un
“rituale di iniziazione” che prevede il sangue fluente come gli spartiati, i guerrieri
di Sparta sull’altare di Artemide.
Riusciamo ora con gli studi a sollevare un
velo su queste statue, riusciamo ad arricchire la comunicazione non solo regionale ma anche internazionale su questo
significativo episodio».
(M.A.)
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CICLONE
Per l’Europa termina la fase di Peter Pan
Ambasciatore Gianfranco Varvesi

i domandiamo ancora oggi chi sia veramente Donald Trump, il 45° presidente degli Stati
Uniti. Forse, se la Signora Clinton avesse vinto le elezioni, ci saremmo posti lo stesso quesito nei suoi confronti. Certamente abile, astuta, gelida e competente. Nel dubbio, però,
l’elettorato americano ha preferito a lei, esponente dell’establishment e professionista della
politica, un tifone politicamente scorretto, ma con quel qualcosa di nuovo e di affascinante per aver rotto gli schemi tradizionali. Ha vinto Trump, l’antipolitico.
Cosa rappresenta questo originale tycoon nel mondo di oggi? In linea di massima, si può rilevare che
nelle democrazie occidentali si sta registrando una stanchezza verso gli schemi tradizionali, pur se ci
hanno assicurato 70 anni di pace e uno sviluppo economico senza precedenti. La fine della guerra
fredda ha portato, più che soddisfazione per il cessato pericolo di un conflitto nucleare fra le super potenze, un senso di
delusione: ci si aspettava di più. La crisi economica, combattuta negli Stati Uniti molto meglio che in Europa, ha però indebolito la “middle class”. La disoccupazione, che aveva raggiunto quote elevate, è effettivamente diminuita, ma si è registrato negli Stati Uniti un calo del tenore di vita della borghesia, un aumento della povertà nelle classi già povere in contrapposizione a un molto consistente arricchimento di pochi super Paperoni. Questi dislivelli hanno lasciato il corpo elettorale deluso e frustrato. Chi ha votato Trump ha scelto l’antipolitica, pensando di aver subito gli effetti negativi della gestione tradizionale del sistema e di voler cercare, ora, qualcosa di nuovo a tutti i costi.
In verità stiamo assistendo a fenomeni analoghi anche in Europa. La Brexit è certo l’esempio classico che emerge in questo periodo, ma le contestazioni emergono anche nelle democrazie consolidate, come Austria, Francia, Germania, Olanda,
Spagna e Italia, così come nei Paesi che erano dietro la cortina di ferro e che solo da una generazione hanno recuperato
identità e libertà. Sono queste, con ogni probabilità, le profonde svolte sociali dell’Occidente, realizzate attraverso libere
elezioni, così che è la democrazia che contesta la precedente edizione della democrazia stessa, quella di cui abbiamo beneficiato finora.

C
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L’ANALISI
Possiamo pensare che
il candidato Trump
abbia saputo capire
questi cambiamenti
sociali e cavalcarli
elettoralmente? Oppure che il candidato
Trump ne sia la
genuina espressione e
che pertanto il corpo
elettorale si sia riconosciuto in lui?
Nel primo caso il
presidente Trump saprà con altrettanto
Vladimir Putin
acume politico aggiornare la sua immagine ed essere il leader degli Stati Uniti
d’America e del mondo occidentale; nel secondo caso dovrà
inevitabilmente imparare a esserlo, ma altrettanto inevitabilmente avremo qualche sussulto negli equilibri mondiali,
soprattutto nei primi mesi della sua presidenza.
La sua politica
estera sarà certamente pragmatica.
L’Unione Europea
agli occhi di
Trump è uno strano raggruppamento di Paesi non
omogenei che pretendono di essere
un’unità di quasi
500 milioni di abitanti, ma che in realtà è costituita da 28
(per il momento almeno) governi, sostanzialmente deboli.
Questo lo porterà a privilegiare l’interesse che gli Usa
potranno avere con ciascun Paese e ad avviare rapporti preferenziali con la Russia, a scapito dell’Ucraina, delle repubbliche baltiche
e di altri Paesi che hanno poco o nulla da
offrire. Analoga posizione sembra delinearsi
per il mondo arabo. Le sue dichiarazioni contro l’Islam saranno ridimensionate, ma certo
è che per combattere il terrorismo islamico si
impegnerà con forte decisionismo. Non ha
nascosto le sue simpatie per Mosca alla quale
potrebbe forse offrire la possibilità di soddisfare la sua antica aspirazione ai “mari caldi”
con qualche base militare nel Mediterraneo.
Dobbiamo attenderci un maggiore disimpegno americano dalla regione Mediorientale, e
solo qualche rapporto privilegiato con alcune

