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Editoriale

Sommario

di Claudio Marcello Rossi

Q

uesto è il numero 100 della nostra rivista VOCE
del Rotary. Commemorazioni, festeggiamenti particolari? No di certo. Siamo contenti di vedere che
le migliaia di fogli elaborati via via con messaggi,
descrizioni ed immagini sul “fare” concreto nel corso degli anni, sono stati sì riflesso e cronaca di fatti
ed eventi, ma anche spinta, scintilla d’ispirazione
ed emulazione per altre iniziative – nei Club e nel
Distretto – nei più svariati campi dell’assistenza al
prossimo più debole, dell’analisi e promozione del
giusto, della formazione, dell’invito al bello. Una
missione. Che già nel prossimo anno e nei successivi, ricomincerà per analoghe o accresciute
istanze, con altra benedetta fatica, nuovo impiego di risorse, rinnovato impegno fisico e morale di
donne e uomini del Rotary e di terzi che a loro si
uniranno. Questa è la vita e la vitalità rotariana. E
da ciò la ragione del discreto, orgoglioso comunicare di VOCE del Rotary.
La festa per le 100 edizioni, la rivista la vive così,
con questi pensieri.
Nel presente numero, di diverse pagine più corposo (fa parte della festa che ci facciamo) si distaccano le note, le parole e le immagini legate al 56°
Congresso D.2080, e le tante cronache ed i servizi
sull’attività dei Club e delle Nuove Generazioni con
cui concludono il loro anno rotariano.
Da tutto traspare un tessuto di motivazioni ed
azioni che testimoniano della comune volontà di
produrre atomi di pace, ispirandosi al tema internazionale di quest’anno. Specie in terre lontane e
difficili: bambini che finalmente hanno una scuola,
un malato la sua medicina, una mamma più tranquilla per il piccolo che nascerà, altri bimbi che
giocheranno a pallone senza l’incubo della polio
o della malaria. Se anche l’eventuale nostra pigrizia, la nostra distrazione, la nostra criticata (da
altri) convivialità a tavola, quei risultati producono
(e sono tanti ma tanti ogni anno), bene: continuiamo così, con pari fermezza e possibile dedizione
e serenità. È un piccolo miracolo infatti che l’intenzione buona di un individuo possa tradursi in un
progetto, in un’opera concreta che fa vivere altri. È
il sistema, l’organizzazione, la rete ed i principi del
Rotary che rendono possibile questo tipo di sviluppo pratico di ingegneria, di finanza, di operai e di
maestri.
Le epoche portano i loro cambiamenti nel vivere e
nelle strutture. Bisogna innovarsi per stare al passo. La difficoltà è capire quali sono le corrette innovazioni cui adeguarsi rimodellando il già costruito.
Il Rotary come un tutto e nelle sue articolazioni,
non sfugge a queste circostanze.
Ci facciamo gli auguri.
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Ringraziamenti
30 giugno 2013

G

entile Governatore,
con la fine di quest’anno rotariano, è mia intenzione ringraziarLa di cuore per tutto ciò che
ha fatto per rendere il 2012/2013 un ottimo anno per il Rotary. Come Governatore distrettuale, Lei ha avuto un ruolo di rilievo e vorrei farLe i miei complimenti per i Suoi successi.
L’anno è passato velocemente e mi auguro che l’incarico sia stato di Suo gradimento quanto lo è stato per me. Questo è un anno che tutti noi ricorderemo per molto tempo.
L’incarico di governatore distrettuale è un punto di svolta nella carriera nel Rotary. Si tratta
di un momento di nuove vedute, nuove conoscenze e nuove ambizioni. Lei e i Suoi colleghi
governatori condividerete un legame particolare; insieme, Voi siete responsabili per aver
reso questo un anno nel quale La pace attraverso il servizio è stata possibile. Questo è
stato l’obiettivo che abbiamo condiviso a San Diego all’inizio dell’anno e ho avuto modo di
scoprire e vedere in prima persona le tante attività svolte in tutto il mondo a sostegno di
quest’iniziativa.
Adesso siamo giunti alla fine del nostro mandato, ma siamo solo all’inizio di un nuovo
ruolo e di nuove opportunità. Tutti noi torneremo ai nostri rispettivi club con una maggiore
comprensione del Rotary e del servizio. Il nostro lavoro adesso sarà di sostenere i nostri
successori e continuare ad impegnarci per La pace attraverso il servizio in tutto ciò che
faremo.
È stato un grande piacere condividere con Lei quest’anno pieno di risultati, e Le auguro tanti
ottimi anni di servizio e di amicizia nel Rotary.
Saluti rotariani,
Sakuji Tanaka
Presidente, Rotary International

