VOCE
del ROTARY
Periodico del Distretto 2080 Rotary International

Gennaio-Febbraio 2013

n° 97

Sakuji Tanaka a Roma
L’uomo, il messaggio,
i momenti della visita

FAO
Intervista sulle strategie
future per il deficit alimentare
e la biodiversità

Anno XXXI - Numero 97 - Gennaio-Febbraio 2013 - Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1 - DCB Roma

Lisbona
Programma del
104° Congresso R.I.

Natale Giovani
Immagini, sentimenti
e cronaca

Scritti
Le parole, le opinioni a
confronto e l’orgoglio dei fatti

Gennaio-Febbraio:
mesi della
consapevolezza e
intesa mondiale

VOCE del Rotary
House Organ:
Distretto 2080 Rotary International
Registrato al Tribunale di Roma con il n° 191/82
Registro Nazionale della Stampa n° 619 del 12/12/82
Anno XXXI - Numero 97 - Gennaio-Febbraio 2013
Poste Italiane SpA
Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n° 46)
art. 1, comma 1 - DCB Roma
Proprietà:
Fondazione Omero Ranelletti
Governatore del Distretto 2080 R.I.:
Silvio Piccioni (gov1213@rotary2080.org)
Direttore Responsabile ed Editoriale:
Claudio Marcello Rossi <claudiomarcello.rossi@tin.it>
Comitato di Redazione:
Domenico Apolloni (Vice Direttore) <apollonid@gmail.com>,
Franco Arzano <arzano@sielte.it>,
Francesca Cardone (Rappr. Rotaract),
Giulia Pesciallo (Rappr. Interact),
Christiana Ruggeri,
Pierpaolo Tonnini (Corrisp. Nuove Gen.)
Collaborazione:

Giovanni Barrocu, Niccolò Di Raimondo, Laura Dryjanska,
Mara Ferrario, Teresa Giacomantonio, Giacomo Oppia, Giuseppe
Perrone, Sergio Piscitello, Daniela Tranquilli Franceschetti
Direzione:
Piazza Cola di Rienzo, 69 - 00192 Roma
c/o sede del Distretto 2080 Rotary International
Tel. 06.3242271
Redazione:
Il materiale e le informazioni per VOCE del Rotary
vanno indirizzate per posta elettronica agli indirizzi email sopra
indicati del Direttore o altri del Comitato di Redazione
Progetto grafico di base:
Gianmarco Longàno
Alessia Rossi
Impostazione grafica:
Claudio Marcello Rossi
Foto:
Sergio Ricciuti, Antonio Cogliandro
Impaginazione e stampa:
Borgia srl Industrie Grafiche Editoriali Associate
Via Di Monteverde, 28 / 38 - 00152 Roma
Tel. 06.536557 - Fax 06.58200728
commerciale@borgiaeditore.it - borgiasrl@tiscali.it
Questo numero è stato chiuso in tipografia il 31 gennaio 2013.
Associato all’USPI
I singoli autori sono legalmente responsabili
del contenuto degli articoli per i quali la proprietà
e l’editore declinano ogni responsabilità. Gli articoli, con il corredo
di foto, vanno inviati per posta elettronica.
La rivista si riserva, a insindacabile giudizio, la pubblicazione del
materiale che, in ogni caso, non verrà restituito

ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2080
Piazza Cola di Rienzo, 69
00192 - Roma
Tel. +39 063242271
Fax +39 0645437281
segreteria@rotary2080.org
www.rotary2080.org

1
Gennaio-Febbraio 2013 n° 97

Editoriale

Sommario

di Claudio Marcello Rossi

I

n questo numero ci sono varie e diverse cose che
per la loro natura o spunto di riflessione, meritano
una sottolineatura, oltre le lettere del Governatore
che hanno di per sé e sempre la missione di sostenere volontà ed indirizzo dei rotariani nell’espletamento della loro azione.
L’incontro a Roma del Presidente R.I. e consorte con i tanti rotariani che lo hanno festeggiato,
ha riconfermato quanto il Rotary sia ben lontano
dall’essere una struttura elitaria anche ad alti livelli. La semplicità delle parole con cui Egli ha sintetizzato il suo profilo di adolescente e poi di uomo
e professionista e il suo radioso credo nella possibilità di costruire momenti e stati di pace fra le
genti attraverso il servizio, suonano conferma del
significato della nostra Associazione e disarmano
altre interpretazioni.
Il recente Forum RI a Berlino sul nesso fra servizio
e pace ne è stato espressione, anche attraverso il
contributo delle collaborazioni rotariane, derivanti da
concreti progetti dei Comitati Interpaese (ICC-CIP).
Gli aiuti alimentari a varie zone del pianeta ed i
canoni della biodiversità sono stati affrontati con
un’intervista fatta all’alto Responsabile (una gentile signora americana) di questo settore presso la
FAO, che sovverte, positivamente, luoghi comuni
e pratiche collegate.
L’etica, che da sola sarebbe chiave di soluzione di
tante cose per l’umana convivenza, appare spesso richiamata, per il suo valore, nelle pagine di
VdR. In questo numero, in evidenza, il Premio Etic
2011-12 ed i giovani premiati del D.2080.
Correndo su altri argomenti, è il caso di dirlo, troveremo un servizio sulla prossima Maratona di
Roma, a cui il Rotary ora collabora e parteciperà
con suoi atleti il 17 marzo, anche per concludere
un’altra maratona: quella per l’eradicazione completa della poliomielite dal mondo.
Informare e sensibilizzare istituzioni e comunità (e
noi stessi) sul degrado ambientale ed i rimedi, è lo
scopo dei prossimi Forum del Distretto su Ambiente e Territorio, a Cagliari e a Roma.
Scientificamente interessante ed umanamente significativo appare un progetto di Club volto a valorizzare il vissuto dagli anziani, attraverso il percorso della loro memoria ed il racconto che ne esce.
A beneficio anche degli stessi attori, come dalla
ricerca scientifica sta emergendo.
Le immagini e le notizie che la rivista anche in
questo numero riporta, provenienti dal R. Centrale, Distretto, Club e giovani, non sono tutte quelle
disponibili. Lo spazio per la pubblicazione non è,
quasi mai, generoso; anzi, un po’ severo. Ma ne
guadagnano i lettori.
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Lettera del Governatore - Gennaio

C

ari Amici, Buon Anno!
Oggi la Chiesa celebra la 46a “Giornata Mondiale della Pace” ed il messaggio del Pontefice
sarà dedicato agli Operatori di Pace, con l’intento di incoraggiare tutti a sentirsi responsabili
nella costruzione della pace. Un bel promemoria per noi rotariani che siamo chiamati a costruire “La Pace attraverso il Servizio” nell’anno in cui il Rotary si accinge a celebrare il suo
108° anniversario.
Il nostro calendario dedica il mese di gennaio alla “consapevolezza del Rotary”. Altre fonti
parlano di “sensibilizzazione al Rotary”. Due espressioni a mio avviso legate fra loro, forse
due modi di dire la stessa cosa.
Cominciamo dalla consapevolezza: sapere cosa è e cosa fa il Rotary. Facciamo molto, ma
pochi sanno chi siamo e cosa facciamo (sto citando il Segretario Generale John Hewko).
A chi è diretto il messaggio? I destinatari sono sia all’interno che all’esterno della nostra
associazione. Se noi rotariani non conosciamo bene scopi e obiettivi del Rotary, se pensiamo che tutto si risolve in un incontro settimanale, preferibilmente conviviale, con l’obiettivo
di ascoltare una conferenza quasi sempre interessantissima, ma spesso con pochi spunti
rotariani, abbiamo molto su cui riflettere. Vi siete mai domandati, al termine di queste conferenze, quale obiettivo rotariano è stato raggiunto?
Un modo per migliorare la nostra conoscenza del Rotary è dedicare alcune nostre riunioni
alla formazione, avvalendoci delle numerose risorse disponibili. E un po’ di autoformazione
non guasterebbe. Noterete che uso sempre il termine riunione ma mai quello di conviviale.
Perché? A voi la risposta!.
Solo con una buona conoscenza del Rotary saremo in grado di diffondere all’esterno un
corretto messaggio su cosa è il Rotary. Solo diffondendo notizie corrette saremo in grado
di dare la giusta immagine della nostra associazione, contrastando certi stereotipi che una
cattiva informazione ha contribuito a diffondere.
Una buona conoscenza della macchina rotariana, a volte un po’ complessa, e delle nostre
azioni concrete (e quindi consapevolezza del nostro ruolo) ci consentono poi di sensibilizzare gli altri. Ma dobbiamo farci riconoscere, dobbiamo suscitare curiosità. La nostra immagine
deve essere diffusa. Il nostro marchio deve essere conosciuto. Dobbiamo far conoscere i
nostri successi, gridarli a voce alta.
Le campagne di immagine pubblica sono uno strumento insostituibile. Ma il metodo più
semplice per farci riconoscere è indossare sempre il nostro distintivo. Tutti i giorni, in qualsiasi occasione, anche se non siamo in giacca e cravatta. Mi è capitato talvolta di assistere,
con stupore, alla metamorfosi del socio che, sulla soglia della sala della riunione, estrae dalla tasca il distintivo e lo indossa. L’orgoglio dell’appartenenza deve essere mostrato sempre.
Indossare il distintivo consente di farsi riconoscere dai rotariani, che sanno di aver incontrato
un amico, e dai non rotariani che ci rispettano perché sanno cosa facciamo. Il distintivo può
anche provocare domande da parte di curiosi che vogliono sapere: e a questo punto una
buona conoscenza del Rotary e la consapevolezza del nostro ruolo sono insostituibili per
consentirci di dare le informazioni giuste e, perché no, creare nel nostro interlocutore la
voglia di Rotary. Non possiamo pensare di invitare nuovi soci solo perché abbiamo bisogno
di incrementare l’effettivo. È indispensabile che essi siano “consapevoli” di ciò che verrà
chiesto loro e dell’impegno che li aspetta.
In questo secondo semestre dell’anno dovranno trovare concretamento tutte le nostre idee
ed i progetti programmati. In particolare mi aspetto che a febbraio tutti i club celebrino il
“Mese dell’intesa mondiale” e la “Giornata della Pace e della comprensione Internazionale”
più nota come Rotary Day. È questo il mese in cui i club dovranno realizzare Forum o progetti mirati alla Pace, attività propedeutica per poter accedere agli attestati presidenziali. Daremo così anche il nostro contributo per la costruzione della “Pace attraverso il servizio”.
Auguro a tutta la Famiglia del Rotary un sereno 2013.
Con Amicizia.
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Lettera del Governatore - Febbraio
“La Pace attraverso il Servizio”

C

ari Amici
ho voluto iniziare la lettera di questo mese con il motto dell’anno. Infatti oggi inizia, per il
calendario rotariano, il mese dell’intesa mondiale in cui si celebra anche la “Giornata dell’intesa e della pace nel mondo” (23 febbraio) che ricorda anche il 108° anniversario della prima
riunione rotariana.
In occasione dell’Assemblea Distrettuale ho raccomandato di concentrare in questo mese
tutte le attività relative alla sfida presidenziale: organizzazione di forum di club o comunitari
sulla pace oppure realizzazione di progetti di servizio incentrati sulla pace. Nel corso delle
visite ai club mi sono state presentate le iniziative programmate che, spero, trovino concretamento. In alcuni casi trattasi di realizzazioni in interclub e talvolta coinvolgono le forze armate
che impegnano i loro uomini in missioni di pace. Questo mi fa molto piacere: dal racconto dei
relatori ricaveremo senz’altro molti spunti di riflessione. Raccomando di coinvolgere in queste iniziative anche i giovani dei nostri club Rotaract ed Interact. Gradirei ricevere un breve
rapporto sulle attività svolte.
Colgo l’occasione per rammentare che le attività sulla pace sono adempimento obbligatorio
per poter accedere agli attestati presidenziali (termine per l’invio delle richieste: 31 marzo).
In calce ho riportato un promemoria relativo all’IDIR, attività di formazione continua dedicata
in modo particolare ai soci di più recente ammissione al Rotary. In tali incontri mi piacerebbe
vedere tanti volti nuovi. Rammento poi che attività di formazione continua può essere fatta
“continuamente” ricorrendo all’esperienza degli amici del pool di istruzione per l’organizzazione di ECR.
L’operazione “Run for polio” abbinata alla Maratona di Roma è partita: i club hanno prenotato
50 iscrizioni e 32 runners solidali hanno già inserito il loro appello di contribuzione a favore
della campagna di eradicazione della polio. Ad oggi la raccolta, appena iniziata, sfiora i 5.000
euro. I rotariani sono invitati a sostenere gli atleti patrocinati dai loro club. Con i nostri contributi riusciremo ad avvicinarci ulteriormente al traguardo per poter urlare finalmente “addio
polio, grazie Rotary”. E il 17 marzo tutti sul percorso ad incitare i nostri beniamini. Apposite
postazioni daranno grande visibilità al Rotary. Il Distretto sarà presente al Marathon Village.
E per i meno amanti dell’aria aperta l’appuntamento è davanti al televisore.
Sempre a proposito di polio vi invito ad inserire una vostra foto, con il gesto delle dita “basta
così poco”, nello spot pubblicitario più grande del mondo. Ogni foto inserita godrà del contributo di uno sponsor. Istruzioni su http://www.endpolio.org/it
Come ci ha detto più volte il presidente Tanaka il ruolo dei rotariani per la pace è un ruolo
attivo, non un concetto filosofico astratto. Ognuno di noi può dare il suo contributo alla sua
realizzazione con i piccoli gesti quotidiani, con i propri comportamenti, mettendo sempre
l’interesse degli altri prima del nostro. Tutto questo dipende da noi o, come dice il nostro
Presidente, “watashi shiday”.
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Sukuji Tanaka a Roma
Watashi Shidai! Dipende da noi!
Discorso del Presidente Sakuji Tanaka

B

uona Sera!
Alcuni di voi sapranno che io provengo da una
famiglia molto numerosa. Sono il secondo di otto
figli!
Quando tu sei uno di otto bambini, impari molte
cose dai tuoi fratelli e sorelle. Una delle cose che
impari è che devi mangiare molto in fretta. Se non
lo fai, potrebbe non essere rimasto alcun cibo.
Quando ero bambino, mangiare in fretta era ciò
che potreste definire: “una tecnica di sopravvivenza”. Ma, crescendo, mi è rimasta l’abitudine. Non
avrei mai pensato che, molti decenni più tardi,
essere in grado di cenare in appena 5 minuti mi
sarebbe stato utile. Ma come Leader del Rotary,
è molto utile! In questo modo, quando tengo un
discorso a una cena, non ho mai problemi a terminare il mio pasto prima di essere chiamato sul
podio.
È un piacere essere con voi questa sera a Roma,
con così tanti amici Rotariani.
Essere un rotariano è un enorme impegno. È necessario un notevole ammontare di tempo e di
lavoro, così come notevoli risorse. Per svolgere
un buon lavoro nel Rotary, si deve fare del Rotary
una “priorità”. E molti di noi hanno molte altre priorità in concorso, il lavoro, le nostre famiglie, e le
altre nostre responsabilità. Allora, perche mettiamo il Rotary al primo posto volta dopo volta? Che
cosà c’è nel Rotary che ci richiama insieme così
fortemente?
Per ciascuno di noi la risposta è diversa. Ma comune a tutti noi è che il Rotary ci consente di avere obiettivi molto alti. Ci offre l’opportunità di fare di
più, di essere migliori.
Sette anni fa, alla Centennial Convention a Chicago, ascoltai il Past President Glenn Estess, parlare. Egli disse che ciò che trovava comune caratteristica di tutti i Rotariani era semplicemente un
irresistibile desiderio di “essere di aiuto”.
I rotariani sono persone gentili che hanno a cuore
gli altri. Vogliamo essere in grado di fornire aiuto quando è necessario, e il Rotary per noi è un
modo, di aiutare di più, e in maniera più incisiva di
come potremmo fare da soli.
A volte, è difficile vedere l’importanza del nostro
lavoro. Parliamo di costruire la pace nel mondo,
parliamo di rendere il mondo un posto più sicuro
e più salutare, ma non è sempre facile mantenere
questa prospettiva. A volte vediamo solo il lavoro
che abbiamo davanti a noi, non vediamo il bene
che da esso può derivare. Ma non si può mai sapere quanto di buono può venire da un buon lavoro.
Alcuni di voi sanno che sono cresciuto in una re-

gione del Giappone molto povera, durante un periodo di grande difficoltà per l’intero paese. Volevo
fortemente avere un’istruzione, volevo viaggiare.
Sembrava impossibile, non c’era denaro! Questa
era anche la situazione di molti miei amici.
Uno dei nostri insegnanti decise di aiutarci. Egli
trovò un’azienda per la produzione di vetro a Tokyo che era disposta ad assumerci, e organizzò in
modo che potessimo lavorare nell’azienda e abitare nel dormitorio. Predispose anche perché noi
potessimo frequentare le scuole serali.
Per me, questa fu la risposta ai miei sogni. Chiesi
il permesso ai miei genitori e loro me lo accordarono.
Salutai mio padre e mia madre, misi tutti i miei
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averi in un piccolo cestino, e salii sul treno con il
mio insegnante e i miei due amici.
L’insegnante ci condusse presso l’azienda a Tokyo, ci mostrò dove avremmo vissuto, dove avremmo lavorato, e dove avremmo studiato. Poi tornò
a Niigata a fare il suo lavoro presso la scuola del
paese.
Tutto ciò avveniva molti anni fa, non sono tornato
a Niigata per molti anni, e non ha mai più rivisto
quell’insegnante, ma non ho mai dimenticato la
sua gentilezza.
Per merito suo la mia vita è stata completamente
diversa. Mi sono diplomato dal liceo, sono divenuto un uomo d’affari di successo. Oggi sono il Presidente Internazionale del Rotary. Faccio tutto ciò
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che posso per aiutare altre persone a realizzare
il loro sogno, come lui aiutò me a realizzare il mio.
La mia strada fu completamente cambiata perché
un uomo decise di aiutarmi, senza esserne obbligato, senza sapere dove avrebbero portato le sue
azioni. Oggi io comprendo quanto possano essere importanti questi gesti di gentilezza. Possono
sembrarci piccoli, ma non lo sono.
In Giappone c’è un detto: “Shikata ga nai”! Significa: “non è affar mio (Lett . “è fuori dalle mie
mani”), non posso farci nulla”. Il mio insegnante
avrebbe potuto guardare tutti noi ragazzi di paese,
e avrebbe potuto dire: “insegnerò loro a leggere e
scrivere, ma questo sarà tutto ciò che mai faranno,
sono troppo poveri per permettersi un’istruzione
superiore”. “Shikata ga nai – non è qualcosa che
posso cambiare!”.
Invece egli rispose con un atteggiamento diverso. Adottò l’atteggiamento di “Watashi shidai –
dipende da me!” Si accorse che non eravamo in
grado di uscire da soli da quella situazione, quindi si prese carico del problema come se fosse il
suo. Ci fornì una soluzione. Ci dette l’aiuto di cui
avevamo bisogno, cosicché potemmo aiutare noi
stessi.
Guardando indietro, so che non fu facile per lui. A
quel tempo non c’era internet, le telefonate a lunga distanza erano molto costose, e probabilmente
scrisse molte lunghe lettere per organizzate ogni
cosa a Tokyo. Pagò di tasca sua il biglietto del
treno per accompagnarci. Lo fece solo perché ci
aveva a cuore, perché voleva aiutare.
Quella gentilezza, quell’aiuto, cambiò la mia vita
completamente e altrettanto quella dei miei amici.
Gli anni che seguirono non furono facili. Lavorai
duramente alla fabbrica di vetro, e studiai durante
la notte. Ero sempre stanco, ma stavo raggiungendo lo scopo che mi ero prefisso per così tanti
anni – studiare, avere un’istruzione, diventare una
persona di successo.
E avevo trovato un nuovo atteggiamento nella mia
vita uno di “Watashi Shidai”.
Watashi Shidai, significa: Dipende da me!
Ed è così che mi sento oggi: Questo è ciò che dico
a tutti voi!
Watashi Shidai! Dipende da noi!
Watashi Shidai! Dipende da noi fissare i goals del
Rotary! Dipende da noi raggiungerli!
Watashi Shidai! Dipende da noi aiutare gli altri cosicché possano aiutare se stessi!
E dipende da noi Servire al Disopra di Se Stessi
(Service Above Self) e costruire un mondo di Pace
attraverso il Servizio.
Grazie
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Momenti dell’incontro a Roma
del Presidente R.I con i rotariani e la visita a…
Il discorso di Tanaka