Nelle democrazie
occidentali si sta
registrando una
stanchezza verso gli
schemi tradizionali
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capitali arabe, in
particolare quelle
sunnite.
Quali le conseguenze per l’Europa e per
noi? Trump costringerà l’Unione Europea a uscire da questa fase di “Peter
Pan” che non vuole
crescere e assumersi
le sue responsabilità.
Dopo 60 anni dalla
firma dei Trattati di
Roma (25 marzo
1957) non possiamo
ancora crogiolarci sotto l’ombrello americano per la nostra
difesa, né restare a metà del guado nel processo di integrazione comunitaria: un po’ comunitari e un po’ nazionalisti;
moneta unica, ma sistemi economici nazionali. La politica
estera e della sicurezza, così come quella degli approvvigionamenti energetici, sono tre strategie fondamentali che solo
teoricamente sono di competenza comunitaria, mentre le
rivalità nazionali prevalgono.
Gli equilibri europei attuali sono ancora legati alle eredità
del mondo bipolare, Est-Ovest. La Russia, dopo la fine
dell’Unione Sovietica e dopo le relative umiliazioni, si è
riaffacciata sulla scena mondiale ed europea. Ha militarmente occupato due province della Georgia e la Crimea,
mettendo un’ipoteca su parte dell’Ucraina; Mosca ha anche
consolidato il suo peso politico in Medio Oriente, e nel
vecchio continente. Va peraltro riconosciuto che anche da
parte del mondo occidentale sono stati commessi errori e
angherie nei confronti della neonata Federazione Russa.
Sotto la spinta dell’amministrazione Trump, si potrebbe
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Con l’era Trump per l’Europa
inizia una nuova stagione

Il Trump Tower

Gennaio 2017

avviare una nuova e costruttiva fase nei rapporti con
Mosca.
Per il governo italiano, guidato dall’allora premier Matteo
Renzi, l’elezione di Trump è stata una sorpresa. Roma si era
– come del resto le principali capitali europee – sbilanciata
in favore della candidata democratica. Proprio il pragmatismo di Trump dovrebbe superare quella fase e guardare con
interesse a un buon rapporto con noi. L’Italia ha tradizionalmente sviluppato relazioni costruttive con Mosca e si
trova in una posizione chiave nel Mediterraneo, con ottimi
rapporti con tutti i governi arabi. Con la dovuta cautela e
abilità la diplomazia italiana può, con pari pragmatismo di
quello della nuova Casa Bianca, tessere buoni rapporti con
la futura dirigenza americana.
Certamente la politica estera italiana dovrà aggiornarsi e
realizzare che i due tradizionali riferimenti della nostra
diplomazia, l’Europa e la Nato, si sono incrinati e che pertanto Roma deve avere la volontà politica di prendere iniziative forti nell’una e nell’altra organizzazione, per proporre nuove dimensioni nel mondo in cui globalizzazione
e nazionalismo si scontrano, perché in cerca di nuovi
equilibri.
Trump rappresenterà comunque un terremoto politico, sia
che prevalga l’uomo della campagna elettorale, sia che
emerga uno nuovo, di dimensione più presidenziale. Spetta
a noi, italiani ed europei, trasformare questo cambiamento
in un’opportunità.
35
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TUTELA MINORI

Il centro è nato su iniziativa di due rotariani e grazie a una d

VILLAGGIO SOS: LA STORIA C
Papa Francesco sorprende con la sua visita operatori e bambini o
di Domenico Apolloni

stato un sabato diverso quello trascorso al
Villaggio Sos di Roma. L’emozione del momento si è, pian piano, trasformata in gioia: il sentimento vitale che ci fa credere nell’utilità dei rapporti umani. L’appuntamento era per le ore 15: è
stato rispettato al minuto. In quel pomeriggio
freddo e pieno di sole, erano già in attesa il presidente Pier Carlo Visconti, rotariano di lungo corso e socio
del Club Roma e il direttore Paolo Contini, che lavora al
villaggio dal 1999. Nell’aria, c’era ancora il ricordo della
visita “a sorpresa” del Papa: una visita gradita quanto inaspettata che ha fatto impennare la visibilità di un villaggio
esistente dagli anni Ottanta (è sul traguardo dei trent’anni
d’operatività) nella periferia occidentale di Roma. Voluto da
due rotariani, Anselmo Previdi dell’allora Rotary Club
Roma Monte Mario e Giuseppe Vecellio del Rotary Club
Roma Est, (che ha iniziato a costruirlo nel
1984 grazie alla donazione di un anonimo
americano e che l’ha
ultimato nel 1986
contribuendo personalmente alla spesa) il
villaggio è sviluppato
su un’area di tre ettari
con tante case separate
da spazi verdi e dotate
di ogni cosa necessaria. Inizialmente è
stato sostenuto dai
Club Rotary romani,
com’è testimoniato
dai ricordi posti qua e
là; un sostegno che è
stato mantenuto in
continuità dai Club