Udo Heiwa Paz Frieden Salam Pace
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Con grande amicizia
Roma, 28 giugno 2013

C

ari Amici,
il mio anno di servizio nel Rotary quale Governatore distrettuale sta per concludersi.
Un anno di lavoro, nel corso del quale ho cercato di mettere le mie conoscenze e le mie
esperienze rotariane a disposizione dei Club.
È stata per me un’esperienza molto gratificante che mi ha consentito di conoscere meglio il
Distretto e tutti voi che mi avete dimostrato simpatia ed affetto.
Con questo desidero ringraziarvi di vero cuore ed augurarvi di continuare con successo il
vostro cammino sulla strada del Rotary.
All’Amico Pier Giorgio, che sta per iniziare il suo mandato, un fraterno “in bocca al lupo”.
Con grande Amicizia
Silvio Piccioni
Governatore Distretto 2080 - a.r. 2012-2013

He ping Fred Shalom Paix Shanti Peace
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Lettera del Governatore - Maggio

C

1 maggio 2013
ari Amici,
l’anno rotariano sta volgendo al termine ed in tutto il distretto è un fiorire di iniziative. Le commissioni distrettuali sono impegnate in una sorta di “show room” in cui, attraverso forum ed attività varie, portano a conclusione le attività dell’anno. Per “Ambiente e territorio” si sono svolti
a Cagliari e Roma due interessanti forum sul recupero delle aree degradate e sulla qualità
dell’aria in ambiente urbano. Il Forum sulle malattie rare ha avuto molto successo. Simpatica la
formula con la quale, oltre agli esperti del mondo scientifico, è stata data voce anche ai “tifosi
della ricerca”: personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura che hanno parlato
delle loro esperienze personali e del supporto che offrono affinché, attraverso la ricerca, si
possa migliorare la conoscenza delle patologie meno note.
Quella che era una giornata di stimolo alla prevenzione del diabete, nata alcuni anni fa per
iniziativa di qualche club, e presa in carico lo scorso anno da un’apposita commissione distrettuale, è diventata il “Mese della prevenzione del Diabete, obesità e ipertensione arteriosa”.
Le “grandi manovre” sono già iniziate in qualche club dell’area laziale, ma nel prossimo fine
settimana ben otto club romani monteranno le tende in quattro piazze di Roma per svolgere le
attività previste in collaborazione con Rotaract, Croce Rossa Italiana, e numerose associazioni
di volontariato. A seguire l’azione coinvolgerà, con un calendario diversificato fino a metà maggio, 17 club di tutte le province laziali. Le attività verranno monitorate ed i risultati presentati il
7 giugno ad Anzio in un forum conclusivo.
La commissione Alfabetizzazione e Formazione terrà il suo Forum il 28 maggio nella Sala
Vanvitelli della prestigiosa sede dell’Avvocatura Generale dello Stato. Il parterre di relatori
è molto interessante e, nell’occasione, verranno presentati i risultati dell’indagine “Alfabetizzazione alla cultura della Pace” svolta, attraverso un questionario anonimo, nei club Rotary,
Rotaract, Interact. Le Nazioni Unite mettono in evidenza come l’alfabetizzazione sia uno dei
fattori che influenzano, in senso positivo, il processo di pace. Per non far torto a nessuno non
enumero le tante iniziative dei club che ringrazio per quanto stanno facendo.
Il mese di maggio si concluderà con un grande evento: l’EUCO (European Conference del
Rotaract), organizzato dai giovani del nostro distretto per conto dei 10 distretti Rotaract italiani.
È previsto l’arrivo a Roma di oltre 1.000 rotaractors da tutta Europa. Un grande sforzo organizzativo che merita tutto il nostro plauso.
Lo scorso 25 aprile si è celebrata la Giornata Mondiale della Malaria. Secondo l’Organizzazione Mondiale della sanità, dal 2000 la mortalità dovuta alla malaria è diminuita del 25%. Ma la
malattia uccide ancora! Nonostante i progressi conseguiti muoiono per malaria 660.000 persone l’anno, per gran parte bambini. La lotta contro la diffusione della malaria rientra in una delle
sei aree di intervento della Fondazione Rotary e la diminuzione dei casi è uno degli obiettivi
previsti dai “millenium development goals”. Di questo ed altro parleremo al 56° Congresso
distrettuale che appunto per titolo “La Pace, il Rotary e gli obiettivi di sviluppo del millennio”. Il
nostro distretto è impegnato da alcuni anni sul fronte della lotta alla malaria. Colgo l’occasione
di questa lettera per ringraziare i club (tutti!!) che hanno accolto il mio desiderio di devolvere
quanto avrebbero speso per il regalo usualmente destinato al Governatore, in occasione della
sua visita, per la prevenzione della malaria in un paese africano.
Nella stessa giornata del 25 aprile il Rotary International ha ricevuto il prestigioso riconoscimento, il “Silver Edison Award”, per l’innovativo Piano Visione Futura. Il piano ha ricevuto il
massimo dei voti tra i modelli di finanziamento della categoria “Impatto sociale”. Alla votazione
hanno partecipato oltre 3000 persone.
Dopo la parte riservata alle stazioni della metropolitana di Roma, la campagna d’immagine
“membership face” si è conclusa a metà aprile con l’affissione sugli autobus. Oltre a positivi commenti sull’iniziativa, alcuni club hanno registrato contatti con richieste di informazione sul Rotary.
L’interessamento alla nostra associazione deve essere sempre motivo di soddisfazione.
La ruota del Rotary continua a girare e l’amico Pier Giorgio ha convocato la sua Assemblea
Distrettuale (11 maggio a Roma). Mi sembra ieri quando ci siamo visti all’Abbazia di Monte
Cassino per l’analogo incontro. L’assemblea è il momento in cui i dirigenti 2013/14 completeranno il loro ciclo formativo per iniziare con consapevolezza il nuovo anno rotariano.
Il prossimo appuntamento con la “Lettera del mese” sarà l’ultimo della mia serie. Ci incontreremo quindi al Congresso per concludere questo anno che, tutti uniti, ci ha visti impegnati nella
costruzione della Pace attraverso il Servizio. Ma non è da dimenticare un altro appuntamento:
la Convention di Lisbona: “Un porto verso la Pace”. Mi piacerebbe molto incontrarvi nella “casa
dell’amicizia” e condividere le nostre esperienze con rotariani di tutto il mondo. Il ricordo delle
esperienze di una convention è difficile da cancellare!!
A presto.
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Lettera del Governatore - Giugno