Il DG S. Piccioni e il PRI S. Tanaka assieme alle consorti

Ascoltando gli inni alla cena al Parco dei Principi

La visita a S.S. Benedetto XVI

La targa del Rotary nel giardino della Comunità Casaliò

Visita all’interno di Casaliò
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…“Insieme per Casaliò”
di Sergio Sperindeo

N

on è stata solo la fortunata coincidenza dell’incontro al Parco dei Principi con i rotariani a portare il
Presidente Sakuji Tanaka a visitare ed apprezzare
il progetto “Insieme per Casaliò” promosso dal Rc
Club Roma Est nell’anno 2012-13 in collaborazione con il Rtc Roma Est. Era proprio il giorno della
Giornata Mondiale per la Disabilità, ma, senza la
perspicace opera del Club (leggi: il Socio Niccolò di Raimondo), tale iniziativa non sarebbe stata
possibile.
Qualche cenno di cronaca: Sakuji Tanaka, accompagnato dalla gentile consorte Kyoko, dal Board
Director Elio Cerini e dal Presidente della Commissione Progetti del Distretto 2080, PDG Franco
Arzano, era atteso da una notevole rappresentanza di ospiti e responsabili della struttura, insieme
ai rotariani del Roma Est guidati dal suo Presidente, Simona Pianese Longo.
La visita ha avuto inizio con la messa a dimora
del “Ciliegio della Pace” e della relativa targa nei
giardini del Casaliò, a ricordo dell’evento. Simona
Pianese Longo ha illustrato il progetto, in avanzata
fase di realizzazione e ha guidato gli ospiti nelle
aule di musica e di informatica, recentemente attrezzate dal Club con strumenti musicale e postazioni per PC grazie anche ad una Sovvenzione
distrettuale.
La visita è proseguita nella sala delle arti applicate,
dove un gruppo di disabili era impegnato nella preparazione dei regali per il mercatino di Natale. Qui
Tanaka, calorosamente accolto, ha voluto acquistare un oggetto appena realizzato e ha mostrato grande entusiasmo sia per gli “artisti”, sia per il
concreto impegno dei rotariani e dei rotaractiani in
un servizio rivolto agli ospiti del Centro.
Nel giardino di Casaliò prospiciente il Bioparco di
Roma, il Presidente Tanaka, terminando la visita
circondato dai giovani utenti del Centro, è rimasto
a lungo ad ammirare gli animali selvatici liberi di
passeggiare nel verde.
Descrizione e obiettivi del progetto
Il progetto “Insieme per Casaliò” si propone di attivare una concreta iniziativa di servizio da parte dei
Soci del Rc Club Roma Est, in collaborazione con i
giovani del Rtc Club Roma Est, mirata a migliorare
la qualità della vita dei disabili, in età compresa
tra i 18 ed i 50 anni, che frequentano l’Associazione Casaliò, con circa 80 presenze alla settimana,
senza contare accompagnatori e familiari.
Casaliò è stata fondata nel 2003 per far fronte alla
grave emergenza di genitori che si trovano ad affrontare quotidianamente il problema di figli con
ritardo cognitivo e psicomotorio dopo la scuola

dell’obbligo ed in un momento nel quale si aggrava
l’emarginazione e la solitudine di giovani non più
assistiti dalle strutture pubbliche.
Il Centro ha avviato negli anni svariate iniziative a
carattere formativo e ludico-ricreativo indirizzandosi anche al recupero di problematiche molto gravi
e controllando la qualità dei servizi.
Nel 2012-2013, il progetto intende promuovere
l’organizzazione di due laboratori – musica e informatica – idonei al recupero psicomotorio, alla
socializzazione ed alla comunicazione, con caratteristiche di integrazione fra i disabili, le loro famiglie e i normodotati.
Si vuole dotare di attrezzature moderne il Laboratorio di Musica, poiché tale attività favorisce il recupero sociale e psicologico dei disabili che, grazie alla guida di un esperto del settore, possono
far musica con il coinvolgimento dei familiari, dei
volontari e degli stessi Soci rotariani e rotaractiani,
in un clima sereno e stimolante.
Tale laboratorio, attrezzato di tastiera elettronica,
chitarra acustica, casse amplificate, microfoni,
mixer e altre strumentazioni, si presta anche alla
organizzazione di attività socializzanti e terapeutiche, frequentate con cadenza settimanale e in
occasione di particolari ricorrenze.
Il Laboratorio di Informatica necessita di essere
rinnovato con PC, stampante, fotocopiatrice e forniture aggiornate. In aula, oltre ai docenti incaricati
di tenere i corsi di I e II livello, saranno presenti anche Soci del Rc Roma Est e del Rtc Roma Est, con
funzioni di Insegnanti e Assistenti-Tutor, impegnati
in una concreta attività di servizio. In entrambe le
aule sono indispensabili sedie e sgabelli, poiché
quelle in dotazione risultano gravemente deteriorati.
Il progetto presenta l’importanza e la forza
dell’azione di un Service insieme ad un’ottica di
condivisione continuativa con i giovani del Rotaract Roma Est.
Partecipazione dei soci
Interventi in qualità di docenti e assistenti-tutor nel
laboratorio di informatica;
supporto nelle attività di laboratorio settimanale
(informatica e musica);
azione di monitoraggio e assistenza sull’uso dei
laboratori;
supporto nell’organizzazione e gestione di eventi
interni ed esterni.
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Forum di Berlino: pace senza confini
Il nesso fra Servizio e Pace e i Comitati Interpaese
di Francis Boussier

I

l Global Peace Forum del RI che si è svolto a cavallo di novembre-dicembre scorsi a Berlino, radunando circa 1.500 rotariani di tutto il mondo, con
una fitta presenza italiana.
Erano presenti, per il D.2080, il Governatore Silvio
Piccioni; il DGE Pier Giorgio Poddighe; i PDG Alberto Cecchini, Roberto Ivaldi e Roberto Scambelluri e diversi altri rotariani.
Il Forum si è aperto venerdì 30 dicembre sotto la
Presidenza del PRIP Luis Vincente Giay e alla presenza del Presidente Internazionale Sakuji Tanaka. Sono seguite diverse relazioni. L’Assistente al
DG dell’OMS, Dott. Bruce Aylward ha reso evidente il nesso tra Servizio e Pace e il contributo del RI
e della RF agli sforzi di Pace nel mondo attraverso
la lotta contro la Polio nei paesi più difficili. In seguito, il Presidente Internazionale Sakuji Tanaka
ha rilasciato un commovente appello a continuare
la lotta pacifica per la Pace.
È stato presentato il libro “Rotary Moment Book”
dalla RIDE Celia Cruz de Giay.
Il Forum ha ripreso i lavori sabato 1 dicembre,
con alcune esperienze di “Peace Building” e
la presentazione da parte del PRIP e Presidente della RF Wilfrid Wilkinson, del ruolo della RF
quale “Peace Maker”. Nel pomeriggio tale ruolo è emerso dall’azione dei Comitati Inter Paese
attraverso la presentazione di più relazioni, con
un’apertura del PDG e Coordinatore Internazionale CIP Gianni Jandolo. In seguito, Claudio Marcello Rossi, Presidente del CIP Italia-Brasile, ha
parlato dell’azione dei CIP Intercontinentali con
esempi concreti di opere e progetti realizzati ed
altri in sviluppo in Brasile, mentre Pierluigi Marconi ha presentato il bell’esempio del CIP ItaliaGrecia, di cui è Presidente. Ha concluso, sullo
stesso tema, con grande fervore ed un vibrante
appello a continuare e ampliare gli sforzi, il PRID
Julio Sorjus.
PP Claudio Marcello Rossi

Era esposto, assieme ad altri, il poster del Forum
Italia-Africa del settembre scorso (curato dal RC
Appia Antica), quale esempio di azione in favore
della Pace nel Mediterraneo.
Il Forum di Berlino si è concluso domenica mattina con il voto, all’unanimità, di una “Berlin Declaration of Peace” impegno a continuare sulle Vie
della Pace attraverso il Servizio. Il P.I. Sakuji Tanaka ha messo in evidenza questo gran momento
di condivisione e d’impegno a favore della Pace,
che deve renderci orgogliosi di essere Rotariani e
coscienti delle nostre responsabilità.

PDG Gianni Jandolo,
Coordinatore
Internazionale CIP

PP Pierluigi Marconi

Sala plenaria
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Un flash dalla città
di Rita Calabrese Nicassio

I

n concomitanza con il Global Peace Forum, un gruppo di soci del RC
Roma Appia Antica presenti a Berlino, scatta alcuni flash sulla città.
La Capitale tedesca è una bella città europea con i suoi ampi ubertosi
parchi, lo scintillio dei cristalli con cui
interi quartieri sono stati ricostruiti, la
dolorosa memoria dell’olocausto che
si sprigiona dal monumento ad esso
dedicato. Questo si presenta al visitatore come un allineamento di sarcofagi di varia dimensione che, visto
dall’alto, riproduce l’effetto di un’onda, mentre dal basso risulta un labirinto, che non è possibile percorrere
senza provare un vivo senso di angoscia. Una cospicua parte di storia
del ‘900 è stata scritta a Berlino; ne
rimane testimonianza al Check point
Charlie, il posto di blocco più importante della città, ai tempi del Muro,
di cui si conservano ancora alcune
vestigia, mentre ne è narrata la storia nei numerosi documenti fotografici conservati nel piccolo museo. Un
tracciato di sampietrini sta inoltre ad
indicare ancora oggi il suo percorso,
a memoria delle generazioni future,
perché nessuno mai debba dimenticare un passato tanto doloroso.
Un residuo del MURO di Berlino e nuovi edifici
Foto CMR

Monumento all’Olocausto
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Maratona di Roma e Rotary
per l’eradicazione della Poliomielite dal Mondo
di Catello Masullo - PP del Club “Roma Cassia”

N

ella Sala degli arazzi del Campidoglio, in Roma, si
è tenuta la conferenza stampa per presentare la
nuova edizione della “Maratona di Roma” (si terrà
il 17 marzo del 2013). Per la prima volta, il Distretto Rotary 2080 parteciperà attivamente all’organizzazione dell’evento; i dettagli dello stesso, infatti, sono stati forniti alla stampa dal Governatore
Silvio Piccioni, assieme a: Enrico Castrucci, (Presidente di “Maratona di Roma”), Ludovico Narli
Ballati (Speaker ufficiale di “Maratona di Roma”) e
al Testimonial Rotary, il popolare inviato televisivo
di Striscia la Notizia, Jimmy Ghione. Le conclusioni sono state affidate all’On. Alessandro Cochi,
(Consigliere di Roma Capitale, con delega agli
eventi sportivi).
Enrico Castrucci ha così introdotto i lavori: «la maratona di Roma è onorata di porre, al servizio della causa, il gesto atletico della corsa. È una grande festa della città, con migliaia di partecipanti.
Ho sempre visto le maratone internazionali che
riescono a sviluppare grandi risorse attraverso un
fund raising attivo delle charity di base per le loro
azioni benefiche. Ero invidioso. Reperire fondi di
solidarietà con il gesto atletico è oggi più possibile. Ringrazio il Rotary di aver scelto la Maratona
di Roma. Tutti noi siamo molto decisi in questo
rapporto con il Rotary: vogliamo arrivare a cifre
di sostanza e abbiamo già alcuni maratoneti con
interessanti tempi internazionali che hanno dato
l’adesione, a noi interessa non uno sfrenato ma un
sano agonismo. Do’ appuntamento, a tutti quanti,
il 17 marzo!». È poi intervenuto Jimmy Ghione, il
Testimonial del Rotary, dichiarando: «ringrazio il
Presidente Castrucci al quale sono molto grato,
per lui la maratona non dura poche ore, ma 365
giorni l’anno. Penso che uno che
partecipi alla maratona di Roma
resti di stucco, più che alla maratona di New York. Roma è la città
più bella del mondo. Sono ignorante per quanto attiene la solidarietà,
pur essendo Testimonial. Bisogna
far conoscere al mondo che la Polio ancora esiste. Ero convinto che
non esistesse più. È giusto, con la
Maratona, tenere alta la guardia. Il
traguardo non è stato ancora raggiunto, anche se basta poco (ha
ripetuto il gesto della mano con pollice e indice contrapposti). Spero di
non dover più parlare di Polio. Da
ragazzino avevo una insegnate di
pianoforte che aveva avuto la Polio. Sono straordinariamente felice

perché il Rotary sta facendo questa cosa. Sono
con voi. A Marzo faremo una bella cosa. Jimmy
Ghione, Striscia la Notizia, Roma!
Il Moderatore dell’incontro, lo speaker ufficiale di
Maratona di Roma, Ludovico Narli Ballati, nel dare
la parola a Silvio Piccioni, D.G. 2080, lo ha così stimolato: «c’è una sfida nella sfida tra gli 83 club a
chi metterà il maratoneta migliore!», specificando
poi che basta andare sul sito www.retedeldono.it
per trovare tutte le informazioni e fare donazioni
per aumentare “il pacchetto”. «Alessio Punzi – ha
proseguito – sul telefono e sul sito di Maratona di
Roma, è disponibile per dare i ragguagli. Claudio Infusi, pur non presente oggi, ha corso tutte
le 18 edizioni precedenti (consiglio di prenderlo
come Testimonial)». Silvio Piccioni ha esordito con
il ringraziamento al Delegato alle politiche sportive
Roma Capitale, con preghiera di riportare il messaggio di gratitudine al Sindaco, per la sempre
grande disponibilità mostrata verso le iniziative del
Rotary. «Il Rotary è la più antica tra le Associazioni di servizio”», ha precisato, «fondato nel 1905
negli USA. Ha 1,2 milioni di Soci nel Mondo, con
33 mila Club, raggruppati in 500 Distretti. I rotariani mettono a disposizione le loro professionalità
per fare del bene. Il nostro Distretto (Roma, Lazio
e Sardegna) conta 83 Club. La sola Fondazione
Rotary investe 100.000 milioni di dollari l’anno per
aiutare le persone e le comunità sofferenti, per

da sx : Ludovico Narli Ballati (Speaker per “Maratona di Roma”),
Silvio Piccioni (Governatore Distretto Rotary 2080),
Alessandro Cochi (Delegato per lo Sport di Roma Capitale),
Enrico Castrucci (Presidente “Maratona di Roma”),
Jimmy Ghione (Testimonial del Rotary)
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da sx: Alessandro Cochi (Delegato per lo Sport di Roma
Capitale), Silvio Piccioni (Governatore Distretto Rotary 2080),
Enrico Castrucci (Presidente “Maratona di Roma”),
Jimmy Ghione (Ttestimonial del Rotary)

dare acqua potabile, istruzione, abitazione, ecc. Di
recente, un gruppo di rotariani americani è andato
a preparare ostetriche in Uganda. Andiamo incontro alla necessità di chi ha bisogno. La Maratona
di Roma è un grande evento sportivo che richiama tanti atleti e una messe di spettatori. Ringrazio
il Presidente Enrico Castrucci e lo speaker ufficiale Ludovico Narli Ballati. All’interno di Maratona di
Roma c’è un interessante programma di charity,
che ci consentirà di raccogliere fondi per debellare la Polio (un sogno che il Rotary insegue da
25 anni), anche se il morbo è, ormai, sconosciuto
dalle nostre parti (a una riunione di giovani medici ho detto: “forse voi oggi non sareste nemmeno
in grado di diagnosticare la poliomelite, dato che
non l’avete mai vista”). Mi fa piacere soddisfare
una mia vecchia passione, quella di andare a vedere l’arrivo dei maratoneti. In futuro tanti bambini salvati dalla Polio potranno, magari, correre
la Maratona. Quando è cominciata questa lotta,
c’erano mille nuovi infettati al giorno in 125 paesi.
Albert Sabin era un rotariano e non ha mai voluto
brevettare il vaccino, per consentire di distribuire
ovunque il vaccino senza royalties. Ci sono stati,
negli ultimi 25 anni, 20 milioni di volontari (molti
i Rotariani) che sono andati nel mondo a vaccinare i bambini. Il Rotary da solo non gliel’avrebbe fatta. Sono fondamentali la OMS, l’Unicef, e
tante altre Fondazioni/Istituzioni. Si sono aggiunti
ultimamente Bill e Melinda Gates che, con la loro
Fondazione, hanno donato 360 milioni di dollari al
Rotary per questo Progetto (vanno a controllare
come i rotariani lavorano con i loro soldi). Alla fine
della sfida hanno regalato ancora ulteriori 50 milioni di dollari per ringraziare i rotariani per la loro
attività. La funzione del Rotary è soprattutto quella di sensibilizzare le popolazioni. Adesso non si
trovano tanti bambini vaccinare; occorre andare
a cercarli. Il nostro obiettivo è che non ce ne siano più. Dobbiamo convincere le popolazioni diffidenti a far vaccinare i loro bambini. Il Presidente
del Rotary International ha avuto un incontro di 45
minuti con il Presidente dell’Afganistan Karzai ed
alla fine lo ha convinto. Dai 350.000 casi l’anno
di 25 anni fa, siamo scesi ai 300 del 2011. Una
settimana fa eravamo a 205 casi rilevati nel 2012;
i 125 Paesi affetti sono diventati solo 3: Nigeria,
Afganistan e Pakistan. Fino all’anno scorso c’era
ancora l’India. Adesso non c’è più. L’ultimo caso
in india s’è verificato nel gennaio 2011. Vogliamo che i 205 casi di quest’anno diventino presto
“zero”. Ognuno degli 83 Club del Distretto deve
sponsorizzare un maratoneta solidale. Siamo a 50
club oggi. Ogni maratoneta contribuisca. Faccio

un grande augurio a “Maratona di Roma” perché
possa avere un maggior successo. Addio polio,
grazie Roma, grazie Rotary!».
Le conclusioni sono state tratte dall’On. Alessandro Cochi, Delegato per la politiche dello sport di
Roma Capitale. «Ringrazio il Governatore Silvio
Piccioni, sperando che la fine della Polio non sia
nell’anno in cui rivedremo le Olimpiadi a Roma!»,
ha ironicamente esordito. «Ringrazio la squadra
dei Rotariani, tra le più numerose e migliori del
mondo. Associazioni e Organizzazioni mondiali
come la Vostra, in tempi di crisi, possono supplire alle carenze delle Istituzioni, magari per mancanza di fondi. Ci sono dati certi che dimostrano
come queste azioni salvino persone più sfortunate di noi. Questi sono “fatti concreti, non parole”.
Sappiamo di fare qualcosa di utile. Cosa nobile,
come lo sono le finalità e lo statuto del Rotary. Vi
ringrazia e saluta anche Paolo Pollack, che non
manca mai; da Rotariano, è una bella frusta per le
istituzioni. Questa maratona dura tutto l’anno. Per
il percorso, è già la maratona più bella del Mondo.
Ci dispiace che New York non abbia svolto la sua,
quest’anno, a causa dei gravi avvenimenti. A maggior ragione, quella di Roma assume significati importanti, sul sociale, sulla missione dello sport, per
il quale il Sindaco ha voluto un dipartimento forte,
autonomo. Sono caduti i muri, le ideologie hanno
fatto spesso più danni che benefici. Le Olimpiadi,
la tregua olimpica, l’unica situazione in cui tutte
le guerre si fermano, dovrebbe durare tutto l’anno.
Sono occasioni che portano gente a Roma, che
vanno nei nostri esercizi commerciali, prendono i
nostri mezzi pubblici, vedono le nostre strade pulite. La società civica, con il suo impegno concreto, si spende su questi temi. Non pensa solo a se
stessa, alle proprie famiglie, ma al prossimo, con
la classe e la nobiltà d’intenti del Rotary, del suo
Governatore e di tutti i Soci. È un onore che Roma
sia una grande capitale dello sport e della solidarietà!». Un’ultima, illuminante, parola l’ha detta
Silvio Piccioni: «Abbiamo ospitato, fino a ieri, il Presidente internazionale del Rotary che, quest’anno,
ha come slogan “la pace attraverso il servizio”; se
debelleremo la Polio, faremo un passo avanti anche per la Pace: le popolazioni che stanno bene
hanno anche più desiderio di pace!».
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Deficit alimentare: una soluzione?
Intervista a Barbara Burlingame, FAO
di Claudio Marcello Rossi

I

l tema dell’alimentazione, nel contesto dell’omonima Giornata Mondiale presso la Fao nell’ottobre
scorso, è stato oggetto di un servizio pubblicato nel
precedente numero di VdR ove, in particolare, è
stato sottolineato il ruolo delle Cooperative agricole
quali soggetti fondamentali per operare al di fuori
delle strette logiche del mercato, che sembra avere
sempre, quale unico fine, il solo profitto. Cooperative, quindi, più attente e prossime ai bisogni delle
comunità e dei territori.
VdR è tornata recentemente in FAO assieme al
PDG Marco Randone (R.I. Primary Representative to Fao, Ifad e WFP) per approfondire aspetti legati alle tipologie e disponibilità di alimenti in aree
del pianeta ove la fame è la costante della difficile
esistenza. Ed altresì per conoscere le strategie in
corso di studio nel campo delle biodiversità, quale
possibile elemento vincente nel miglioramento del
complesso quadro delle carenze alimentari di quelle aree.
L’analisi è stata portata avanti attraverso un’intervista a Barbara A. Burlingame (Principal Officer Nutrition and Consumer Protection Division - Agric. and
Consumer Dept), da parte del PDG Marco Randone e del Direttore di Voce del Rotary, presente
anche Valeria Menza (Fao Nutrition Officer NEC
Awareness Group).