È

Nella struttura
vivono quattro
mamme e ben
trentadue bambini,
con età variabile
dai due mesi ai
ventitré anni. Tre i
ragazzi che al
raggiungimento
della maggiore età
hanno continuato
a vivere nel
villaggio
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La visita di Papa Francesco al Villaggio Sos

Roma, Roma Est e Roma Ovest. Del resto, il consiglio
d’amministrazione del Villaggio è tuttora costituito anche
da rotariani (ne fanno parte l’ex governatore Giorgio Di
Raimondo, Vincenzo Randazzo, del Rotary Club Roma e
Aldo Bernuzzi del Rotary Club Roma Ovest). Oggi, accoglie più di cinquanta persone: sedici operatori e un gruppo
di trentasei “ospiti”, formato da quattro mamme e ben tren-
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a donazione è attivo dal 1986

CONTINUA

i ospiti della struttura romana

Camminando per i viali tutti ordinati e guardando le targhe “ricordo” affisse sugli ingressi (anche quella sulla “casa
8”, Colle Farnesina, rifinita da Di Raimondo per conservare la memoria di Luciana Pozzi e quella sull’ultima, aperta
di recente e voluta due anni fa dall’allora governatore del
Distretto Carlo Noto La Diega), è stato filmato ogni angolo, avendo cura di non ritrarre i bambini ospiti. Durante il
giro, è stata visitata una delle case: quella occupata da una
mamma e dai suoi quattro figli. Con Federica (nome di fantasia come lo quello di sua figlia), di 38 anni, dallo sguardo
allegro che riusciva a nascondere appena una tristezza interiore, c’è stata la possibilità di parlare. Alla richiesta di
dov’era e quali zone di Roma frequentava, s’è aperta: è al
Villaggio da due anni e si sente integrata. «Sono belle persone, mi hanno aiutato a comprendere gli errori di una
vita», ha confidato. «Voglio superare le difficoltà e guardare al futuro» ha, poi, detto sua figlia Aurora, 18 anni, sguardo vivace e voce limpida. La ragazza, che studia da estetista,
ha presentato due fratelli, impegnati nello studio del doposcuola: Giovanni, di 14 anni e Aldo, di nove. È intervenu-

Il consiglio d’amministrazione è
costituito da rotariani: ne fanno
parte Giorgio Di Raimondo,
Vincenzo Randazzo
e Aldo Bernuzzi

tadue bambini con età variabile dai due mesi ai ventitré
anni. Tra loro ci sono anche tre maggiorenni, non abbandonati al superamento della fatidica soglia. Non basta: il villaggio, oltre al proprio impegno verso minori con difficoltà
sociali e familiari, riserva una “casa di accoglienza” per genitori non residenti in zona e con figli, colpiti da gravi patologie, ricoverati all’Ospedale Bambino Gesù.
Gennaio 2017

ta la mamma: «Sono dispiaciuta, ma la più piccola, di due
anni, sta dormendo e non posso fartela vedere… l’ho avuta
da un altro…». Un abbraccio a tutti e quattro ha suggellato il distacco. Il sorriso della mamma, colpiva non meno di
quello aperto e gentile dei figli.
Nella casa accanto, quella “vista” dal Papa, Loredana (l’assistente del direttore sempre presente nel giro) ha parlato dell’orario di lavoro. «Ventiquattr’ore al giorno ma con riposo
di due giorni per settimana; l’impegno è continuo, però ce
la facciamo e volentieri», ha detto tutto di un fiato.
E, il “volentieri” l’ha confermato il presidente quando, finito il giro, ha aggiunto notizie nella sala riunioni: «Le assistenti sono tutto laureate in Scienze Educative o Pedagogiche, ricevono uno stipendio “normale”, però hanno poca
libertà… per questo lavoro, mettono in campo la passione». Ha raccontato, quindi, un po’ di storia: l’idea di
Hermann Gmeiner nel dopoguerra per assistere i giovani
sopravvissuti e senza nessuno. «Non voleva “orfanotrofi” –
ha detto – ma “famiglie con mamme vere” e “zie” in sostituzione, quando serviva». Ha dato un po’ di numeri:
«Abbiamo più di 500 Villaggi nel mondo, sette solo in
Italia». Alla domanda sul futuro, ha risposto: «Diventa dif37
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TUTELA MINORI