C

1 giugno 2013
arissimi Amici rotariani,
“Tempus Fugit” ed eccoci al nostro ultimo appuntamento con la “Lettera del mese” che il
Governatore è tenuto ad indirizzare ai propri soci.
La tentazione di cominciare ad elencare tutto ciò che è avvenuto nel nostro Distretto in questo anno rotariano è forte, ma non mi sembra la sede giusta.
Dall’inizio dell’anno, sulla spinta delle indicazioni del nostro Presidente Sakuji Tanaka, ci
siamo tutti impegnati per dare il nostro contributo alla costruzione della pace. Sono convinto
che ognuno di noi abbia recepito il messaggio del Presidente e si sia attivato per promuovere l’idea di pace. Molti sono stati gli incontri a livello di club o interclub e le altre iniziative per
diffondere nella propria comunità questo basilare concetto di convivenza.
Ne parleremo anche al prossimo Congresso che avrà per tema “La Pace, il Rotary e gli
obiettivi di sviluppo del millennio”. Come a tutti noto il Rotary, attraverso la sua Fondazione
(o meglio la “nostra Fondazione”) ha deciso di concentrare le proprie energie su sei aree di
intervento che coprono le necessità più impellenti delle comunità. Queste aree, nella loro
generalità sono parallele agli “otto obiettivi di sviluppo” fissati nel 2000 dalle Nazioni Unite
per ridurre la povertà e migliorare, entro il 2015, le condizioni di vita delle popolazioni. Molti
dei progetti realizzati da noi rotariani supportano tali obiettivi. Non vi è dubbio che un mondo
con meno povertà e fame, con un maggior tasso di educazione primaria, maggior accesso
all’acqua potabile e diminuzione delle malattie, sia un mondo senza conflitti e più incline a
relazioni pacifiche.
Prima del Congresso, nel corso dell’ultimo forum distrettuale dell’anno che si terrà il 7 giugno ad Anzio, verranno presentati i risultati del “Mese della prevenzione del diabete, ipertensione, obesità”. Doveva essere un’attività di un solo giorno, ma ci è voluto quasi un mese
per accontentare i ventiquattro Club che hanno occupato ventitre piazze di tutto il Lazio.
Emozionante vedere le file di cittadini in attesa di entrare nelle nostre postazioni dove, ad
attenderli, c’erano i rotariani in camice bianco. Una bellissima azione di servizio a tutela
della salute dei cittadini, con un effetto di ritorno per la promozione della nostra immagine
pubblica. Molti hanno domandato: cos’è il Rotary?
Nel corso delle mie visite ai club ci siamo a lungo intrattenuti sulla necessità di rafforzare
l’effettivo, obiettivo primario del piano strategico del Rotary International. Un club più numeroso può dedicare maggiori risorse alle proprie azioni a carattere umanitario. Ne abbiamo
discusso a lungo sia con i Presidenti sia nei successivi colloqui con i Direttivi. Ribadita la
necessità di aprire le porte ai giovani, un investimento per il futuro, anche per riequilibrare
le fasce di età presenti nei club. Molte le assicurazioni di aver recepito il messaggio, ma
purtroppo i numeri non sono quelli attesi e la tendenza non lascia ben sperare.
Vi invito quindi, ancora una volta, a riflettere attentamente sulla situazione dei vostri club.
Avete tutti gli strumenti a disposizione per predisporre un piano di conservazione e di ragionato incremento dell’effettivo.
Con questa raccomandazione “a futura memoria” penso di poter passare ai ringraziamenti.
Non so da che parte cominciare. Rivolgo quindi un ringraziamento a tutti per l’affetto che mi
avete mostrato, mi siete stati molto vicini. Se facessi dei nomi correrei il rischio di dimenticare qualcuno. Grazie, veramente grazie di cuore!
Continuate a sentirvi costruttori di pace: noi rotariani possiamo fare la differenza. Siamo una
forza presente in oltre 200 paesi del mondo e lavoriamo, con i nostri club, in oltre 34.000
comunità. Allacciamo rapporti con gli altri, instauriamo con loro relazioni di tipo amichevole
ed invitiamoli ad unirsi a noi per costruire “La pace attraverso il servizio”.
Spero di incontrarvi numerosi ad Alghero.
Grazie!
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Notizie dal mondo Rotary