Sulle
domande
poste si riporta
qui, in sintesi, il
pensiero di Barbara Burlingame.
D. Mrs Burlingame, what’s the
linkage… Qual è
il rapporto e quali
le strategie – da
esso derivanti –
fra il necessario
miglioramento
dell’alimentazione nei paesi sottosviluppati e l’eccesso di alimenti e loro specie nei paesi “ricchi”, in
genere dell’Occidente?
R. La biodiversità connessa al cibo ed all’agricoltura
significa la diversità biologica dei componenti essenziali alla alimentazione umana ed il mantenimento e
miglioramento della qualità di vita. Tale biodiversità
include l’intero quadro di riferimento espresso dalla
varietà e variabilità degli ecosistemi: animali, piante, micro-organismi, ambiente; fattori necessari per
sostenere la vita umana e chiave di funzionamento
dell’insieme degli eco-sistemi. Questa diversità è il
risultato di migliaia di anni di attività di agricoltori e
produttori di alimenti, di modalità di utilizzazione dei
suoli, delle foreste e delle acque ove in milioni di
anni si sono date le selezioni naturali delle specie.
La sfida della FAO è affrontare la mancanza o scarsità di alimentati per intere popolazioni e la diminuzione di risorse naturali laddove studio e lavoro sul
fattore biodiversità rappresentano condizione necessaria per possibili soluzioni. La conservazione
e l’uso sostenibile della biodiversità nell’alimentazione e nell’agricoltura giuocano un ruolo centrale
nella lotta alla fame, preservando l’ambiente e le
condizioni sostenibili per la produzione del cibo.
D. Sul problema della disponibilità del cibo, gli studi
FAO inseriscono, con motivata insistenza, il fattore
“diete”. In che termini il fattore “diete” è strategico?
R. Nel mentre i grandi sistemi di produzione in agricoltura ed alimenti devono far fronte a fattori di minaccia per la loro sostenibilità (variazioni strutturali
climatiche e d’ambiente, degrado, inquinamento),
la promozione della biodiversità e conseguente alimentazione con i prodotti derivati (diete) è fonte di
sostenibilità per molti alimenti – vari e diversi – in
tante zone del pianeta. Ne risulterebbe riduzione
di perdita di alimenti, di sprechi, di spese d’imballaggi; e per contro lo sviluppo di processi nell’industria alimentare locale. Le diete “sostenibili” sono a
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basso impatto ambientale e generano perciò livelli
migliori di sicurezza alimentare per le future generazioni, essendo rispettose delle biodiversità e degli
ecosistemi. Devono entrare nella formazione socioculturale degli individui.
Mentre più di 900 milioni di persone nel mondo soffrono la fame, ben più di un milione e mezzo sono
sovrappeso o obese. A ciò si aggiunge un panorama di due miliardi di esseri che presentano carenze
dannose di vitamina A, ferro, iodio.
L’agricoltura massificata ed il trasporto su lunghe distanza hanno di fatto spinto alla produzione di cibi
con farine raffinate, con grassi ed altri componenti
che sopportano quelle condizioni in termini di economia di scala e rendono disponibile il prodotto in
ogni parte del globo, semplificando (riducendo) la
varietà delle diete ed in generando fiducia in un numero limitato di alimenti ricchi di energia. Attualmente i soli raccolti di tre specie di grani – frumento, riso
e mais – costituiscono il 60% del fattore energetico,
di origine vegetale, nelle diete del mondo intero, con
abbandono, da parte di una grandissima quantità
di persone, delle loro diete tradizionali e frugali di
origine vegetale. Ovvero un processo d’indirizzo a
favore di quelle ricche di carni, latticini, grassi e zuccheri. E con ciò una riduzione, a monte, delle fonti di
biodiversità e loro prodotti naturali e derivati.
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D. Quale possibile sintesi di quanto esposto?
R. L’attuale sistema Agricolo-Alimentare deve cambiare.
Definizione (in uso Fao).
Diete sostenibili sono quelle con basso impatto ambientale che contribuiscono alla certezza-sicurezza
del cibo e del nutrimento ed alla vita sana per le generazioni presenti e future. Le diete sostenibili proteggono e rispettano la biodiversità e l’ecosistema,
sono culturalmente accettate, accessibili, economicamente giuste e sostenibili, adeguate in termini di
nutrimento, sicure e sane nel mentre ottimizzano le
risorse naturali ed umane.
Nota. Barbara A.Burligame è Editor, assieme a Sandro Dernini (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione;
Piano sviluppo Rete FAO Centri d’Eccellenza per la Qualità Alimentare, Sicurezza e Nutrizione) del Libro “Sustainability Diets
an Biodiversity” e autrice della prefazione del libro “ Indigenous
people”, dal quale sono tratte le immagini ( Sezione fotografica).
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ETIC
Etica e Tecnologie della Informazione e della Comunicazione
di Daniela Tranquilli Franceschetti - PDG D2080

I

l tema dell’Etica e Tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione (o Computer Ethics) è
sempre più di attualità nella società dell’informazione e della conoscenza. L’evoluzione rapida e
continua delle tecnologie dell’informazione, la loro
pervasività in tutte le attività dell’uomo e la criticità
crescente dei servizi offerti rendono sempre più
importante che gli operatori del settore abbiano
piena coscienza delle implicazioni etiche delle loro
scelte e decisioni e che la scuola e le associazioni
professionali si occupino di questi problemi.
Va ricordato che alcune Facoltà d’Ingegneria in
Italia, in particolare quella di Pavia, da una decina
d’anni hanno introdotto un insegnamento dedicato
proprio all’Etica Ambientale, mirato a far acquisire
agli allievi coscienza delle conseguenze per l’ambiente delle loro scelte e decisioni come tecnici e
professionisti. Il fine è responsabilizzarli verso le
generazioni attuali e future.
Questo è il significato ed il messaggio importante
che il Rotary ha voluto dare con la creazione del
Premio ETIC.
La cerimonia della consegna dei Premi ETIC
2011-12 si è svolta a Roma lo scorso 26 novembre
presso la sede della CRUI (Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane) che ha ospitato il Rotary
e l’AICA (Ass. Italiana per l’Informatica e il Calcolo
Automatico) nella Sala degli Affreschi di Palazzo
Rondanini, dove l’allestimento high-tech con desk
in vetro e alluminio si pone in contrasto con gli affreschi cinquecenteschi delle pareti, nella ricerca
dell’esaltazione reciproca di linguaggi espressivi
differenti ma dialoganti. Riuniti i Governatori ar
2011-12 e i giovani laureati vincitori del Premio
ETIC 11-12.
Il Premio ETIC 11-12, promosso dal Rotary International grazie ai Distretti 2030, 2050, 2080,
2100, 2110, 2120 e all’AICA, con il patrocinio della Fondazione CRUI, consiste nell’assegnazione
di 6 premi dell’importo di tremila euro ciascuno,
destinati a laureati o a dottori di ricerca delle Università italiane che abbiano svolto una tesi di laurea o di dottorato su argomenti concernenti l’area
dell’ETIC: Etica e Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione. La Commissione giudicatrice suddetta, è costituita da un rappresentante
AICA che ne assume la presidenza, da un rappresentante per ognuno dei sei Distretti e/o da docenti universitari che non siano relatori di tesi per i
candidati partecipanti al concorso.
Insieme al Governatore del Distretto 2080, Silvio
Piccioni, che ha introdotto l’incontro, i Distretti promotori erano rappresentati dai PDG 2011-12: Ivo
De Lotto, al quale va il merito e l’intuito di aver cre-

ato questo Premio due anni fa, Daniela Tranquilli
Franceschetti, Mario Greco e Concetto Lombardo.
I PDG Strumia e Niccoli sono stati rappresentati dal PDG Ivo De Lotto. Numerosi i Rotariani del
Distretto 2080, i rappresentanti delle Università
premiate, della CRUI e di AICA e naturalmente i 6
premiati: 5 ragazzi e una ragazza.
La cerimonia di consegna è stata preceduta da
un’interessante Tavola Rotonda su “Etica e sicurezza digitale - I rischi per le nuove generazioni”
che ha visto un panel di esperti del settore coordinati da Roberto Giacobbo, noto giornalista scientifico, vicedirettore di RAI DUE, rotariano romano
sempre disponibile a partecipare agli incontri rotariani soprattutto a quelli dedicati ai giovani. Dopo i
saluti del rappresentante della CRUI Dott.ssa Cristiana Alfonsi, dell’AICA prof. Lamborghini, e del
Governatore Distretto 2080 Silvio Piccioni, hanno
preso la parola la dr.ssa Carmela Palumbo del
MIUR; la prof.ssa Marina D’Amato ordinario di Sociologia dell’Università degli Studi di a Roma Tre,
il dottor Mario Valerio Cervellini della Polizia di
Stato e l’Ing Bruno Lamborghini di AICA. I Relatori
hanno catturato l’attenzione della platea con argomenti interessanti e di grande attualità: su come
la scuola si sta organizzando riguardo l’informatica, sugli aspetti sociologici della generazione del
touch screen e su come difendersi dalle insidie e
rischi della rete, su cosa fare per avvicinare tutti,
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anche le persone anziane, all’informatica che non
è più il futuro lontano ma il presente.
Al termine della Tavola Rotonda l’annuncio dei
Premi ETIC 2013-14 da parte del PDG De Lotto e
la presentazione dei 6 vincitori 2011-12 quale giudizio uanime della Commissione dopo un grande
e preciso lavoro durato mesi, su oltre 35 domande
presentate:
Premio Distretto 2030
Francesca Gambacciani – Laurea magistrale in
Scienze della Politica e dei processi decisionali Università di Firenze – Relatore: Prof. Giorgia Bulli
– Titolo della tesi: “Internet tra democrazia e controllo. Opportunità e rischi nella Cina online”
Premio Distretto 2050
Nicolò De Uffici – Laurea magistrale in Lavoro,
Organizzazione e Sistemi Informativi - Università
degli Studi di Trento – Relatore: Prof. Vincenzo
D’Andrea – Titolo della tesi: “Progettare la reputazione sul web: il caso studio dei badge per la
piattaforma timu”
Premio Distretto 2080
Alberto Marangio – Laurea presso l’Università
degli Studi di Tor Vergata - Dottorato di ricerca in
Comparazione e Diritti della Persona - Università degli Studi di Salerno – Tutore: Prof. Salvatore
Sica – Titolo della tesi: “Social network e tutela
della persona”
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Premio Distretto 2100
Walter de Donato – Dottorato di ricerca in Ingegneria Informatica e Automatica - Università degli
Studi di Napoli Federico II – Tutore: Prof. Antonio
Pescapè – Titolo della tesi: “Large Scale Benchmarking of Broadband Access Networks: Issues,
Methodologies, and Solutions”
Premio Distretto 2110
Marcello Emanuele Giardina – Laurea specialistica
in Ingegneria Informatica per i Sistemi Intelligenti Università degli Studi di Palermo – Relatori: Proff.
Antonio Chella, Rosario Corbello – Titolo della tesi:
“Un innovativo Sistema Basato su Telefono Cellulare per l’Interazione con un Robot Umanoide in
grado di esprimere Emozioni e Personalità”
Premio Distretto 2120
Rocco Scaramuzzi – Laurea specialistica in Ingegneria Informatica - Politecnico di Bari – Relatore: Prof. Vitoantonio Bevilacqua – Titolo della tesi:
“Progettazione e sviluppo di un’applicazione mobile di telemedicina per l’individuazione e la caratterizzazione di melanomi attraverso tecniche di
image processing”
I Premiati hanno illustrato brevemente la loro tesi
dimostrando tutti grande competenza, impegno,
serietà e passione.
Con la creazione del Premio ETIC i 6 Distretti
hanno voluto riconoscere il merito, l’impegno e
la serietà di sei giovani laureati incoraggiandoli e
premiandoli nel momento di particolare difficoltà
in cui si trova il nostro Paese e noi tutti. Questa
vicinanza e tutorato è una delle attività che il Rotary realizza a favore delle nuove generazioni. Ai
giovani, spesso scoraggiati e preoccupati, giunga
il nostro augurio di poter vivere un futuro sereno
perseverando nell’impegno degli studi e nel rispetto di quei valori etici che sono il fondamento di un
percorso di vita vincente.
* * *
Anche nel 2013 il nostro Distretto parteciperà al
premio ETIC. Nel prossimo numero di Voce del
Rotary, informazioni al riguardo.
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Forum “Ambiente e Territorio”
Cagliari, 6 aprile - Roma,11 aprile 2013
di Giovanni Barrocu

L’

obiettivo principale del Forum è quello di diffondere le informazioni per proporre poi delle iniziative
che possano contribuire a mitigare gli effetti delle
forme principali di degrado ambientale e quindi a
rimuoverne le cause, così da migliorare la qualità
della vita della popolazione esposta ed in generale
dell’ambiente naturale e antropico.
Il convegno di Cagliari avrà come tema la “Tutela
del territorio e il recupero delle aree degradate”.
L’argomento, aldilà dell’ interesse generale, riveste particolare rilevanza per la Sardegna, sia per
le esperienze passate e in corso per il ripristino di
aree paleoindustriali, sia per la tutela delle zone
interne e delle aree costiere, esposte al rischio di
degrado per consumo dei suoli ed errori di pianificazione territoriale.
I terreni degradati per la presenza di discariche
abbandonate sono in genere spogli di vegetazione
e quindi esposti ai processi erosivi che li mobilizzano dando luogo a trasporto solido, destinato a
ricoprire e ad isterilire i terreni fertili a valle. Dove
contengano residui di lavorazioni minerarie ed industriali, le discariche rappresentano sorgenti di
inquinamento dei suoli e delle acque superficiali e
sotterranee, determinato dal trasporto in soluzione
di sostanze nocive quali i metalli pesanti.
Il suolo non è una risorsa che si rigeneri in tempi storici. Va considerato un bene riproducibile. I
suoli fertili delle pendici delle terre alte, di montagna e di collina, devono essere protetti dall’erosione, destinandoli solo alle colture per le quali siano
meglio vocati. I terreni agricoli di pianura, specie
nelle limitate aree costiere, sono particolarmente
esposti al “consumo” per l’espansione scriteriata
degli insediamenti urbani, residenziali e turistici,
che non sempre avviene tenendo conto della vulnerabilità delle basse terre alle esondazioni.
Il primo criterio al quale ci si dovrebbe attenere
nella gestione dell’ambiente e del territorio, è quello degli usi, attuali e possibili, e della sicurezza in
funzione di tali usi, assicurata soprattutto prevenendo gli eventuali dissesti idrogeologici, intesi
come gli effetti dei processi esodinamici, che si
manifestano con diverse forme di disordine o si-

tuazioni di squilibrio prodotti dall’acqua nel suolo
e/o nel sottosuolo. Tali eventi, spesso cause di
perdite di vite umane e di danni alle cose, sono
dovuti in genere a erosione dei versanti, superficiale (diffusa e concentrata) e profonda (frane), ad
alluvioni per esondazioni dei corpi idrici superficiali
e sotterranei, ad arretramento della linea di costa
dei litorali per erosione marina, ed a subsidenza e
sprofondamenti del suolo.
Le cause dei dissesti idrogeologici possono essere naturali (eventi meteo-climatici estremi) e
dovute in varia misura ad attività antropiche (costruzioni di strade e di altri manufatti fatte senza
tener conto delle reali condizioni geomorfologiche,
geotecniche e ambientali). Uno dei maggiori responsabili delle inondazioni è l’irrigidimento del sistema idrografico. L’intensa urbanizzazione senza
spazi liberi porta all’impermeabilizzazione dei suoli, cosicché diminuisce drasticamente l’infiltrazione delle acque meteoriche e aumenta il deflusso
superficiale. Con la pavimentazione la superficie
delle strade e dei piazzali diviene meno scabra,
riducendo i tempi di corrivazione e aumentando le
probabilità di piene elevate e improvvise nelle aree
urbane più depresse. L’urbanizzazione di aree di
coltivazioni minerarie, specialmente se sviluppate
in prossimità della superficie, può provocare subsidenze e sprofondamenti per crollo del tetto dei
vuoti sotterranei, esteso fino alla superficie. Il dissesto idrogeologico in zone particolarmente erodibili può rapidamente modificare l’ambiente naturale e compromettere la stabilità del costruito.
Le zone costiere sono particolarmente vulnerabili
per le erosioni combinate delle acque continentali
e marine, e per l’intrusione salina, processo molto complesso e difficilmente reversibile nelle sue
conseguenze, la quale porta la salinazione dei
suoli, che così s’isteriliscono, e quella delle acque
sotterranee. Le modifiche d’uso e di copertura del
suolo della fascia costiera e la stessa realizzazione di opere marittime può provocare erosione con
arretramento della linea di costa, e la compromissione delle costruzioni.
Nel convegno si porrà l’attenzione sui criteri d’in-
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dirizzo per una gestione razionale delle risorse
ambientali e territoriali, con riferimenti a casi di
successi e di insuccessi, e sulle strategie da adottare nell’applicazione delle normative nazionali ed
europee.
Il convegno di Roma sarà dedicato alla “Qualità
dell’ambiente atmosferico” del vasto comprensorio della bassa valle del Tevere. Il carattere ambientale dominante dell’area, coronata a monte dai
rilievi della Tolfa, degli Appennini e dei Colli Albani
e a valle dal mare, è rappresentato dall’esteso agglomerato urbano della città di Roma, ed è quindi
naturale che nel corso del convegno si faccia riferimento in primis ai dati relativi all’Urbe, particolarmente esposta all’inquinamento atmosferico.
Il tema sarà trattato da angolazioni diverse, mettendo in evidenza aspetti specifici dell’inquinamento dell’aria e gli effetti dei principali inquinanti
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che lo producono, di origini naturali (emanazioni
vulcaniche) e antropiche (traffico, industrie). Particolare risalto sarà dato all’impatto che il deterioramento della composizione atmosferica può avere
sulla salute della popolazione e sui beni culturali.
Sarà ricordato che l’OMS ha varato un programma
internazionale (NHEP) per valutare l’impatto sulla
salute e sull’ambiente naturale a causa dell’inquinamento.
Verranno infine presentati i limiti di legge, previsti
dalla normativa europea e nazionale, per i diversi
inquinanti e degli aspetti meteorologici che determinano diffusione, trasporto o ristagno degli inquinanti.
A conclusione saranno espressi suggerimenti a
politici e decisori per una accettabile soluzione
o gestione di problemi che non possono essere
evitati.