Il centro si ispira alla filosofia
di Hermann Gmeiner che nel
dopoguerra creò strutture
per assistere i giovani
sopravvissuti e senza famiglia.
Non voleva orfanotrofi ma
case con “mamme” e “zie”

Un momento di giochi e intrattenimento per i bambini

ficile trovare “mamme”; all’estero si preferisce l’affido a
famiglie, piuttosto che al Villaggio». Il tempo correva, ma
qualcosa doveva dire sulla visita del Papa: «Ha lasciato una
generosa offerta, ha avvicinato i bambini… quella telefonata di Monsignor Fisichella ha dato una cornice alla mia carriera qui dentro; poi, l’ho informato sul cardinale Cordero
Lanza di Montezemolo degente a Villa Betania. È andato a
trovarlo la sera stessa».
Si era fatto tardi: restava il tempo per quattro chiacchiere
col direttore. Paolo Contini, 46 anni, forse l’unico con
diploma di scuola tecnica fra tanti laureati, sposato e padre
di una figlia adolescente, abita nei Castelli Romani e tutti i

giorni arriva in zona Boccea per rimanerci almeno dodici
ore. Dopo varie esperienze lavorative, entrò nel Villaggio
per riorganizzarne l’amministrazione. C’è rimasto. «Si
prova una soddisfazione interna che ripaga ampiamente –
ha detto – in strutture come queste, ci si affeziona al lavoro e ai ragazzi traumatizzati dalle vicende della loro vita. Ci
si sente a casa propria». Cosa vede nel futuro? «C’è il dubbio sulla politica sociale, così non funziona. Occorre prestare attenzione alle famiglie in difficoltà, intervenire prima
che un bambino sia allontanato. Fornire un servizio allargato. Io, però, guardo in positivo. Questa è un’attività che
non cesserà mai d’esistere».

IL VILLAGGIO SOS IN NUMERI
• Occupa tre
ettari di terreno, in zona “Boccea”
• Attivo
dal
1986. Fu edificato in due
anni grazie a
un donatore anonimo
• Otto case per ragazzi: 36 gli “ospiti”
Una casa per familiari di piccoli ricoverati
all’ospedale del Bambino Gesù
• I fabbricati accessori sono due: uno per gli
uffici e uno per l’alloggio delle operatrici
• Riceve contributi continui (anche anonimi)

Il direttore del Villaggio Sos a Roma, Paolo Contini e l’ex
governatore del Distretto 2080, Giorgio Di Raimondo
38
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• È sostenuto da tre Rotary Club: Roma,
Roma Est e Roma Ovest
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“

Non dobbiamo vivere in modo egoistico, ma con la gioia
di fare del bene agli altri

”

Arch Klumph, fondatore della Fondazione Rotary

PROTEGGERE
MADRI
E BAMBINI
Il Rotary fornisce l’accesso all’assistenza
medica di alta qualità alle madri e ai
bambini più vulnerabili per garantire
loro una vita più lunga e sana
Secondo le stime, ogni anno sono 5,9 milioni i bambini di età inferiore ai cinque anni che muoiono a causa
di malnutrizione, assistenza sanitaria inadeguata e scarsa igiene. Una realtà che si può prevenire.

Che cosa fa il Rotary per aiutare
Fornisce istruzione, immunizzazioni, kit prenatali e cliniche mediche mobili per sostenere questa causa. Alle
donne viene insegnato come prevenire la trasmissione del virus HIV ai loro bambini, come allattare e come
proteggere loro stesse e i loro figli dalle malattie.

Programmi sostenibili
I programmi del Rotary migliorano l’accesso delle donne al personale sanitario specializzato: medici, infermieri, ostetriche e operatori socio-sanitari della comunità.

Nascite igieniche
I soci del Rotary distribuiscono kit prenatali igienici e addestrano gli operatori sanitari su come assicurare le condizioni
igieniche durante il parto.

Mantenere in vita i bambini
I soci del Rotary insegnano alle nuove mamme come allattare i loro figli, promuovono le immunizzazioni e i test regolari e distribuiscono zanzariere per letto trattate
con insetticida.
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