Donazione dalla Bloomberg Philanthropies
100 milioni di USD per eliminare la polio
da “Pianeta Rotary”

I

l sindaco di New York, Michael Bloomberg, ha
annunciato una donazione di 100 milioni di dollari
per sostenere l’impegno per l’eradicazione della
polio attraverso la Bloomberg Philanthropies. La
donazione rappresenta un impegno della durata di
sei anni come contributo finanziario a favore della
Global Polio Eradication Initiative GPEI.
Ci troviamo a un punto cruciale nell’impegno per
l’eradicazione globale della polio, ha dichiarato
Bloomberg. Se vogliamo ottenere un mondo libero
dalla polio, dobbiamo agire in fretta e impegnarci
adesso per fornire le risorse necessarie.
Il Rotary International, insieme all’Organizzazione
Mondiale della Sanità, l’UNICEF, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, e la Bill e Melinda Gates Foundation sono i
partner globali della GPEI.

Da parte del Rotary International – e da parte di
tutti i Rotariani – ringrazio il Signor Bloomberg e la
sua fondazione per questo generoso contributo di
100 milioni di dollari per la Global Polio Eradication Initiative, ha dichiarato Robert S. Scott, Presidente della Commissione Internazionale PolioPlus
del Rotary International. Questa donazione non
solo ci aiuterà a portare il vaccino antipolio ai
bambini più a rischio, ma
servirà anche ad ispirare
altri individui, fondazioni
e aziende del settore privato a prendere parte a
questo impegno storico
mirante a realizzare un
mondo libero dalla polio.
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Conversazione con Jessica Tuchman Mathews
Condizioni per diffondere pace
stralci da Global Outlook maggio 2013