Borsa di Studio “Omero Ranelletti”
Bando IV edizione - anno 2012/13

C

ari Presidenti e cari Soci,
Come ricorderete, nel 2008 – grazie all’iniziativa
del PDG Franco Arzano, fu istituita la Borsa di Studio Omero Ranelletti con la tematica riguardante
le tecnologie, per ricordare il grande contributo e
l’attività a favore del Rotary di Omero Ranelletti
socio del RC Roma.
Anche quest’anno dunque la Fondazione O. Ranelletti bandisce un concorso per il conferimento
di una borsa di studio a studenti laureandi e laureati delle Università degli Studi delle regioni Lazio e
Sardegna, con corso di laurea pluriennale, che abbiano svolto la tesi conclusiva dei propri studi sul
seguente tema: “Evoluzione e problematiche della
società in conseguenza degli sviluppi tecnologici,
con particolare riguardo alle applicazioni “smart”
e “green”.
L’argomento sopra riportato deve essere inteso
come il tema generale al quale il lavoro del candidato al conseguimento della borsa di studio si riferisce specificamente, od è connesso per aspetti di
particolare valenza ed interesse.
La borsa di studio è in denaro: la somma che si
corrisponde al vincitore del concorso è di Euro
4.000,00= (quattromila), sulla quale non grava al-

cuna tassa, ai sensi della vigente legislazione in
materia.
Requisiti soggettivi
Sono ammessi a concorrere i laureandi e neolaureati presso Università del Lazio o della Sardegna
che possiedano i requisiti seguenti:
1. Età non superiore ad anni 30;
2. Aver conseguito la Laurea specialistica (tipicamente 3+2) entro i termini utili per la partecipazione
al concorso e comunque da non oltre due anni accademici antecedenti quello corrente (2012/13).
Le domande devono pervenire – entro e non oltre il 28 Febbraio 2013 – mediante spedizione, a
mezzo plico raccomandato, alla Fondazione Omero Ranelletti, piazza Cola di Rienzo n. 69 – 00192
– Roma.
Il bando che è già stato inviato alle 15 Università di
Roma, Lazio e Sardegna, è allegato alla presente
lettera è presente sul sito della Fondazione Omero
Ranelletti (www.fonadazioneranelletti.it).
Chiedo la vostra collaborazione per diffondere tra
i vostri Soci e i vostri conoscenti il Bando perché è
una bellissima opportunità ed un incoraggiamento
che offriamo ai giovani del nostro Distretto.
Certa del vostro aiuto, vi saluto caramente.
PDG Presidente Daniela T.Franceschetti
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2° Forum sulle “Malattie Rare”
18 Aprile 2013: aggiornamento e sensibilizzazione
di Mario Morbidi - Presidente della Commissione Distrettuale

Q

uello organizzato – nel marzo scorso – dalla Commissione Distrettuale, in collaborazione con il Club
Roma Sud e patrocinato dall’Ordine dei Medici, ha
visto la partecipazione del cosiddetto “Angolo dei
Tifosi”, costituito da personaggi (Pippo Franco,
Roberto Giacobbo, Nicola Pietrangeli, Giampaolo
Letta, Oliviero Beha, Livia Azzariti, Renzo Arbore…) la cui presenza ha sicuramente giovato alla
visibilità mediatica. Nello stesso (raccontato su
Voce del Rotary n. 90, dell’aprile 2012), si è parlato del milione e mezzo di persone afflitte da patologie rare (fibrosi cistica, malattie dello scheletro,
…) ma, soprattutto, del disinteresse mostrato dal
pubblico sull’argomento; un dato di fatto, questo,
definito “sconcertante” dalla giornalista Margherita
De Bac (ha richiamato l’importanza della “comunicazione”, indispensabile per una tematica del genere, ardua da esplicitare, se non si è “toccati da
vicino”). La Commissione Distrettuale, dopo l’esperienza di cui sopra, vuole fare un passo avanti nel
promuovere la ricerca scientifica, l’aggiornamento
e il lavoro dei medici, la sensibilizzazione delle famiglie, lo screening neonatale in equilibrio con la
bioetica e, infine, nell’attivare proposte operative.
Questo, è il suo obiettivo; in funzione di tale presupposto si svolgerà il Forum del 18 aprile 2013,
alla presenza di tecnici del settore medico e biomedico, operatori dei media, esponenti della società civile. I Club Rotary del Distretto opereranno in
questa direzione, contando sulla diffusione mediatica e sul contributo di medici e giornalisti ma, anche, di tanti Soci sensibili al servizio. Sono passati
quasi tre anni dalla nascita di questa inedita Commissione e il primo Seminario di Orientamento (indetto dall’allora Presidente Claudio Spalvieri) vide
la partecipazione di una trentina d’interessati, tutti

di alto profilo. Il Forum della scorsa primavera ha
contato oltre centocinquanta presenti, numerosi relatori e un passaggio televisivo su RAI 3; il tutto ha
innescato un interesse che lascia intravedere una
partecipazione ancora più massiccia al prossimo
incontro. Auspichiamo che dalla “sensibilizzazione“
circoscritta ai Club si passi a una fase di coinvolgimento della didattica (Scuole superiori, Università),
per arrivare a un vero e proprio found raising per attuare Progetti sul territorio (anche “formativi”). Grazie al Governatore Silvio Piccioni e al PDG Franco
Arzano (Coordinatore di “Azione d’interesse pubblico e Progetti di servizio”), la Commissione (con
Mario Morbidi del Club Roma Sud, Gianni Marino
Refice del Club Roma Foro Italico, Luigi Schiffino
del Club Roma Palatino, Pierluigi Casa del Rotary E-Club Rom@.it e Dario Cicero del Club Roma
Est) ha “guadagnato“ una data nel calendario Distrettuale in modo da rendere istituzionale l’evento
stesso: il resto lo dovranno fare i singoli Soci dei
diversi Club, intervenendo al Forum (cercheremo
di renderlo il più possibile interessante) e magari…
mettendosi a disposizione per Progetti dedicati.

Visita a Rebibbia
Apposizione della targa D.2080

Incontro del Rotary con autorità del carcere in occasione della collocazione della targa in ricordo del
contributo distrettuale al progetto di telesorveglianza di alcune stanze di una sezione della casa circondariale.
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La visibilità del Rotary
attraverso il premio Vincenzo Dona 2012
di Marco Forcella - P.P. Roma Sud - Com. Legalità e Cultura dell’Etica

L’

Unione Nazionale dei Consumatori, ha attribuito
lo scorso 22 novembre i riconoscimenti del Premio “Vincenzo Dona, voce dei consumatori”, (VI
ed.). Il tema di quest’anno è stato “Contraffazione
– Non tutto quel che compri è ciò che credi”.
Come ogni anno i personaggi e le istituzioni premiate sono state di grande levatura, e dopo i riconoscimenti a Piero Grasso, la Guardia di Finanza,
le Capitanerie di Porto e Sergio Marini Presidente
Coldiretti, il Segretario Generale dell’UNC, Avv.
Massimiliano Dona, ha voluto conferire al Rotary, e segnatamente alla Commissione Legalità e
Cultura dell’Etica, D.2080, la seguente Menzione
speciale per l’attività svolta nel 2012 nell’affrontare il tema della lotta alla contraffazione in favore
dei consumatori, nel mondo della politica, delle
istituzioni, della società civile: “Per aver promosso

nell’anno 2011-2012 un bando di concorso per gli
studenti sul tema della Contraffazione e per aver
organizzato a Roma il 21 marzo 2012 un importante
Forum sull’argomento che ha visto la partecipazione di esponenti delle Istituzioni, dell’Imprenditoria,
della Cultura, delle Professioni e dei Consumatori,
con il coinvolgimento di 97 Club Rotary di 57 città
sparse nell’intero territorio italiano”.
L’iniziativa rotariana ha reso “visibile” l’impegno del
Distretto e di tanti Club, anche di altri Distretti, teso
a sensibilizzare le giovani generazioni e la società civile su temi di così vasta portata. L’Equità Fiscale sarà il tema del prossimo Forum del marzo
2013 (presso il Comando Generale della Guardia
di Finanza in Roma) che vedrà anche quest’anno
tra i prestigiosi relatori l’amico Avv. Massimiliano
Dona.

Riconoscimenti dalla RF
Anno 2011-2012
a) CERTIFICATI DI APPREZZAMENTO ai seguenti Club per aver contribuito nell’ultimo anno della “sfida” END POLIO NOW, con un contributo pari o superiore a 2000 USD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bolsena Ducato di Castro
Cagliari
Cagliari Anfiteatro
Cagliari Est
Cagliari Nord
Cagliari Sud
Carbonia
Cassino
Flaminia Romana
Golfo d’Anzio- Anzio e Nettuno
Guidonia Montecelio
Iglesias
Latina Monti Lepini

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Monterotondo Mentana
Ogliastra
Ozieri
Porto Torres
Quartu Sant’Elena
Roma Campidoglio
Roma Casalpalocco
Roma Castelli Romani
Roma Colosseo
Roma Nord Ovest
Roma Olgiata
Roma Palatino
Roma Est

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Roma Roma Sud
Sassari
Sedilo Marghine C. Sardegna
Senorbi Trexenta
Tempio Pausania
Terracina Fondi
Tivoli
Viterbo
INTERACT Cagliari S. del Diavolo
ROTARACT Roma Cassia
ROTARACT Sassari

b) GAGLIARDETTI per i 3 Club con la maggior donazione pro-capite al Fondo Annuale Programmi:
1° SASSARI NORD 398,92 $; 2° ROMA APPIA ANTICA 210,21 $; 3° MONTEROTONDO MENTANA 142,56 $.
c) GAGLIARDETTO a:
RC SASSARI NORD, EREY Club (Ogni Rotariano Ogni anno): ha raggiunto donazioni pro capite pari a 100 USD
d) GAGLIARDETTO a:
RC SASSARI NORD, Club SOSTENITORE della Fondazione Rotary al 100%. Il Club ha contribuito con donazioni di ogni socio attivo.
e) CERTIFICATO DI APPREZZAMENTO al Distretto 2080 per il grande contributo alla Sfida dell’End Polio Now, fornito dai Fondi Distrettuali
FODD (30mila euro).
D.A.
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Borse di studio
“Luiss Summer School”

I

l nostro Distretto 2080 ha stipulato una convenzione con l’Università Luiss Guido Carli, per l’assegnazione di tre borse di studio
per la partecipazione ad una settimana “Luiss Summer School”,
a tre studenti meritevoli rispettivamente di Roma, Lazio e Sardegna. Gli studenti verranno selezionati entro il 30 maggio 2013 dal
D.2080 tra quelli del terzo e quarto anno delle Scuole Superiori
secondo segnalazione e procedura che apparirà in apposita comunicazione assieme ad altre informazioni di dettaglio.

R.C. Roma Palatino
Festival Teatrale abbinato al Programma POLIOPLUS
di Piero Papale - Commissione Distrettuale Polio Plus

P

remiazione al XVII Festival
Internazionale di Teatro Amatoriale “Città di Viterbo” - edizione 2012, abbinato, come gli
altri anni, al Programma PolioPlus di RF. La serata del 25
novembre, al Teatro S. Leonardo di Viterbo, terminata con lo
spettacolo “Dove suonano i comignoli” di Gianni
Lamanna, offerto da “La Compagnia della notte”
di Sorengo (Svizzera), ha visto la consegna dei
premi assegnati dalla Giuria, composta da: Piero
Papale RC Roma Palatino, Francesco Biganzoli,
maestro in arti visive, Toni Arch e Roberto Joppolo, noti artisti viterbesi e Beatrice Ceci, esperta
in arti visive e comunicazione (TusciaMedia.com).
Presenti, il sindaco Giulio Marini, la senatrice Laura Allegrini, autorità cittadine, lo staff organizzativo della FITA (Fed.ne Italiana Teatro Amatori) e i
rappresentanti distrettuali e di Club del Rotary. La
premiazione è stata preceduta dalla proiezione del
promo di “Pane e Coraggio”, spettacolo teatrale allestito dalla Comm.ne Formazione Artistica FITA,
sulla differenza culturale e sull’importanza di comunicare con il diverso, soprattutto in una società
come quella di oggi. I Premi assegnati:
• Premio ROTARY: migliore Compagnia Giovani
all’Associazione Culturale “Arte Povera” di Mogliano Veneto per “Così è (se… vi pare)”, di Pirandello, con la motivazione «sempre attento alle
attività delle nuove generazioni, il Rotary, premia i
giovani della Ass. Cult.Arte Povera che, con grande coraggio, ha messo in scena un eccellente
spettacolo di elevato valore culturale»; miglior
Attrice Giovane a Francesca Cepollini del “Laboratorio Teatrale Terzo Millennio” di Cengio per “il

Matrimonio Perfetto” di Robin
Hawdon, con la motivazione:
«l’aver maturato esperienza
teatrale durante il percorso artistico che l’ha vista calcare le
scene fin da giovanissima, ha
portato Francesca Cipollini a
interpretare brillantemente e
con disinvoltura il ruolo di Julie». I premi rotariani sono stati consegnati da Domenico Apolloni,
Pres. Comm. Distrettuale PolioPlus e da Maria
Carla di Paolo, Pres. RC Roma Palatino.
• Premio CITTÀ di VITERBO: miglior Attore non
protagonista a Silvio Galliano del “Laboratorio
Teatrale Terzo Millennio” di Cengio per “Il Matrimonio Perfetto” di Robin Hawdon; miglior Attrice
non protagonista a Monica Di Norcia della Compagnia “I Commedianti” di Broccostella per “Non
ti pago” di Edoardo De Filippo; un corposo ex
aequo, come miglior Attore protagonista, a Emilio di Mauro, Bruno Perroni, Stefano Percoco, e
Roberto Percoco, tutti del “Piccolo Teatro Città
di Terracina”, per “Uomini sull’orlo di una crisi
di nervi” di Rosario Gallo e Alessandro Capone,
(lo spettacolo ha conquistato anche il premio del
pubblico). Il Premio per miglior Attrice protagonista è andato a Emanuela Soffiantini della “Compagnia delle Muse” di Cremona per “Farfalla...
farfalla” di Aldo Nicolaj.
• Premio della GIURIA: alla Compagnia “il Teatro
di Roma” per “Tango” di Francesca Zanni.
L’Ass. Culturale “Arte Povera” si è vista aggiudicare il Premio per il “miglior allestimento scenografico”, quello per la “regia”, consegnato dal Sindaco
Marini ma, anche, il più ambito, quello per il miglior
spettacolo portato sul palcoscenico viterbese.
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Cari Amici,
la partecipazione ad un Congresso del Rotary International è sempre un momento emozionante che da la possibilità di
apprezzare l’internazionalità del Rotary ed offre la possibilità di incontrare rotariani di tutto il mondo con i quali instaurare
relazioni di amicizia ed opportunità di contatti per azioni di servizio.
Inoltre, quest’anno, per noi la partecipazione alla Convention è agevolata dalla vicinanza della sede congressuale.
La “Agriscambi srl”, che fa capo all’amico rotariano Cesare Ortis, ha predisposto l’allegata offerta di viaggio. Diversi rotariani
del Distretto hanno già avuto l’opportunità di utilizzare i servizi di detta agenzia in occasione della Convention di Bangkok
2011.
Le adesioni all’offerta potranno essere inviate utilizzando il modulo inserito nell’allegato, da inviare all’indirizzo booking@
agriscambi.com.
Nella scheda sono indicati anche i recapiti telefonici a cui potrete rivolgervi per richieste di informazioni/chiarimenti.
Colgo l’occasione per rammentarvi che, per partecipare ai lavori congressuali, è necessario registrarsi alla Convention seguendo la procedura indicata nel sito www.rotary.org.
Conto molto su una rappresentanza del nostro Distretto molto numerosa, formata soprattutto da amici che non hanno ancora
avuto l’opportunità di vivere la magica atmosfera di una convention.
Sono certo che non vi lascerete sfuggire questa opportunità.
Con amicizia
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno - venerdì 21 GIUGNO 2013 ROMA/LISBONA
Incontro in aeroporto per il disbrigo delle formalità doganali. Partenza da Roma Fiumicino con volo diretto Tap Air Portugal
TP 839 in classe economica alle h. 14:10 ed arrivo all’aeroporto di Lisbona alle h. 16:10. Trasferimento privato in pullman in
hotel. Pernottamento.
2° giorno - sabato 22 GIUGNO 2013 VISITA DI LISBONA
Prima colazione in hotel. Alle h. 10.00 partenza per una visita della città di Lisbona con bus privato e guida in lingua italiana.
Saranno visitati: l’elegante Piazza della Libertà, la Piazza medioevale del Rossìo, il quartiere Baixa, la monumentale Piazza
del Commercio, l’imponente Cattedrale Sè e la Chiesa di Sant’Antonio, costruita sul sito della casa natale del patrono di
Lisbona Sant’Antonio da Padova (1195- 1231). Seguirà una passeggiata fino al Belvedere di Santa Luzìa con sosta per ammirare il mare di Paglia per poi giungere a Medina. La visita proseguirà per Belèm. Visita alla Chiesa del Monastero di San
Girolamo, alla Torre di Belèm, si tratta di patrimonio mondiale dell’Unesco, simbolo del ruolo importante che il Portogallo ha
giocato nell’era delle grandi esplorazioni. Pranzo libero. Seguirà la visita a Sintra, cittadina di una bellezza naturale lussureggiante e residenza preferita dai sovrani che vi fecero costruire palazzi bellissimi. Visita al Palazzo Reale di Sintra, famoso
per i suoi due immensi camini. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.
Dal 3° al 5° giorno – da domenica a martedì 23 – 25 GIUGNO 2013 – ROTARY CONVENTION
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con navetta regolare congressuale alla Feira Internacional di Lisbona - Rua do
Bojador, Parque des Nacoes, 1998-010, dove si terrà la Convention.
domenica, 23 giugno
08.00 - 17.00 Registrazione Congresso RI
08.30 - 09.15 Servizio religioso interfede
09.00 - 17.00 Casa dell’Amicizia
10.00 - 12.00 Apertura sessione plenaria - in prima seduta
16.00 - 18.00 Apertura sessione plenaria - in seconda seduta
lunedì, 24 giugno
08.00 - 18.00 Registrazione Congresso RI
09.00 - 18.00 Casa dell’Amicizia
09.30 - 09.55 Spettacolo prima della sessione plenaria
10.00 - 12.00 Sessione plenaria 2
12.45 - 14.15 Pranzo Premiazioni presidenziali (evento a pagamento RI)
13.30 - 17.30 Sessioni di discussione
martedì, 25 giugno
08.00 - 18.00 Registrazione Congresso RI
09.00 - 18.00 Casa dell’Amicizia
09.30 - 09.55 Spettacolo prima della sessione plenaria
10.00 - 12.00 Sessione plenaria 3
12.45 - 14.15 Pranzo della Leadership del Presidente eletto (evento a pagamento RI)
13.30 - 17.30 Sessioni di discussione
In serata, rientro con navetta regolare congressuale in hotel. Pernottamento in hotel.
6° giorno – mercoledì 26 GIUGNO 2013 – LISBONA/ROMA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con navetta regolare congressuale alla Feira Internacional di Lisbona - Rua do
Bojador, Parque des Nacoes, 1998-010, dove si concluderà la Convention.
mercoledì, 26 giugno
08.00 - 18.00 Registrazione Congresso RI
09.00 - 16.00 Casa dell’Amicizia
09.30 - 09.55 Spettacolo prima della sessione plenaria
10.00 - 12.00 Sessione plenaria 4
12.45 - 14.15 Pranzo di Arrivederci a Sydney (evento a pagamento RI)
13.30 - 16.00 Sessioni di discussione
14.30 - 15.30 Workshop su come fare domanda gara d’appalto al Congresso
16.30 - 19.00 Sessione plenaria di chiusura
Al termine della Convention alle h. 16.00 circa, trasferimento con bus privato presso l’aeroporto di Lisbona, in tempo utile per
la partenza del volo Tap TP 838 delle h. 19:00 diretto a Roma con arrivo alle h. 22:50. Trasferimento libero.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
HOTEL VIP EXECUTIVE VILLA RICA - 4 stelle
In camera doppia per persona € 920,00 - (Supplemento singola € 570.00)

HOTEL ALTIS - 5 stelle (nr 12 della mappa)
In camera doppia standard per persona € 1.190,00 - (supplemento singola € 830.00)

Per informazioni su Quote e Costi supplementari (cene, ecc.)…

… e per informazioni su Iscrizioni, Documenti, Bambini, Bagagli, Punti d’incontro, Programmi, ecc.

Agriscambi srl - e-mail: booking@agriscambi.com
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R.C. Roma Appia Antica
“I rapporti tra Costituzione e sistema politico: il punto di vista del giurista”
di Ferruccio Torsello

L’

intervento del socio del Club, Prof. Salvatore Bonfiglio, docente di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato presso
l’Università degli Studi “Roma Tre”, dove
dirige il Laboratorio Multimediale di Comparazione Giuridica, rientra in un ciclo
di riunioni del RC Roma Appia Antica,
in cui i nuovi soci si presentano al club,
relazionando in maniera sintetica su un
argomento di pertinenza della loro sfera
professionale.
Il tema è stato quello dei rapporti tra Costituzione e
sistema politico, argomento più che mai attuale.
Il relatore ha mostrato come questo rapporto sia
spesso problematico. Costituzione e sistema politico per la loro stessa natura si influenzano vicendevolmente, ma dovrebbero comunque rimanere separati sul piano concettuale. Se da un lato i giuristi
tendono ad affermare il primato della Costituzione,
inteso come primato del diritto, dall’altro lato i politici tendono a far prevalere il primato della politica.
Nei momenti di maggiore crisi del sistema politico
vi è la tendenza a proporre cambiamenti delle regole costituzionali in modo strumentale, visto che
risulta evidente l’origine e il carattere della crisi
stessa non certo riconducibile alla Costituzione,
ma essenzialmente alla crisi di legittimazione delle
forze politiche.
Il Prof. Bonfiglio, ricordando che la spina dorsale
del sistema politico è costituita dai partiti politici
organizzati che svolgono la funzione elettorale e

di selezione della classe politica, ha evidenziato che le costituzioni democratiche
europee garantiscono che vi sia una libera
competizione tra i partiti, ma questo non è
sufficiente in una democrazia matura. Ovvero una democrazia ove i partiti, oltre a
concorrere tra loro in maniera democratica, siano democratici anche al loro interno.
Quest’obbligo è dettato in maniera molto
chiara nelle Costituzioni di grandi paesi
come la Germania e la Spagna. In tali paesi vi sono i presupposti per dichiarare incostituzionali i partiti che non rispettino un ordinamento
interno democratico.
Secondo l’opinione del prof. Bonfiglio “questo è
uno dei problemi che ha causato il declino della
politica italiana ormai sotto gli occhi di tutti. La crisi
della politica in Italia ha probabilmente aggravato
gli effetti della crisi economica, perché il paese è
apparso incapace di reagire in modo efficace ai
mutamenti del mondo globalizzato”.
Il Prof. Bonfiglio ha auspicato una riforma dei partiti, magari con una legge quadro, per renderli democratici al loro interno. In questo modo si porrebbe un argine atto a prevenire eventuali derive
populiste.
Al termine della relazione non è mancato un ampio dibattito, con numerosi interventi da parte dei
soci presenti, che hanno chiesto approfondimenti, discutendo con il relatore circa le loro opinioni,
conformemente allo spirito rotariano.

R.C. Roma Ovest
Il Club devolve 2.500 euro
a favore della R.F.
di Teresa Giacomantonio

U

n Torneo di Burraco presso il Circolo Canottieri
Tevere Remo, per raccogliere fondi da destinare
alla R.F., quello organizzato dal Club il 5 dicembre
ultimo scorso, con la partecipazione di molti soci
ed amici.
Grazie alla disponibilità di alcuni soci che si sono
adoperati per divulgare l’evento e raccogliere adesioni, grazie all’ospitalità gratuita fornita dal Circolo,
grazie anche alla generosità di alcuni soci sponsorizzatori che hanno messo a disposizione dei vincitori gadget e premi ed infine grazie alla numerosa
partecipazione dei giocatori, sono stati raccolti ben
duemilacinquecento euro che il Presidente Anto-

nio Mele con la preziosa collaborazione della socia
Livia Pardi Presidente della Commissione R.F. ha
devoluto interamente alla Fondazione.
La serata si è rivelata un successo anche sul piano
del divertimento e per il risultato non indifferente
dato dalla somma raccolta, al di là delle più ottimistiche aspettative.
Un grazie a tutti i soci e a tutti coloro che hanno
contribuito al successo dell’iniziativa!
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R.C. Frosinone
Merito
Da informazione della Società Italiana di Medicina Interna

I

l nostro PDG D.2080, Prof. Gianni Gasbarrini Fortuna, è stato eletto recentemente,
assieme ai prof. Giovanni Danieli, Gemino
Fiorelli e Riccardo Giorgino, Probiviro della
Società Italiana di Medicina Interna, nota
quale più prestigiosa Società medica in
Italia e nel mondo accademico internazionale. Nata nel 1887, raccoglie tutti i cultori
della Medicina Interna, Medicina Clinica,
Direttori di Istituti Universitari e di Divisioni
Ospedaliere.
La Medicina Interna (medicina per eccellenza)
racchiude in sé le carattertische emblematiche del
Clinico per eccellenza, con ampia visione olistica

sulla patologia del paziente; i soci ordinari sono
qualche migliaio sul territorio nazionale e si riuniscono ogni anno in occasione del Congresso
Nazionale, di solito in autunno; l’ultimo a Roma
nello scorso ottobre; il prossimo, il 114°, nell’ottobre 2013.
I candidati al Collegio dei Probiviri vengono votati nel corso del Congresso Nazionale in numero di 4 in una rosa di 7.
Una coincidenza tutta rotariana: dei Soci eletti
il prof. Danieli è rotariano del RC Ancona, il Prof.
Gasbarrini Fortuna è del RC Frosinone ed il prof.
Giorgino lo è del RC Bari. Quest’ultimi due sono
stati Governatori nel 1992.

R.C. Siniscola
Parlando e Cantando si fa’ del bene
di Raimondo Azara - PP del Club

D

i fronte a un uditorio attento è stato realizzato il
programma, a suo tempo concordato, tra il Club
(e, per esso, il Presidente Antonello Pipere), il
Comune di Budoni (con il Sindaco Pietro Brundu,
rotariano e l’Assessore alla Cultura Elisa di Massa) e i referenti locali dell’AIRC (Rosaria Floris e
Caterina Ponsanu).
Il Club ha ritenuto adatta la manifestazione canora
per ottenere risorse da indirizzare a fini umanitari e
l’Amministrazione Comunale ha proposto l’abbinamento della stessa con una conferenza sulla Prevenzione dei Tumori. In quest’ottica, è nata la sintonia; così abbiamo assistito alla conferenza sulla
prevenzione dei tumori con l’intervento del Dottor
Domenico Cabras, valente anatomopatologo del
Centro Tumori di Milano (originario della vicina
Torpé) che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa, fornendo preziose informazioni, in modo chiaro
e diretto, perché intervallate da spunti di leggerezza. Anche le “diavolerie” della moderna tecnica divulgativa (slides e microfoni, inizialmente riottosi a
compiere il loro dovere) si sono dovuti arrendere
e il tutto è andato per il meglio con soddisfazione
dell’uditorio. Il teatro che ha ospitato l’evento è intitolato ad Andrea Parodi, del quale sono note la
bravura in campo musicale e la causa della sua
prematura scomparsa (un tumore, affrontato con
coraggio e dignità).
Nella seconda parte della serata si sono esibiti 10

giovani cantanti di Siniscola, di Budoni e di Torpè:
hanno interpretato canzoni in varie lingue. Evidentemente le cose belle sono di buon auspicio: Morgana Brais (nella foto), pochi giorni dopo e con lo
stesso brano, ha trionfato in un’importante rassegna nazionale a Riva del Garda, impressionando
la giuria presieduta da Katia Ricciarelli.
L’iniziativa, con la conduzione frizzante di Tonino
Iozza, è stata positiva e può essere replicata, anche perché “a costo zero”. Questo, a dimostrazione che anche in tempi non facili è possibile organizzare eventi, creare partecipazione senza spese
per raccogliere fondi (l’incasso è stato devoluto
interamente all’AIRC). L’auspicio è che il “poco”
contribuisca a rendere “meno” il “tanto” che serve
a vincere la partita per la vita…
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R.C. Latina
Concorso per la riqualificazione di via Don Morosini
stralci dal Comunicato Stampa (Comune di Latina)

È

stato siglato il protocollo d’intesa relativo al concorso nazionale di idee per la riqualificazione e
l’arredo urbano di via Don Morosini, promosso dal
Rotary Club Latina con piena adesione del Comune di Latinae degli Ordini degli Ingegneri, degli
Architetti e degli Agronomi. L’idea nasce dalla volontà di garantire alla collettività l’opportunità di riqualificare un’importante area del centro cittadino
attraverso il confronto tra più proposte.
Ai partecipanti si chiede un intervento che preveda la riorganizzazione sommaria del traffico con
l’inserimento di aree pedonalizzate e parcheggi;
la previsione di tratti ciclabili; una nuova illuminazione e arredi urbani; fruibilità per i disabili; inserimento di piante; indicazione di ingressi e uscite per
eventuali parcheggi interrati futuri; eco sostenibilità dell’intervento. Per la realizzazione dell’opera è
stimato un costo complessivo di 800mila euro.
Il concorso, al quale possono partecipare progetti
firmati da almeno un ingegnere, un architetto e un
agronomo con iscrizioni ai rispettivi ordini professionali inferiori ai 10 anni, si concluderà con l’attribuzione di tre premi e due menzioni. Al primo
classificato andranno 3mila euro oltre all’incarico
della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’opera.
“La finalità del concorso – ha spiegato Innocenzo
D’Erme, presidente dei Rotary Latina – è di migliorare un’area centrale della città, ad alta densità
abitativa e di importanza sociale, dando una opportunità a giovani laureati in un momento di crisi.
La nostra idea è stata sposata con entusiasmo sia
dagli ordini professionali che dall’amministrazione
comunale.

Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Fabrizio
Ferracci, ha ricordato il ruolo attivo dell’Ordine nella stesura del bando ed il contributo che darà nella
successiva fase di valutazione dei progetti.
Il presidente dell’Ordine degli Architetti Remigio
Coco si è soffermato sull’idea di fondo da realizzare: “In via Don Morosini vorremmo creare una
piazza lineare, che non sia un’area di parcheggio,
ma uno spazio aggregativo per i residenti.
Igor Timpone, presidente dell’Ordine degli Agronomi di Latina, ha concluso dicendo: “La nostra partecipazione nasce dall’amore per questa città che
non si manifesta con un’opera faraonica, ma con
un progetto fattibile in una area centrale di Latina.
Il sindaco Giovanni Di Giorgi ha ringraziato il Rotary Club Latina e gli ordini professionali coinvolti nel
concorso, oltre agli sponsor Calzati Auto, Banca
Carige per l’adesione all’iniziativa. “L’amministrazione – ha sottolineato – intende puntare molto su
iniziative che vedono coinvolti più soggetti, anche
privati, e che hanno come obiettivo di migliorare la
qualità della vita in città”.

Consegnati i doni alla casa circondariale per figli e nipoti dei reclusi

P

er il quarto anno consecutivo, in occasione delle
festività, alcuni rotariani si sono recati presso la
casa circondariale di via Aspromonte per consegnare dei pacchi-dono di Natale destinati a 102
bambini e ragazzi con una età compresa tra 0 e 14
anni. Alle donne recluse nella sezione femminile,
invece, sono stati donati un fasciatoio e uno scaldabiberon. Acquistate anche 75 agendine preparate a mano dalle detenute.
I soci rotariani sono stati accolti dalla direttrice,
dott.ssa Nadia Fontana, che ha ringraziato il Club
di Latina per la sensibilità dimostrata.
Il progetto della consegna dei doni alla casa circondariale del capoluogo è stato curato da Leo
Costanzo, Graziella Di Girolamo, Giuseppe e At-

tilio Gisotti, Enzo Maio, Gabriella e Roberto Micolitti, Bruna e Franco Tescione, con la supervisione
del presidente Innocenzo D’Erme.
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R.C. Cassino
XXVII Premio “Vincenzo Golini Petrarcone”
dal Club

L

a palestra del Liceo Classico “G. Carducci” di
Cassino ha ospitato la XXVII edizione del Premio. C’era un motivo speciale per “lasciare”, una
volta tanto, la sala degli Abati nella Palagio Badiale (ha ospitato, abitualmente, la manifestazione). Quest’anno, infatti, ricorre il quarantesimo
anniversario dalla fondazione del “RC Cassino”
e, per l’occasione, il Club della Città Martire ha
donato al Liceo stesso, dove studiò Vincenzo Golini Petrarcone, una sala multimediale per riunioni,
conferenze, manifestazioni e attività didattica. Un
dono che il dirigente del Liceo, la Professoressa
Filomena de Vincenzo, ha accettato con entusiasmo rilevando la stretta collaborazione tra il Club
e l’Istituto. Il tema sul tavolo, poi (“Imprenditori per
vocazione o per successione”), era un argomento
di grande interesse per gli studenti tutti e, in particolare, per quelli dell’ultimo anno.
I lavori sono stati aperti da Mariano Casano (Presidente del Club Rotary locale), quindi la parola
è passata a Filomena de Vincenzo, al Sindaco
di Cassino (l’Avvocato Giuseppe Golini Petrar-

cone, rotariano e Past President del Club e figlio
di Vincenzo, fondatore e primo Presidente) e, in
successione, al Prof. Vincenzo Formisano che ha
sviluppato il tema della manifestazione e al PDG
Daniela Tranquilli Franceschetti che ha parlato dei
giovani nel Rotary. Gli interventi hanno “affascinato” la platea e sono stati premessa per il momento

più importante: il conferimento del premio, vinto
quest’anno da Valentina Di Micco (tra i diplomati
con lode, ha riportato la media più alta nel triennio).
Subito dopo è stata inaugurata la sala multimediale, intitolata al compianto Avvocato Vincenzo Golini Petrarcone: una sala ampia, luminosa dotata di
tutti quei servizi che oggi sono necessari.
Nelle foto della colonna sinistra:
dall’alto: Giuseppe Golini Petrarcone,
Daniela Tranquilli Franceschetti, Mariano Casano,
Vincenzo Formisano, Filomena de Vincenzo;
nella successiva: il pdg Daniela Tranquilli Franceschetti
e la vincitrice del premio Valentina Di Micco

R.C. Sedilo Marghine
Centro Sardegna
“La pace attraverso il servizio”
di Gisella Dessì - Presidente 2012-13

N

ella convinzione che la scuola rappresenti un luogo privilegiato per la costruzione di relazioni improntate alla comprensione ed alla integrazione,
i Club Rotary di Dorgali, Siniscola, Bosa, Sedilo
Marghine Centro Sardegna, Nuoro e Ogliastra, in
collaborazione con il Distretto 2080, bandiscono il
concorso “La pace attraverso il servizio” riservato agli studenti delle classi III, IV e V, degli Istituti
superiori. Il tema consente di dare la parola agli
studenti affinché riflettano sulla Pace come fondamento di un nuovo modo di vivere basato sulla cooperazione, sullo sviluppo, sulla solidarietà e sulla
giustizia sociale, elaborando le loro convinzioni,
impressioni e sentimenti, con la redazione di lavori
attinenti all’enunciato del concorso. I migliori elaborati verranno premiati in occasione del Forum sulla
pace che si terrà il 23 Febbraio 2013 a Nuoro.
Il nostro Club ha pensato di coinvolgere le scuole
dei villaggi di Kwala e Musa - Tanzania.
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R.C. Roma Centenario
Progetto “Memories for Ageing People”
Lo Strategic Implementation Plan della UE è stato adottato dal gruppo direttivo nel novembre 2011 e ha concentrato il proprio intervento su tre settori fondamentali: prevenzione, screening e diagnosi precoce; assistenza e cure; invecchiamento
attivo e vita indipendente. Questo significa intervenire sulla prevenzione e diagnosi precoce del declino funzionale, sia
fisico che cognitivo negli anziani, consentendo lo scambio e il trasferimento delle buone pratiche.
Il Progetto del RC Roma Centenario sposa perfettamente tali linee guida e per la prima volta sul territorio del Distretto 2080,
nel 2012, ne da pratica attuazione.
di Laura Dryjanska

I

l Rotary Club Roma Centenario ha voluto cogliere,
in occasione del 2012, anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, la sfida di interpretare in modo originale
e profondamente inserito sul tessuto del territorio
della città di Roma, un Progetto che si differenzia
sostanzialmente da tanti altri dedicati al supporto
all’invecchiamento.
Il contesto da cui si è partiti è: “Invecchiare è un
privilegio ed una meta della società. È anche una
sfida, che ha un impatto su tutti gli aspetti della
società del XXI secolo”. È uno dei messaggi proposti dall’Organizzazione mondiale della sanità
sul tema della salute psico-fisica degli anziani. Un
argomento che acquista sempre maggiore importanza in una società, come la nostra, che sta vivendo una sorta di “rivoluzione demografica” con
2 miliardi di anziani nel 2050.
L’idea progettuale si sta concretizzando nella realizzazione di alcuni prodotti multimediali originali.
Tali filmati si dovranno basare sulla esperienza e
la memoria storica dei diretti protagonisti, ovvero i
Soci dei Centri che stiamo coinvolgendo piacevolmente come “narratori e attori”. Di tale iniziativa
sarà fruitore il territorio comunale, e servirà come
“ponte” tra le memorie dei
soci e l’esigenza di trasmettere questo patrimonio ai giovani, passaggio
molto sentito ma troppo
spesso dimenticato del
ruolo sociale delle persone mature. I documentari
prodotti saranno quindi
resi disponibili, dopo il lancio ufficiale del progetto,
sulla stampa e televisione
e sui maggiori social networks.
Il progetto ha come vero
obiettivo, non palese ma
scientificamente e socialmente importante, di verificare l’ipotesi che soggetti, dai 65 ai 90 anni ed
oltre, che contribuiscano
attivamente alla costruzio-

ne di un filmato della propria esperienza passata
e reagendo pertanto a stimoli esterni sulla propria
capacità di “reminiscenza”, siano favorevolmente
premiati da una loro maggiore elasticità e capacità
cerebrale e mnemonica rispetto a chi invece non
ha sviluppato questo processo.
Già dalla fine del precedente anno rotariano, la
struttura dirigente del Club, ha voluto ragionare
sulla possibilità e sull’interesse dei soci di mettersi
in gioco con un progetto certamente impegnativo,
dove far convergere tutta una serie di professionalità e competenze presenti al suo interno.
Questo approccio ha poi fatto da catalizzatore per
una entusiastica partecipazione di competenze
specialistiche esterne, mirate ad assolvere una
serie di compiti che non potevano, per la loro peculiarità, essere espresse dai soci attuali.
Si deve infatti tener conto che il RC Roma Centenario è nato solo otto anni fa e presenta una età
media dei suoi soci piuttosto bassa. Questo, se da
una parte poteva essere un vincolo di esperienze,
si è invece tramutato, grazie alla forza trainante e
coinvolgente del suo Presidente, Mario Morelli, in
un’ottima opportunità di aggregazione tra i soci, di
concentrazione su un obiettivo piuttosto impegna-
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tivo e che dovrà essere dimostrato con l’esito del
progetto.
Attraverso una serie di rapporti con le Istituzioni
del territorio, queste ci hanno accreditato come
partner di spessore culturale e scientifico, autorizzandoci, con atto di Patrocinio, a lavorare sui Centri Anziani di un Municipio, in particolare il XVII,
afferente alla zona Prati - Della Vittoria.
Il progetto, ormai in fase di attuazione, si sta avvalendo sia di soci del RC Centenario, circa una
decina, sia di partner tecnologici, tra cui due Associazioni Culturali, Miramuseo e i2Media, con
staff formato da storici dell’arte, con esperienza
decennale nella Didattica Museale, informatici ed
esperti in comunicazione e tecniche multimediali,
sociologi e psicoterapeuti.
Le modalità di sviluppo del progetto sono ben calibrate e strutturate e si spera, a valle della fase
sperimentale, di poter costituire un format, per
renderlo replicabile e quindi esportabile in altre
realtà del territorio. Il progetto si sta sviluppando
con un primo incontro con un regista e tecnici televisivi per iniziare una raccolta di ricordi su temi
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più vari, legati al territorio del Municipio. Preventivamente, separatamente e in modo riservato, tutti
coloro che avevano deciso di essere protagonisti
di questa attività di reminiscenza – rigorosamente
svolta a titolo volontario – hanno avuto un incontro
informativo con uno psicoterapeuta per un test da
ripetersi poi al termine di tutta l’attività, in primavera, per verificare gli attesi miglioramenti derivanti
dalla partecipazione attiva nella ricostruzione del
proprio passato.
Questo approccio è stato ben condiviso dal Presidente del Municipio, che ha voluto sottolineare
quanto questo progetto si inserisca bene in un più
ampio obiettivo di salute pubblica, consentendo
alle strutture di riferimento del Municipio una individuazione precoce di problematiche di deficit
della memoria, cognitivi e per un efficace contrasto alla demenza senile e altre pericolose ed infide
malattie come l’Alzheimer, con la possibilità di segnalare alle preposte strutture sanitarie eventuali
situazioni a rischio, in linea con il Piano regionale
che pone al centro il sostegno al soggetto e al suo
contesto e non più la malattia.

R.C. Ozieri
Premio “Salvatorica Campus Manconi”
Anno Accademico 2012-2013
dal Club

I

l Club, in collaborazione con il PP Piero Manconi,
ha bandito un concorso per un lavoro scientifico
sperimentale (tesi di specializzazione o di dottorato o di lavoro di ricerca) specifico sulla Sclerosi
Laterale Amiotrofica realizzato in data non antecedente il 31 dicembre 2010.
In particolare si intende premiare un lavoro che
introduca nuove acquisizioni nel settore ezio-patogenetico, diagnostico e/o terapeutico sulla patologia oggetto del concorso.
Possono partecipare al Concorso medici e/o ricercatori, laureati presso un’Università italiana,
operanti nel territorio nazionale in una qualsiasi
struttura pubblica o privata (Università, Centro di
ricerca, Scuola di specializzazione, Ospedale) che
non abbiano superato l’età di 40 anni, alla data di
scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione.
Il premio consistente in un assegno di 5.000 euro,
al lordo di eventuali oneri di legge, sarà consegnato al vincitore, che riceverà comunicazione scrit-

ta del conferimento del premio a mezzo di lettera
raccomandata e, ricevutane comunicazione, dovrà contattare la Segreteria del Club per confermare la partecipazione alla cerimonia di consegna
che avverrà con una manifestazione pubblica, che
si svolgerà nel comune di Pattada e nella quale il
vincitore dovrà, con l’eventuale contributo di altri
esperti, illustrare il significato del lavoro premiato
e gli sviluppi relativi alla ricerca oggetto della patologia di cui trattasi.
Per informazioni relative al concorso e norme
collegate rivolgersi a: Segreteria del Rotary Club
Ozieri, c/o Dott. Piero Manconi, corso Umberto 28
- 07016 Pattada (SS).
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R.C. Roma Nord Ovest
Gli Italiani e la Costituzione,
dopo 10 Presidenti della Repubblica, verso quale presidenzialismo?
di Sergio Piscitello e Gianclaudio De Cesare

A

rgomento di viva attualità politico-costituzionale,
quello recentemente dibattuto all’Hotel Parco dei
Principi con il Relatore Sergio Piscitello (Roma
Est) e col coordinamento e contributo di carattere
costituzionale prestato da Gianclaudio De Cesare
(Roma Nord Ovest).
Dopo i saluti di rito dei Presidenti Maria Grazia
Melchionni (Roma Nord Ovest), Simona Pianese
Longo (Roma Est) e Leonardo Tammaro (Roma
Capitale), c’è stata la succinta analisi dell’attuale situazione politico-istituzionale che vede un
progressivo svuotamento delle funzioni del Parlamento e l’accentuarsi di un sistema bipolare
Governo-Presidente della Repubblica; Sergio
Piscitello ha tracciato il percorso dell’aumentato
peso dei poteri presidenziali, da Einaudi a Napolitano. Il racconto è stato intessuto sulla scorta di
episodi noti o meno conosciuti, frutto di un’esperienza diretta (vissuta in posizione di vertice, al
fianco di molti Presidenti della Repubblica). La
tentazione (o la necessità politica) di un “Governo
del Presidente” è stata presente nel “settennato
Einaudi” (Governo Pella) come in “quello Gronchi”
(Governo Tambroni) e, in ambedue i casi, non
sono mancati i segnali di una forte presenza presidenzialista nel contesto istituzionale: la nomina
del Segretario Generale del Quirinale Ferdinando
Carbone a Presidente della Corte dei Conti con
Einaudi o la nomina di una folta rappresentanza
di corrente personale nei ranghi ministeriali da
parte di Gronchi (Ministri Folchi, Angelini, Gonella, Giardina).
Il racconto, ricco di aneddoti e di rivelazioni, ha
proseguito anche sui settennati Segni, Saragat e
Leone, indicando poi come, con Cossiga, si siano manifestati i primi segnali di una sempre maggiore presenza del Capo dello Stato nel vivo del
sistema politico e di governo, in parallelo alla progressiva debolezza e mancanza di prestigio dei
partiti politici. Si è, man mano, creata, di fatto, una
sorta di “supplenza costituzionale” che ha, via via,
spinto sempre più in avanti l’incidenza dei poteri
presidenziali: i 3 “governi del Presidente” del settennato Scalfaro (Amato, Ciampi, Dini), la prassi
della pre-consultazione legislativa tra Quirinale
e Palazzo Chigi, l’abbandono dell’istituto della
controfirma di responsabilità ministeriale degli atti
compiuti dal Capo dello Stato (art. 89 della Costituzione).
Questa tendenza si è consolidata durante la Presidenza Ciampi ed ha manifestato il suo massimo
di espansione con Giorgio Napolitano che, in condizioni di fragilità del sistema, ha svolto un compito ai limiti di flessibilità e interpretazione estensiva

dei poteri costituzionali. Il prestigio e l’ascendente
personale gli hanno permesso che la situazione
(in qualche modo eccezionale, costellata da episodi irrituali e inconsueti, anche se formalmente
rientranti nei confini della correttezza) fosse compresa e accettata.
Non è possibile lasciare senza regole un aspetto
così delicato e allora, se Partiti e Parlamento non
recupereranno rapidamente la loro credibilità, si
renderà necessario, se non obbligatorio, un intervento di carattere costituzionale che ridisegni
e precisi il ruoli, i compiti e le funzioni del Capo
dello Stato, nello spirito di un moderno presidenzialismo (nel mondo, esistono efficaci esempi,
come la formula semipresidenzialista di governo
“alla francese”).
Alla relazione di Sergio Piscitello, ha fatto seguito
l’opportuna e puntuale integrazione di Gianclaudio
De Cesare che, in modo chiaro e con precisi riferimenti scientifici, ha illustrato le varianti introdotte
nel nostro sistema e, di conseguenza, anche nel
ruolo e nei poteri del Capo dello Stato, dalle modifiche del sistema elettorale e del bipolarismo.
Anche per Gianclaudio De Cesare, Napolitano è
stato obbligato, da queste variazioni, ad assumere
un ruolo arbitrale, che ha svolto con dignità, equilibrio e competenza, secondo uno stile di cui aveva
già fornito prova nella sua precedente esperienza
di Presidente della Camera dei Deputati.
Le due relazioni sono state seguite con grande interesse dai presenti e la serata è terminata con un
breve dibattito su alcuni temi esposti dai Relatori
e, in particolare, sul quesito avanzata da Umberto De Julio (Roma Est) circa il rapporto dei poteri
presidenziali con la sempre maggiore presenza
dell’Unione Europea nel sistema istituzionale dei
singoli Stati membri.
da sinistra:
Sergio Piscitello; Maria Grazia Melchionni, Pres.
RC Roma Nord-Ovest; Gianclaudio De Cesare;
Simona Pianese Longo, Pres. RC Roma Est;
Leonardo Tammaro, RC Roma Capitale
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R.C. Roma Ovest
I giovani e la musica classica
di Teresa Giacomantonio - Consigliere Segretario del Club

I

l club Roma Ovest da diversi anni è sensibilizzato a promuovere per i propri soci diverse attività
rivolte alla valorizzazione di temi culturali: mostre
di pittura, visite a siti di particolare pregio architettonico-archeologico, escursioni di interesse turistico-naturalistico-artigianale, concerti di musica
classica.
Per quest’ultima attività, il club promuove annualmente la propria partecipazione al “Concorso Pianistico Internazionale” a cura dell’Associazione
Culturale “Fryderyk Chopin”, la cui fondatrice e
Presidente è la socia Marcella Crudeli, Maestro
Concertista e pianista di fama mondiale, insignita
anche di numerose PH e riconoscimenti rotariani.
Lo scorso 19 novembre si è svolto presso l’Auditorium del Massimo, di fronte a folto pubblico, Autorità istituzionali e del mondo della musica, il “22°
Concorso Pianistico Internazionale - Roma 2012”,
rivolto ai giovani di tutto il mondo specializzati e
dotati di particolare talento, con la premiazione
finale dei vincitori, esaminati da una Giuria internazionale.
Anche quest’anno il club ha partecipato, con la
presenza di molti soci, alla serata finale, con un
premio in denaro per uno dei vincitori, consegnato
dal Presidente Antonio Mele.
La pre-selezione dei finalisti si è svolta presso il-

luogo incantato del Chiostro di S. Giovanni Battista
De’ Genovesi in Trastevere ove il 7 novembre si è
avuta la Conferenza Stampa di Presentazione del
22° Concorso, cui hanno partecipato personalità
del mondo musicale e politico, rappresentanti della
stampa e della televisione – Radio Vaticana e Telepace – e diversi patrocinatori tra cui il Club Roma
Ovest nella persona del Presidente Antonio Mele,
del Consigliere Segretario Teresa Giacomantonio
e di numerosi soci.
Marcella Crudeli ha descritto l’impegno e le risorse
necessarie per organizzare un evento così complesso, volto a far emergere, a livello mondiale,
talenti appartenenti a molteplici realtà socio-culturali, favorendo altresì l’aggregazione fra i giovani di
diverse realtà ed etnie.
Ha inoltre sottolineato il valore morale dell’iniziativa rivolta esclusivamente ai giovani tra i sedici e i
venticinque anni, fortemente voluta per contribuire a far emergere tra loro i talenti di un prossimo
futuro, aiutandoli attraverso il Concorso, concepito come trampolino di lancio nel difficile mondo
del lavoro. È in quest’ottica che il Roma Ovest si
è reso partecipe di una sì alta e nobile iniziativa nella speranza che possa essere seguita con
sempre maggiore interesse da tutti i rotariani e
loro amici.
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R.C. Bosa
Borsa di studio
all’I.I.S.“G.A. Pischedda”

“Bellas Mariposas”
al Teatro Civico di Bosa

da un comunicato stampa del Club

A

nche quest’anno, nell’appuntamento ormai diventato tradizione, il Rotay Club ha premiato con una
borsa di studio le eccellenze dell’I.I.S. “G.A. Pischedda” di Bosa.
Protagonisti dell’evento son stati gli studenti: Pier
Giuseppe Ledda, Federico Naitana, Giulia Pinna,
Benedetta Puggioni, per essersi distinti nel percorso scolastico con particolare serietà e impegno.
La consegna delle Borse di Studio è avvenuta durante la solenne cerimonia, svoltasi nell’Auditorium
del Liceo di Bosa, alla presenza del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rosella Uda, del Presidente del
Rotary, Prof.ssa Emma Cucca Contu, dell’Assessore alla Cultura, Prof.ssa Lilly Piu. Alla cerimonia
hanno partecipato numerosi studenti, le famiglie, i
rappresentanti della Comunità Scolastica e i soci
del Rotary Club.
Il Presidente del Club Prof.ssa Contu, ha ricordato
che l’Associazione non è nuova a iniziative aventi
come protagonisti i giovani; ha poi evidenziato la
valenza morale ancor più che economica del riconoscimento, ispirato al principio meritocratico
e di solidarietà fra le generazioni, base fondante
del progresso della società civile e democratica.
L’auspicio da tutti condiviso è che, in futuro, questi
giovani possano affermarsi nel mondo delle professioni e, al contempo, vogliano mettere le loro
intelligenze e competenze al servizio della Comunità che li ha visti nascere e crescere, nella speranza di una rinascita economica e culturale di cui
questo territorio ha bisogno.
ll D.S. Prof.ssa Rosella Uda ha ricordato le numerose attività che arricchiscono l’offerta formativa
dell’Istituto: i partenariati e la presenza degli Assistenti di Lingue Comenius, gli scambi con Paesi
nei diversi Continenti, il MUN.
Nel consolidato rapporto di collaborazione con
l’associazione Rotary, gli scambi internazionali
potrebbero costituire un terreno di incontro comune su cui lavorare, nella convinzione che la cooperazione promuova la reciproca conoscenza, la
consapevolezza della propria identità, il senso di
appartenenza e una nuova cittadinanza globale.

di M. Giuliana Demurtas

L

a presentazione del film di Salvatore Mereu “Bellas Mariposas” al Teatro Civico di Bosa si colloca
fra le più importanti iniziative intraprese dal Rotary
nel 2012.
Voluta dal Presidente del Club, Prof. Emma Cucca Contu, con il Patrocinio dell’Amministrazione
Comunale e dell’Assessore alla Cultura Prof. Lilly Piu, fa parte di un ventaglio di attività con un
comune denominatore: la cultura, l’arte, l’impegno
sociale. Dopo tanto tempo, grazie a quest’iniziativa, Bosa riapre le porte al Cinema d’Autore e, non
a caso, la scelta è ricaduta sull’ultimo film di Salvatore Mereu.
La serata è stata aperta del Presidente che ha illustrato le attività del Club, sottolineando le grandi
iniziative del Rotary nelle varie aree di intervento e
in specie nel settore dell’Acqua e sul programma
di eradicazione globale della polio. Il ricavato della
serata è stato devoluto al fondo PolioPlus.
Ambientato in un quartiere periferico di Cagliari,
emblema di qualsiasi periferia di una grande città,
il film affronta temi complessi e poco commerciali,
similmente a un romanzo o a un’opera teatrale. Vi
si riconoscono lo stile dell’Autore e la sua originalità espressiva; egli non dà alcun peso all’intrattenimento ma fa riflettere lo spettatore che non può
assistere passivamente alla proiezione.
Ultima di una serie di successi come “Ballo a tre
Passi” e “Sonetaula” che hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale, l’Opera è dotata di una fortissima
identità.
Il film non possiede elementi di attrazione per le
grandi masse: trama, svolgimento lineare degli
eventi. Grande attenzione è dedicata piuttosto a
rappresentazione, caratterizzazione, studio psicologico dei personaggi, alla creazione di un mondo
surreale che finisce per rappresentare la fantasia
stessa del Regista.
Tratto dall’omonimo romanzo di Sergio Atzeni, il
film acquista un suo autonomo linguaggio raccontando la storia di due adolescenti – ragazzine, colte in un momento della loro crescita.
Nel racconto cinematografico la protagonista, che
porta su di sé la responsabilità della propria vita,
così come quella dell’intero film, si rivolge direttamente allo spettatore e lo obbliga a riflettere.
La riflessione si svolge a più livelli: l’originalità
dell’Opera, giocata su una fortissima espressività dei personaggi, tanto più veri e sinceri quanto interpretati da attori non professionisti; lo choc
provocato per la rappresentazione cruda di una
realtà ai margini, in cui il degrado sociale e morale
non lascia vie di scampo e investe violentemente
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chiunque abbia la sventura di nascere dalla parte
sbagliata.
Magnifica la fotografia; poesia pura è l’episodio del
“bagno al Poetto” durante il quale le due ragazzine – farfalle si scatenano in una danza acquatica,
unico momento di armonia, nella loro vita rocambolesca e accidentata, che apre alla speranza di
salvezza da qualsiasi naufragio.
La protagonista fa intendere allo spettatore, da lei
direttamente chiamato in causa, che può esserci una via di fuga, sia essa il sogno di “diventare
cantante” oppure il coraggio di essere se stessa e
prendere in mano il proprio destino.
Il finale aperto non risparmia il pugno sullo stomaco di un’infanzia violata da adulti che avrebbero
dovuto difenderne l’integrità, chiusi nella loro inettitudine, cinico egoismo e sfacciata indifferenza.
Particolarmente attente le scelte linguistiche ed
espressive: il ricorso al registro colto nella parte
narrativa, a quello popolare nei dialoghi e nel monologo interiore, dà all’opera una particolare vitalità; la vicinanza al parlato quotidiano rende ancor più vera la storia, accentuandone il carattere
drammatico.
Una bella pagina d’Arte da aggiungere alle tante
espressioni di cui la Sardegna è stata capace.

R.C. Roma Eur
Il Club festeggia Giuseppe Milone
di Lorenzo Carrino e Umberto Fratini

C

on un brindisi tra amici, l’Ing. Giuseppe Milone (PP
del Club con quarantaquattro anni di Rotary sulle
spalle) cessa l’attività di Titolare nello Studio ”Ing.
G.Milone & Associati”, iniziata nel lontano 1952
quando frequentava gli uffici di una Impresa romana per fare pratica senza alcun compenso.
Il mondo delle costruzioni, in quel dopoguerra, era
in fermento e il concorso nazionale per l’Albo dei
Progettisti INACASA permise ai giovani di partecipare allo sviluppo del Paese. Nacque così lo Studio
che oggi vede terminare l’attività del suo titolare, il
quale ha saputo coagulare interessi professionali
in ogni settore dell’edilizia e dell’urbanistica. Il suo
vasto Curriculum testimonia l’attività svolta sia per
iniziative di vasto respiro, sia di carattere cooperativistico. È di quel periodo il vivace dibattito sui
problemi dello sviluppo del Mezzogiorno, che vede
impegnato Giuseppe Milone con pubblicazioni,
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diffuse anche all’estero (Review of the Economic
Conditions in Italy del 1962). L’esperienza, maturata nelle zone terremotate dell’Irpinia (incarico
INACASA) gli fu utile nel Belice quale membro del
Comitato di coordinamento nei 14 Comuni terremotati. Su incarico ISES (Istituto per l’Edilizia Sociale,
nel Consiglio d’Amministrazione del quale rappresentò il Ministero dei Lavori Pubblici), predefinì le
caratteristiche delle infrastrutture da realizzare nei
suddetti Comuni e curò la progettazione esecutiva
per Santa Ninfa, Santa Margherita Belice, Contessa Entellina e Montevago. La vivace partecipazione al dibattito sul “Mezzogiorno” valse allo Studio
l’assegnazione del Progetto per il Piano di sviluppo
turistico del Comprensorio del Palermitano, delle
Madonie, delle Caronie, del Trapanese, delle isole
Egadi e di Pantelleria. Massimo impegno profuse
nel Piano Regolatore nazionale degli acquedotti e
delle fognature (Sottopiano “Sicilia 1965-2015”).
Quando nacque, su ispirazione di Bruno Zevi,
l’“Istituto Nazionale di Architettura”, come luogo
d’incontro di opposti interessi, quali potevano apparire allora quelli dei Costruttori e dei Progettisti,
il SNlLPI (“Sindacato Nazionale Ingegneri Liberi
Professionisti Italiani”) e l’Ordine degli Ingegneri di
Roma furono i primi ad aderirvi. Giuseppe Milone,
Segretario Nazionale del Sindacato, già Consigliere dell’Ordine di Roma negli anni 1964-66, fu tra
i Fondatori del nuovo Istituto e dette inizio a una
proficua collaborazione. Allo Studio si associarono
presto altri giovani Professionisti, mentre studenti
laureandi iniziarono a frequentarlo, attratti dall’assistenza avuta per la partecipazione a concorsi internazionali. All’impegno professionale, Giuseppe
Milone (Peppino per gli amici) ha sempre affiancato un’intensa attività rotariana: primo socio non
fondatore del Roma Eur nell’aprile del 1968, ne diventò Presidente per il 1984-1985. Oggi è decano
dei soci attivi nel Club, preceduto per un anno dal
PDG e Socio Fondatore Vais Viti.
Nella foto: Giuseppe Milone con il nipote
Lorenzo Carrino e Umberto Fratini
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R.C. Subiaco
Vicende del sistema penale: 50 anni di reformatio in peius
di Roberto Mendoza

G

iovanni Tranfo, Primo Presidente Emerito della
Corte di Cassazione, ha tenuto una concisa ma
efficace relazione sul tema in oggetto, soffermandosi sulla situazione socio-culturale, sulla genesi
e sugli effetti del nuovo codice di procedura penale (introdotto nel 1989).
Riguardo al contesto socio-culturale, ha affermato che – dopo la stagione del terrorismo e nella
fase storica del sempre più marcato contrasto alle
organizzazioni criminali – non si sentiva davvero
il bisogno di introdurre un tipo di procedura che,
inevitabilmente, allungava i tempi della giustizia,
anche perché il sistema processuale di riferimento
(quello di tipo anglo-americano) poggiava e poggia ancora su presupposti diversi, non recepiti dal
legislatore italiano.
Quanto alla genesi ha ricordato i molti tentativi
di sostituire il codice Rocco del 1930, rivelatisi
dapprima infruttuosi a causa delle critiche provenienti da vari settori del mondo giudiziario e non,
che condussero poi a un’improvvisa accelerazione per adeguare la normativa processuale al rito
accusatorio proprio dell’ordinamento inglese e
americano).
Per quanto concerne gli effetti, nella disamina
fatta dal relatore e ampliata poi nel corso di vari
interventi, sono emerse le “pecche originarie” del
modello processuale introdotto nel 1989, tutte riconducibili al fatto che nei sistemi stranieri, sopra
menzionati, l’azione penale non é obbligatoria, é
sconosciuta la disciplina della prescrizione come
quella adottata in Italia, l’appello non é un diritto
pieno e incondizionato della parte soccombente,
ma subordinato a una valutazione discrezionale
di ammissibilità. Al riguardo, il relatore ha riferito
quanto la Corte europea dei diritti dell’uomo ab-

bia reiteratamente affermato: se l’Italia vuole mantenere un sistema processuale che preveda tre
gradi di giudizio, può farlo ma a condizione che lo
faccia funzionare in modo rispettoso dei tempi e
delle aspettative del cittadino, predisponendo tutte
le necessarie coperture di mezzi, di persone e soprattutto finanziarie.
Soltanto il ricorso ad un sano pragmatismo e al
buon senso, ha affermato il dott. Tranfo, potrebbe
restituire efficienza e dignità ad un sistema penale
e processuale che, non va dimenticato, é per tutti
i cittadini e non può prescindere dalla prontezza
della risposta, pena la sfiducia nella giustizia e negli altri poteri dello Stato.

Dal Rigoletto al Jazz
di Luciano Rosati

S

abato 24 novembre ha avuto luogo a Roma (nella
sala delle Capriate, sulla Via Appia) un concerto
con l’obiettivo di recuperare risorse da impiegare
nei Progetti dell’anno ma anche di cogliere l’occasione per far conoscere il Rotary e le finalità che
esso si pone ai circa 250 presenti in buona parte “non Rotariani”. Dopo l’apertura del Presidente
Mario Bonfiglio (ha notato l’impegno del Club), ho
presentato gli Artisti e, in particolare, il clarinetto,
uno strumento che con la sua “voce” è in grado di
“piangere” e di “gioire”.
Le musiche in programma sono state eseguite dal
nostro Socio Onorario M° Giuliano Mazzoccante
(al pianoforte) e dal clarinettista M° Antonio Tinelli;
entrambi, sono da tempo affermati a livello internazionale e, con il loro talento, hanno interessato
il pubblico presente, suscitando emozioni.
In particolare, si sono rivelate avvincenti la fantasia su motivi del “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, lo
“Scherzo fantastico” del musicista contemporaneo
Angelo Inglese (dagli echi vagamente Debussiani)
e la “Rapsodia in blu” di George Gershwin. Non è
mancata, da parte dei due musicisti, una gradita
guida all’ascolto proposta prima di ciascun brano.
Con quattro bis di motivi tradizionalmente affascinanti, tra cui il brano “e lucean le stelle” dalla “Tosca” di Puccini, s’è chiusa l’esibizione.
Il M° Tinelli ha formalmente ringraziato il Club per
l’opportunità offerta di fare musica in tale consesso Rotariano, affermando di aver apprezzato la
qualità dell’uditorio e di aver recepito l’attenzione
con la quale è stato seguito l’intero concerto.
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R.C. Velletri

R.C. Roma Eur

“Impresa agricola: quale futuro”
Progetto “Quattro O”
di Bruno Mammuccari - Presidente del Club

S

i è svolto nei locali dell’ex Cantina Sperimentale,
nel novembre scorso, il forum organizzato con il
CRA (Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura). Il settore agricolo è stato, ancora, al centro dell’importante appuntamento, arrivato dopo un primo incontro promosso dal CRA allo
scopo di far parlare tra loro la ricerca e l’imprenditoria. Un appuntamento, questo, per indagare le
possibilità future di quella che, fino ad oggi, è stata
la principale fonte di reddito del territorio: l’agricoltura. Un settore vitale, questo, per il territorio colpito profondamente dalla crisi ed ancora indietro rispetto alle possibilità offerte dalle nuove economie
in cammino nell’Italia e nel Mondo. Il Club di Velletri ha messo a disposizione degli imprenditori le
proprie conoscenze e quelle di alcune personalità
di alto spessore, per approfondire il tema e porre
sul tavolo esperienze, suggerimenti per la rinascita dell’agricoltura cittadina e del circondario.
A fare gli onori di casa, sono stati il Presidente del
Club Bruno Mammucari e quello del CRA Giuseppe Alonzo; con loro, al tavolo dei relatori, c’erano
il Prof. Antonio Olivieri (Docente di Tecnica degli scambi e internazionalizzazione d’impresa) e
l’Avv. Roberto Ficcardi. Utile è stata l’attenzione rivolta all’iniziativa dal Dott. Giuseppe Bruni,
quale portavoce del CRA. I temi trattati, quelli più
generali e d’indirizzo che hanno visto protagonista Giuseppe Alonzo, si sono orientati sull’andamento del settore agricolo. Olivieri si è soffermato
sull’internazionalizzazione delle imprese agricole
e sull’utilità dell’apertura delle stesse ai mercati esteri. Ficcardi ha invece affrontato gli aspetti legali connessi alle ATI operanti nel comparto
agricolo. L’evento, con vasta risonanza e visibilità
del Rotary sul territorio, è stato un momento di
confronto per chi fa o volesse fare imprenditoria
agricola a Velletri e nei territori circostanti, soprattutto perché ha messo in relazione i mondi della
ricerca, della politica e delle realtà imprenditoriali
e tecniche di sviluppo.

di Mara Ferrario

G

rande successo, lo scorso 29 novembre, ha destato l’iniziativa del Rotary Club Roma Eur in collaborazione con le scuole dell’infanzia del Municipio
XII, per il primo appuntamento del progetto “Quattro O” ideato e coordinato da Nicola Listorti, V.P.
del club.
Il progetto si è potuto realizzare grazie all’impegno
di quattro medici specialisti provenienti da strutture ospedaliere della capitale: ortopedico, otorino,
oculista ed odontoiatra, che hanno effettuato ed
effettueranno controlli gratuiti, per rilevare eventuali patologie coinvolgendo circa 400 bambini dai
3 ai 5 anni.
I medici che si sono impegnati in questo programma pilota e che tutto il club ringrazia per la loro
disponibilità e serietà, sono: Orazio De Lellis, otorino, socio del R.C. Roma Nord Ovest; Vito Cupo,
oculista; Silvana Boscarino, ortopedico; Andrea
Florio, odontoiatra.
Il primo incontro si è svolto presso la scuola materna “La Pimpa” nel quartiere di Torrino Mezzocammino dove sono state raccolte oltre 100 adesioni, seguiranno gli screening per i bimbi della
scuola “Fantabosco” di Trigoria, della “Maga Melia” dell’Eur ed infine de “Il Corniolo Rosso” di Via
Ardeatina.
Un’iniziativa di grande rilievo che permette a tante
famiglie di controllare la salute dei propri figli a costo zero, rilevando anche quei piccolissimi sintomi
che sfuggono ai non addetti ai lavori.
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Una Cena tra passato e futuro
Il Natale è di scena al Westin Excelsior
di Francesca Cardone - Presidente Commissione Stampa a.s.2012/2013

L

uci colorate e soffuse e una sala con numerosi
tavoli impeccabilmente curati con decorazioni natalizie, è stato l’ambiente presso l’Hotel the Westin Excelsior, dove il 15 dicembre rotariani e rotaractiani si sono incontrati per la consueta cena
degli Auguri di Natale. Tali ambienti erano colmi
di significato nel ricordo di una riunione del 1948
quando fu ospitato uno dei più importanti momenti del Rotary Italiano: la cerimonia di ricostruzione
del Rotary di Roma dopo la chiusura avvenuta nel
1938 sotto il regime fascista.
Storico fu il discorso dell’allora Presidente del Consiglio, Alcide de Gasperi, alla presenza di ministri
(affiliati al Rotary di Roma), del sottosegretario Andreotti, di Ambasciatori e di altre illustri Autorità.
A distanza di più di 60 anni il Distretto Rotaract

2080 ha dato vita ad un evento a dir poco “unico”
per la presenza di quasi 500 partecipanti (record
assoluto) e caratterizzato dall’alto livello di attenzione e curiosità dei presenti attratti da una serie
di momenti magistralmente architettati e messi in
atto dai prefetti distrettuali.
Dallo sfilare delle candele, alla “danza Gagnam Style”, alla riffa natalizia, alle danze danze, musica e
sane risate, tutto si è mantenuto al di sopra delle
aspettative senza però dimenticare lo scopo fund
raising dell’Associazione.
Nella serata sono stati raccolti giocattoli per il progetto “Salvamamme Salvabebè”, mentre i fondi
generati dalla riffa sono stati devoluti a supporto
dei progetti distrettuale, nazionale e della Rotary
Foundation.

Un Natale Gospel per il Distretto 2080
di Filippo Pirisi - DZ Sardegna Distretto Rotaract 2080

D

omenica 23 dicembre, in pieno spirito di festa, si è
svolto il Concerto, organizzato dal D. Rotaract 2080
in compartecipazione con il Rtc Quartu Sant’Elena Margine Rosso, per la raccolta fondi a supporto di progetti distrettuali, nazionali e della Rotary
Foundation. Cornice dell’evento il Teatro Massimo
di Cagliari, presenti 520 spettatori ed un incasso
lordo di ben 5.000 euro.
Protagonisti dell’evento sono stati il coro del Liceo

scientifico “Pacinotti”, con canti sacri della tradizione sarda ed il coro gospel Black Soul che, con il
suo stile travolgente, ha coinvolto tutti i partecipanti
in balli e canti. Grande è stata la soddisfazione ed
i complimenti dei presenti. Anche in questa occasione, tutti i rotaractiani ed i rotariani sono riusciti
a trasmettere la passione per un’attività di service giovane, fresca, coinvolgente e certamente di
grande successo.
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A Brescia il Capodanno Internazionale
2013: sarà un anno memorabile per il Rotaract
di Rachele Vacca de Dominicis

I

l Distretto Rotaract 2050 (sud Lombardia) ha curato l’organizzazione di uno dei più memorabili eventi rotaractiani cui mi sia capitato di partecipare, in
una sede che ha favorevolmente impressionato
tutti noi partecipanti... Chi sapeva che Brescia
potesse essere così bella?! Per la prima volta il
Capodanno Rotaract non è stato solo nazionale,
bensì internazionale ed ha visto la partecipazione
di numerosi soci di Club europei e di un Past RD
del Distretto di New York valorizzando la vocazione internazionale del Rotaract, che quest’anno,
in vista della European Convention di maggio a
Roma, sta particolarmente a cuore a noi soci del
Distretto 2080.
Tra un susseguirsi di visite guidate nei dintorni di Brescia, incontri con vecchi amici, nuove

conoscenze e tanto, tanto divertimento, grazie
all’impegno profuso dal RD e dai soci del Distretto 2050 nell’organizzare un evento impeccabile, abbiamo dato il benvenuto al 2013 nel
migliore dei modi, senza mai dimenticare, però,
il service: i proventi del Capodanno saranno, infatti, devoluti in favore del Progetto Distrettuale
“Uniti per la bassa mantovana”, volto ad aiutare
le popolazioni lombarde colpite dal devastante
sisma del maggio 2012.
In conclusione, un grandioso evento frutto dell’impegno e della determinazione dei nostri amici del
2050... Se questo è stato solo l’inizio, il 2013 si
prospetta un anno memorabile per il Rotaract
d’Italia!

Dolci e sorrisi ai bambini
Gli “aiutanti della Befana” per il reparto pediatrico
di Cristina Casini

I

l 6 Gennaio è il giorno dedicato a lei: la vecchierella benevola che, a cavallo di una scopa, porta
dolci e carbone ai bambini.
Quest’anno i soci del Rotaract Club Viterbo Ciminia hanno deciso di dedicare la vigilia dell’Epifania ai bambini ospitati nel reparto pediatrico
dell’ospedale “Belcolle”, a Viterbo. Equipaggiati
con calzette piene di dolciumi e giochi per i più
piccoli, i Soci del Club (formatosi soltanto sei
mesi fa), sono arrivati all’ospedale viterbese durante le ore della visita pomeridiana, trovando il
reparto poco affollato.
Scortati da un’infermiera, hanno bussato alle porte dei piccoli pazienti facendosi passare per gli
“aiutanti della befana” e, tra le facce sorprese dei
bambini e i sorrisi compiaciuti dei parenti presenti,
sono riusciti nel loro intento: portare un po’ di “dol-

cezza” a quei bambini costretti in ospedale proprio
durante i giorni di festa.
La visita al reparto pediatrico ha messo il Club
di fronte a una realtà che è purtroppo comune
a molti istituti ospedalieri: la scarsa dotazione di
attrezzature mediche, a volte di quelle più basilari come i comuni apparecchi per misurare la
pressione. Conosciuta la situazione, i Soci del
Club hanno deciso di fissare un altro obiettivo per
quest’anno programmatico 2012-2013: quello di
donare al reparto pediatrico di Belcolle almeno
una delle attrezzature mediche di cui si avverte
il bisogno.
Per ora, al Rotaract Club Viterbo Ciminia resta la
soddisfazione di aver superato un altro traguardo
sulla strada del servizio a favore della comunità,
dove il dare conta molto più del ricevere.
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I Rotaractiani giocano… fuori casa
di Giacomo Oppia - PP RC Cagliari Nord

I

l 27 e 28 ottobre scorso, un gruppo di amici, quasi
tutti Rotaractiani dei Club di Roma e del Lazio, ha
messo in scena il musical della Disney “High School Musical”, per un nobile scopo: la solidarietà!
Costituita l’Associazione “Artisti da sé” (con tanto
di Statuto, Regolamento e Codice Fiscale, indispensabile per acquistare i diritti da Walt Disney),
è stato trovato il posto adatto con l’appoggio dei
Fratelli Maristi (Istituto S. Leone Magno di Roma).
Il teatro dell’Istituto è stato letteralmente riempito,
in entrambe le serate, da circa 1.300 spettatori (i
Fratelli Maristi, appartengono a una Congregazione di religiosi laici – fondata da San Marcellino
Champagnat a metà dell’ottocento – e si dedicano
all’educazione cristiana della gioventù attraverso
la Scuola). Tutto ciò che è stato donato dai tanti
amici che hanno sostenuto il progetto, è andato a
sostegno della Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale (FMSI-Onlus).
Una militare organizzazione, coordinata senza un
primus inter pares, ma con compiti interscambiabili, ha visto i protagonisti iniziare le prove a Gennaio
2012 e proseguire, con tenacia, tutti i fine settimana, con soltanto una breve interruzione nel periodo
estivo. Certo, momenti di positiva fiducia si alternavano a momenti di panico, ma, sempre ispirati

alla realizzazione dell’obiettivo finale, mai hanno
ceduto sul piano della coerenza.
Ho avuto modo di conoscere questi ragazzi al Congresso dell’Amicizia dell’anno passato (a S. Margherita di Pula) e già da allora pronunciai parole di
sincera stima per quanto riuscivano a trasmettere
in termini di amicizia e solidarietà ma, pure, sul
piano della capacità operativa.
Devo però dire che, quanto realizzato, li pone su un
piano di eccellenza e, questo, per diversi motivi:
• hanno svolto un’attività davvero encomiabile
sotto il profilo del charity service;
• l’hanno fatta a discapito del loro tempo, dei loro
hobby, dei loro singoli impegni (in momenti dove
tutti difendono i propri spazi sempre e comunque, non preoccupandosi della umanitaria fratellanza);
• sempre più gasati nel corso della preparazione,
hanno dimostrato che il voler fare e l’entusiasmo
per un’idea, per un progetto, porta a impegnarsi extra large con risultati finali splendidi, pure
in un’attività intrapresa nell’assoluto self made,
esulando dal quotidiano. Nessuno di loro, infatti,
ha impegni nella recitazione, ma tutti sono studenti, professionisti, esperti, e operano in tutt’altri settori di lavoro.
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L’attività dei nostri si è svolta... fuori casa, nel senso che il Rotaract era solo un denominatore comune degli artisti e il progetto si è svolto come detto
sotto l’egida dell’Istituto S. Leone Magno. Nella
prima e, soprattutto, nella seconda serata, erano
presenti in sala tanti Rotaractiani e Rotariani, con il
Governatore D.2080 Silvio Piccioni e la S.ra Pina,
con la Governatrice Inner Wheel Isabella Rizza
Romano e la Segretaria Bruna Moretto (con rispettivi coniugi) e con altri dirigenti Distrettuali del
Rotary 2080; Niccolò Di Raimondo, (partecipava
a titolo di Assessore/Sponsor del II Municipio di
Roma Capitale), nel suo simpatico ed accalorato
intervento sul palco, non ha potuto fare a meno
di salutare tutto il popolo rotariano, ricevendo uno
scrosciante applauso.
Lo spettacolo è filato via per oltre un’ora, davvero
piacevole data la buona musica ottimamente interpretata (che voci !!) dagli stessi artisti; questa, accompagnava una trama costellata da momenti romantici e divertenti, interpretati con grinta ma con
la semplicità tipica degli adolescenti. E questo è
stato un altro merito dei ragazzi della Compagnia:
l’essere riusciti a creare, (loro, tutti trentenni o giù
di lì) un ambiente per ragazzi adolescenti (8-14
anni), con l’immagine sana e positiva trasmessa
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dai temi del sano antagonismo, del valore dell’amicizia, dell’amore e della sincerità.
Ricordo Troy e Gabriella (Iacopo Carmassi e
Alessandra D’Orsi) primi protagonisti, Chad (Matteo Pasquali) miglior amico di Troy e sua anima
bianca, Ryan e sua sorella Sharpay (Alessio Marino e Annabella Del Giudice, registi del Musical)
i “cattivi” che inevitabilmente, ma benevolmente,
soccomberanno agli eventi; poi, non me ne vogliano gli altri pur bravissimi, ma il personaggio della
Direttrice Ms. Darbus ha trovato un’interpretazione
esilarante in Maria Grazia Migliazzo (Avvocato !!),
che ha strappato applausi a scena aperta nei suoi
motti di iperacidità e di celebratio in cultura.
Per non appesantire, non mi soffermo sugli altri,
come detto tutti bravissimi: chi volesse leggere ancora del musical apra la pagina facebook ufficiale
di High School Musical On Stage.
Un successo, quindi, davvero meritato; credo che
i protagonisti del Musical debbano sentirsi ancor
più gratificati per la felicità di ragazzi diversamente
abili, dell’Associazione F.I.L.O. Onlus: hanno partecipato attentissimi, ridendo, applaudendo, cantando insieme per tutta la durata dello spettacolo
(per loro, è stata una serata gioiosa, in spensierata
allegria, forse più efficace delle terapie).
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La Mafia silenziosa
un problema di mentalità prima ancora che di criminalità
di Giulia Giarrizzo - Presidente Commissione Stampa Rotaract Club Roma Ovest

I

l termine “mafia” ha da sempre evocato l’idea di
un fenomeno ben preciso: una realtà di violenza, soprusi, sfruttamento ed illegalità, alimentata
dall’omertà regnante nel contesto sociale e radicata soprattutto nelle regioni del Sud dell’Italia.
Eppure, se ci fermiamo un momento a riflettere, ci
accorgeremo che oggi la mafia è molto più di tutto
questo. È un modo di essere, un atteggiamento,
uno stile di vita, un vero e proprio fenomeno culturale ormai divenuto trasversale e diffuso in tutti i
livelli della nostra società. È mafia la compravendita di favori, il bullismo, il clientelismo, la ricerca di
raccomandazioni per ottenere un’agevolazione in
una lista d’attesa, un posto di lavoro o un vantaggio economico in assenza di merito.
Di fronte ad un’attualità che ci riferisce quotidianamente di esempi di bassa moralità pubblica e
di assenza di meritocrazia, il Rotaract può e deve
promuovere modelli alternativi.
Sono queste le riflessioni che hanno dato vita al
Caminetto “LA MAFIA CHE È INTORNO A NOI Viaggio nella quotidianità del fenomeno mafioso in
Italia”, organizzato dalla Commissione per l’Azione Professionale del Rotaract Club Roma Ovest,
presieduta da Chiara Mapelli, in Interclub con i Rotaract Club Monterotondo Mentana, Roma Marco
Aurelio e Roma Capitale, nella serata di giovedì 17
gennaio 2013 presso l’Antica Biblioteca Valle.
La tematica, di notevole attualità ed impatto, ha
suscitato l’interesse di molti testimoniato dal numero dei presenti: circa cento partecipanti tra rotaractiani di diversi Distretti italiani (oltre al nostro,
il 2110 e il 2090 - compresa la Rappresentante
Distrettuale Giulia Carrara) esponenti del mondo
rotariano, ma anche persone non appartenenti all’Associazione, cui il Club
spera di aver trasmesso i valori che la
ispirano.
Ospite, nonché relatrice d’eccezione sia
per la sua giovane età che per il suo impegno in campo sociale, è stata Cecilia
Sala, una diciassettenne che ormai da
quattro anni si interessa del fenomeno
mafioso inteso appunto come cultura
radicata nella società, prima ancora che
come realtà criminale. È infatti proprio
quest’ultimo il tema ispiratore del progetto “Sistema Nostro” che Cecilia, insieme
all’amica Francesca Ferraresi, sta portando avanti da alcuni mesi e nell’ambito
del quale ha avuto l’opportunità di essere la prima minore in Europa ad avere
accesso ad un carcere di massima sicurezza e ad intervistare tre capi-clan.

Al termine della relazione, ascoltata con vivo interesse da parte dell’intero uditorio e preceduta
da un intervento introduttivo di Chiara Mapelli, si
è aperto un dibattito costruttivo fra i partecipanti, arricchito peraltro dalle testimonianze di rotaractiani ed ospiti originari delle Regioni Sicilia,
Puglia e Calabria sul tema della diffusione della
mentalità mafiosa nel Paese. Un vero e proprio
scambio di idee che un simile evento mirava a
realizzare: una riflessione matura e stimolante
che porti ad una presa di coscienza del problema nell’ottica di un sempre maggiore impegno
per contrastarlo.
A chiusura della serata, il Presidente del Rotaract
Club Roma Ovest, Alessandra D’Orsi, ha consegnato a Cecilia Sala ed ai presidenti in Interclub dei
piccoli doni acquistati presso la “Bottega dei sapori
e dei saperi della legalità”. Si tratta della prima bottega aperta in Italia a mettere in vendita i prodotti
coltivati sui terreni confiscati alle mafie. Quest’ultima, dedicata a Pio La Torre (politico italiano del
PCI), ucciso a Palermo il 30 aprile 1982 per mano
di Cosa Nostra, è stata istituita dall’Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie”, nata nel 1995 con l’intento di sollecitare la
società civile nella lotta alle mafie e promuovere i
valori della giustizia e della legalità.
Il messaggio conclusivo dell’evento, veicolato da
una riflessione di Orson Welles, è stato quello di
sottolineare le risorse eccezionali del nostro popolo e la nostra capacità prettamente italiana di
risollevarci anche dai momenti più bui della nostra storia.
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Parole, opinioni e fatti
Un confronto
di CMR

U

na recente frase dell’economista Stefano Fassina, ripresa durante una recente trasmissione radiofonica e riportata
dai giornali, enunciando il concetto che una certa lista politica, per i livelli di reddito di coloro che ne entrano (o entreranno) a far parte, assomiglia tanto (sempre più) alla “lista” Rotary, ha sollevato incredulità, sdegno e tristezza
assieme, presso i rotariani. Da Distretti, Club, Governatori, responsabili ed altri rotariani, tante sono state le lettere, i
commenti ricevuti, alcune indirizzate allo stesso dott. Fassina.
Riportiamo liberamente, alcuni passaggi presi dalle missive ricevute e brani della lettera aperta indirizzata a Fassina
da parte del nostro Governatore RI 2080 ed interamente quella del PDG e Responsabile Comunicazione e Pubblica
Immagine dei Distretti italiani R.I., Alberto Cecchini. E le parole ricevute in risposta dal dott. Fassina.
I nostri lettori rileveranno, senza necessità di sottolineature, spessore, evidenza e sensibilità delle parole e di cosa e
quanto esse rappresentano per chi le ha scritte.

da lettera aperta di Silvio Piccioni, Governatore
D.2080 a Stefano Fassina
(…) Il Rotary conta nel mondo più di 1.2 milioni
di soci, in 200 paesi, rappresentativi di un’ampia
gamma di professioni, tutti tenuti al rispetto dei più
elevati principi etici. Il motto “Servire al disopra di
ogni interesse personale”, guida i rotariani a realizzare progetti a carattere umanitario, sanitario ed
educativo in favore delle comunità più bisognose.
Migliaia di volontari contribuiscono a fornire dotazioni mediche, assistenza sanitaria, acqua pulita,
cibo, addestramento professionale e istruzione
per milioni di persone, specialmente in paesi in via
di sviluppo.
Il Rotary è stato il promotore della campagna PolioPlus, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, con i Centri per la Prevenzione
e Controllo delle malattie USA, e con l’UNICEF,
allo scopo di arrivare alla eradicazione
della poliomielite. Sono stati vaccinati contro la malattia oltre 2 miliardi
di bambini in 122 paesi. I casi di
polio sono diminuiti del 99%
(da 350.000 a circa 300
ogni anno. Il traguardo
per la eradicazione della
malattia sta diventando
sempre più vicino.
Parlando del Rotary
non si può quindi pensare ad una lobby di
benpensanti che si incontrano tanto per fare
qualcosa. Trattasi di
professionisti seri il cui
unico scopo è “Fare del
bene nel mondo”.
da Mauro Bignami, Governatore D. 2090.
(…) Lei lo sa che i rotariani sono
motivati nel loro operare unicamente

dall’ideale del servire al di sopra di ogni interesse
personale a favore dei bisogni di comunità nazionali ed internazionali? È mai andato in giro per il
mondo a vaccinare bambini contro la poliomelite
come fanno i rotariani? Sa che il Rotary ha ricostruito a L’Aquila, con l’aiuto gratuito per tre anni di
tecnici rotariani, opere per oltre 2 milioni di euro?
da Mario Greco, Governatore D.2120
(…) da rotariano di lunga militanza (sono nel Rotary dal 1976) voglio però dire al responsabile economico del PD che magari ci fosse per le prossime
nostre elezioni politiche una lista fatta da uomini
quanto più motivati possibile dall’ideale rotariano
del “servire al di sopra di ogni interesse personale” e che siano pronti a mettere a disposizione del
bene comune e gratuitamente le proprie energie
professionali e, perché no, quelle economiche,
se sovrabbondanti alle personali esigenze. Oggi nel Rotary sono presenti di
fatto tutte le professioni, tutte le
attività, tutti i mestieri; rappresentati da uomini “migliori”
per doti morali e professionali, non per il livello
socio-economico.
da Paolo Biondi, Governatore D.2032, al
quotidiano Il Secolo
XIX ,come lettera al
direttore
(…) Magari i nostri
politici fossero tutti selezionati tra le persone
motivate dall’ideale del
“Servire al di sopra di ogni
interesse personale” e pronti a mettere a disposizione del
bene comune le proprie capacità e, se necessario, i propri mezzi,
come viene richiesto ai rotariani.
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da Franco Arzano, PDG 2080, Coordinatore
Progetti di Servizio
(…) Ritengo indispensabile puntare il dito sulla
ignoranza o errata conoscenza dell’essere ed agire dei Rotariani da parte di chi purtroppo ritiene
che la nostra sia ancora una Associazione elitaria
per ceto economico e non invece per competenza
ed etica professionale.
Da manager ottimista quale sono sempre stato,
dico che “incidenti” come questi (se da noi “opportunamente” e “intelligentemente” denunciati) possono trasformarsi in opportunità ed alla fine ritornare utili alla causa Rotary.
da Roberto Scambelluri, PDG 2080
Egr. Signore, alcuni mesi fa, come rotariano, sono
stato in India a mie spese per aiutare i volontari rotariani a vaccinare i bambini contro la poliomielite.
Questo non è che uno dei tanti impegni che il Rotary si prende nel mondo per risolvere problemi che
molti politici e governi non sono in grado di affrontare, impegnati come sono a discettare di aria…
Lettera web di A. Cecchini, PDG 2080, Responsabile RI Comunicazione e Pubblica Immagine
per i Distretti italiani
Buonasera dott. Fassina, credo che la sua affermazione riguardo al Rotary derivi da una scarsa
conoscenza dello stesso. Mi permetto pertanto di
portarla a conoscenza del fatto che il Rotary è una
rete mondiale di oltre 1.200.000 volontari al servizio della comunità (professionisti, imprenditori,
rappresentanti di ogni categoria professionale) che

Scritti e immagini

dedicano tempo ed energie ad iniziative umanitarie intese a promuovere i valori della tolleranza e
della pace nel mondo, anche attraverso un esteso
programma di iniziative a favore delle nuove generazioni. Tra i tanti progetti portati avanti dai 33.000
club nel mondo, segnalo l’iniziativa per l’eradicazione della poliomielite, nata da una campagna del
Rotary a metà degli anni ’80, che oggi vede coinvolti congiuntamente, oltre al Rotary, l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, l’Unicef, i Centri per la Salute
di Atlanta e la Fondazione Bill and Melinda Gates,
iniziativa questa che ha permesso di ridurre i casi di
poliomielite da oltre 350.000 p/a a poche centinaia
e siamo risoluti nel voler arrivare alla totale eradicazione per donare alle future generazioni un mondo
libero dalla polio. La invito a visitare i nostri siti web
(www.rotary.org; www. Endpolio.org) per maggiori
e più dettagliate informazioni e sono a disposizione
per fornire ogni ulteriore approfondimento.
Risposta di S. Fassina (ad Alberto Cecchini)
Grazie per la sua email. Non avevo alcuna intenzione di dare un senso negativo al vostro prezioso
lavoro. Ho anche grande stima e rispetto per le
persone della cosiddetta società civile che insieme al presidente Monti vogliono fare una o più
liste per le prossime elezioni. Il richiamo al Rotary
l’ho fatto per sottolineare che Marchionne, Montezemolo, Passera, ecc., non sono proprio rappresentativi delle persone che lavorano. Come i soci
del Rotary, benché molto eterogenei, non mi paiono rappresentativi dell’universo della popolazione
italiana. Tutto qui.

Conclusioni
Si avverte da questo “caso” e dalle parole che si sono intrecciate, l’enorme divario che ancora esiste fra l’impegno, il
servizio e le opere che il Rotary fornisce nel mondo e l’immagine di esso radicata superficialmente in troppe persone,
anche fra quelle che hanno scelto di occuparsi di economia e del sociale.
Dobbiamo insistere, insistere, insistere, oltre che nel servizio, nella Comunicazione di ciò che di buono e concreto
viene fatto dal Rotary a beneficio unicamente di chi ne ha bisogno e per sola volontà intima, per convincimento di
ciascuno di noi che operiamo a tale fine. Fattori questi incontrovertibili e dimostrabili attraverso biblioteche intere di
immagini, report, bilanci che attestano l’operare rotariano da più di un secolo.
Rispondere ancora non servirà. Fare crescere la Comunicazione, bella e credibile, sì. Quasi sempre le ingiustizie subite finiscono per provocare al nostro interno una ricerca, uno scandaglio di verità sopite. E se ne esce più convinti.
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35 cammelli per 3 fratelli
di Giuseppe Perrone - Coordinatore Distrettuale RF

N

el suo romanzo “L’uomo che sapeva contare”, il
matematico brasiliano Júlio César de Melo e Sousa racconta che il protagonista Beremiz diventa
celebre perché sa risolvere situazioni difficili come
quella di spartire l’eredità di 35 cammelli. Tre fratelli devono dividersi i cammelli applicando la formula voluta dal loro padre: metà al primogenito,
un terzo al secondo, un nono al terzo. Il calcolo,
apparentemente impossibile (provate a dividere
35 per 2, 3 e 9), viene risolto da Beremiz, aggiungendo all’eredità, come regalo, il suo cammello. I
cammelli diventano 36 e i figli possono dividerseli
rispettando la volontà del padre. Il primo ne prende
18 (36/2), il secondo ne riceve 12 (36/3), l’ultimo
4 (36/9). Alla fine dell’operazione, che sorpresa!
Nonostante i tre fratelli abbiano avuto più cammelli
di quanto sperato (il primo figlio ne ha 18, invece
di 17; l’altro 12, invece di 11; il terzo 4, invece di
3), ne rimangono addirittura ancora due. Beremiz,
a questo punto, si riprende indietro il suo cammello e i tre fratelli, grati e soddisfatti vi aggiungono,
come regalo, anche l’altro. In questa storia, hanno
guadagnato tutti, compreso chi si era privato del
proprio cammello per darlo in dono ai tre fratelli.
Non è un mistero scoprire, se si applicano le regole dell’aritmetica, come ciò sia potuto avvenire!
Ma c’è qualcosa di più del semplice calcolo, che mi
preme notare. Siamo abituati a vivere nell’economia di mercato che si basa sul valore economico
dei beni oggetto di scambio. Lo “scambio” (ispirato
all’avere più che al dare) e il “dono” costituiscono
due modi di pensare e di comportarsi contrastanti ma che coesistono, sebbene il donare rimanga

largamente più istintivo. Le logiche dello “scambiare” del “donare”, sono due visioni del mondo in realtà fra loro complementari. Spesso si sbaglia nel
considerare il donare un atto senza valore. Invece,
il valore economico del gratis è altissimo, specie
nell’attuale società dell’informazione. Quanto vale
il “software open source” prodotto con il contributo
di tanti e scaricabile gratuitamente da internet? Linux vale di più o di meno di Windows? Idee e opinioni, liberamente scambiate nel social network,
hanno un valore economico, sia per chi ha reso
disponibile le piattaforme informatiche (Facebook,
Twitter, ecc), sia per chi innova comportamenti e
prodotti. Per non parlare del valore supremo che
ha la donazione di organi. Mi sembra utile, in proposito, ripetere una frase di Erri De Luca: «penso
che l’economia del dono possa salvare l’economia in generale, perché ciò che è gratis rompe la
partita doppia del dare-avere».
Per questo, penso che occorra ridisegnare un
progetto di vita svincolato dai modelli consolidati
e capace di promuovere una solidarietà di dimensioni planetarie. Abbiamo l’esigenza che i singoli
individui e le loro libere associazioni si assumano
tutta la responsabilità dei risultati scaturiti dall’agire; questo, per essere fattivo, deve tradursi in una
scelta a favore dell’uomo e della sua dignità. Soltanto in questo caso, infatti, l’impegno può assumere i caratteri di un servizio reso “al di sopra di
ogni interesse personale” e nella logica dell’economia del dono. È con questa prospettiva che possiamo dare significato alla nostra militanza in un
sodalizio, qual è il Rotary.
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INVERNO…
non ti temo affatto!
di Domenico Apolloni

P

are che l’inverno sia una stagione “dura”, difficile… messa li, apposta, tra il malinconico Autunno
e l’allegra Primavera; una stagione con il tempo
libero da passare, preferibilmente, dentro le mura
domestiche, magari davanti al camino acceso,
tenendo un libro tra le mani o volgendo sguardi
annoiati al televisore. Tutti comportamenti, questi,
usuali nel secolo scorso ma che, ormai, trovano
posto soltanto negli spazi remoti dei ricordi.
Oggi, difatti, il tempo libero si vive in modo frenetico anche d’inverno: ci sono le feste, le serate allegre nei locali pubblici o in casa di amici (talvolta…
capita che lo siano pure in quelle dei parenti), le
settimane sugli sci, le scottature da prendere al
sole dei tropici indossando costumi variamente
calibrati. In aggiunta, c’è il Cinema con gli ultimi
arrivi, il Teatro con le commedie riproposte in tutte le salse, la Piscina, la Palestra, il Fitness per
lasciare al “Ritratto di Dorian Gray” il problema
dell’invecchiamento fisico, il Tango per dimenticare e la vicina Città Mercato per sognare. Adesso,
per difenderci dai rigori del clima, abbiamo le scarpe pesanti e i maglioni leggeri, i piumini d’oca, i
cappelli e, perfino, gli ombrelli a colori dei cinesi
(non siamo mica nel lontano dopoguerra!).
Si! Non si riesce più a trascorrere l’inverno alla pari
di una volta, nemmeno quando siamo senza impegni di lavoro! Del resto, se ci manteniamo giovani
per tutta la vita, possiamo anche spalmare le abitudini estive su tutto l’anno e inventarne di nuove,
adatte al cambiamento di stagione; questo, ormai,
riusciamo a farlo qui da noi e senza necessità alcuna d’andarcene in Paesi lontani, per inseguire
il sole (come certi migranti, inventori dello stile di
vita chiamato Gypset).
È proprio così! Abbiamo la facoltà di occuparlo
bene, il nostro tempo libero invernale, fuori di casa
ma restando nell’ambiente a noi familiare, maga-

ri con qualche gelato in meno e tanti dolci in più,
con visite distratte a Mostre e Musei, con poche
mattinate sul campo del Golf e diversi pomeriggi
dedicati al Burraco. Ci piace, pure, superarlo al
chiuso, dissertando con gli amici su chi paga le
tasse e sulla luce in fondo al tunnel (ma chi è che
la vede?) oppure… affrontarlo tra intensi abbracci
con la persona del cuore, favoriti dal calare anticipato delle tenebre e dalle temperature esterne di
basso livello.
Mi solletica alquanto l’inverno disegnato in questo
suo rinnovato modello… mi attira aspettarlo e, poi,
consumarlo lentamente, come fosse una tazza di
cioccolato bollente; mi stuzzica vedere il giorno
allungarsi pigro in gennaio, sentire sulla pelle il
tiepido del sole in febbraio, volteggiare nel vento
capriccioso all’inizio di marzo!
Poi, riflettendoci sopra: vuoi mettere il Natale, il
Capodanno, il Carnevale? Non a caso cadono
d’inverno! Viene da pensare che questo non dipenda soltanto da una preferenza rivolta al timido ciclamino, un fiore talmente bravo da starsene
sempre ben dritto sul suo esile gambo. No… non è
soltanto per tale motivo; a differenza della Pasqua
e del Ferragosto, le festività invernali sono troppo divertenti, altri direbbero “di sentimento”, per
restarsene in balia dell’aria aperta, tra gli spifferi
della crisi… forse, anzi, certamente preferiscono
contare su tavole apparecchiate, su interni addobbati, ricchi di luci e colori.
E allora, dico… benvenuto… caro e “duro” Inverno! Io ti accolgo a braccia spalancate, con la tua
fredda tramontana e la tua candida neve. Ti chiedo, però, un regalo: torna, per me, almeno un’altra
ventina di volte… sarò sempre felice durante la tua
stagione, con la sciarpa di cachemire, i guanti rivestiti di lana e quel caldo loden verde acquistato
negli anni settanta in Piazza del Liberty, a Milano.
“Mare d’inverno” - particolare (CMR)
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