J

essica Tuchman Mathews è Presidente del Carnegie Endowment for
International Peace, un centro di ricerca di livello internazionale.
Come voce autorevole nell’ambito degli affari internazionali, Jessica spesso dà consigli ai leader mondiali. In
precedenza ha lavorato come direttore del Council on Foreign Relations
di Washington ed è stata Vice Presidente fondatore e Direttore di ricerca
per il World Resources Institute. Nel
suo ruolo di dirigente dell’ufficio sulle
questioni globali presso il Consiglio
di Sicurezza Nazionale, Jessica si è occupata
del problema della proliferazione nucleare, della
vendita di armi convenzionali e dei diritti umani.
Ha fatto parte del Gruppo Redazionale del Washington Post, dove più tardi ha curato una delle colonne del giornale. Ha conseguito un phd in
biologia molecolare presso il California Institute of
Technology.
Jessica, Tu sei stata alla guida del Carnegie
Endowment for International Peace per oltre
quindici anni. Quali sono stati, secondo te, i
progressi più importanti verso la pace nel
mondo in quel periodo?
Si sono compiuti alcuni progressi costanti verso
un mondo più pacifico, ma non è stato un periodo
in cui si sono fatti dei passi rilevanti a livello geopolitico. Forse il cambiamento più importante è
stato l’aumento del tasso di reddito nei paesi in via
di sviluppo.
Che cosa credi sia il più grande ostacolo alla
pace?
Varia molto da regione a regione, ma se dovessi
sceglierne uno, è la Governance inefficace di un
governo che non si preoccupa dei suoi cittadini.
Quale ripercussione hanno i problemi quali
la fame, le malattie, la mancanza di acqua potabile e l’assenza dell’istruzione, nell’ambito
dell’instabilità mondiale e dei conflitti?
Quando le persone sentono che i loro bisogni non
sono soddisfatti, quando non hanno speranza e
opportunità, allora esse reagiranno. La loro risposta potrebbe non necessariamente servire i loro
interessi, ma passeranno all’azione.
Il Rotary e i suoi partner sono più vicini che
mai a eliminare la poliomielite. Come può la
prevenzione delle malattie aiutare a edificare
la pace?
È un fattore chiave per il benessere delle persone.

La malattia può portare al fenomeno degli sfollati che si raggruppano e creano
un onere nelle zone in cui si spostano,
con possibili conflitti.
Come organizzazione globale senza
vincoli politici o ideologici, i Rotariani hanno accesso ad alcune aree
territoriali che altre organizzazioni
non possono raggiungere. Come e
dove i Rotariani possono sfruttare al
meglio questa vasta rete di base di
leader comunitari?
La risposta naturale è che il loro impatto
sarà maggiore laddove gli altri non possono arrivare, ma i Rotariani sono un elemento cruciale di
una sana società civile, per cui l’influenza esercitata da loro è più efficace nei posti in cui la società
civile è indebolita e i Rotariani possono concentrare i loro sforzi nel rafforzarla.
Esistono conflitti senza speranza di risoluzione?
Non esiste nessuna situazione senza speranza.
Il termine risveglio arabo (meglio di “primavera
araba”) è un fenomeno da vedersi come l’inizio
di un lungo processo. Fra quarant’anni, quando
guarderemo indietro a questo periodo, penso che
lo vedremo in una luce estremamente positiva. Si
tratta della fine di decenni di malgoverno da parte
dei governi che non erano interessati o in grado di
rispondere ai bisogni del popolo.
In che modo l’internet e le altre tecnologie
avanzate hanno cambiato la faccia dei disordini civili?
Forniscono informazioni e rendono possibile a una
moltitudine di persone di radunarsi in modo spontaneo ma con conseguenze positive e negative.
Come facciamo a sapere quando scoppia la
pace?
La pace non potrà mai scoppiare. Non si tratta di
uno stato finale, ma di un processo; come la salute. È un equilibrio costante tra le forze di sviluppo in termini economici, sociali e politici e le fonti
destabilizzanti del conflitto. La pace è molto più
che la semplice assenza di conflitto. È la qualità
dell’atto di governare.
Come possono i Rotariani impegnarsi al meglio a favore della pace?
Credo che il lavoro che voi state facendo per cercare di migliorare la vita di ogni singola persona e
per rafforzare le istituzioni della società civile siano un’arma potente volta alla ricerca della pace.
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Silvio Piccioni
Governatore

Relazione Conclusiva
a.r. 2012-2013

S

embra ieri, quando nella suggestiva cornice
dell’Abbazia di Montecassino si concludeva l’attività preparatoria per l’anno che stava per iniziare.
Una località, simbolo della pace, scelta grazie alla
generosa offerta di collaborazione degli amici del
Club di Cassino che non poteva essere rifiutata.
Ma solo successivamente, quando ho appreso
dalla voce del Presidente Sakuji Tanaka che il
motto dell’anno sarebbe stato “La Pace Attraverso il servizio”, mi sono reso conto di aver fatto la
scelta giusta.
Nel corso dell’anno tutti noi siamo stati impegnati
a diffondere il messaggio del Presidente e sia nel
corso delle mie visite ai club sia in occasione dei
molti incontri avuti con voi vi ho invitato a dare il
nostro contributo alla costruzione della pace: non
una pace negoziata ai tavoli delle trattative ma
una pace realizzata ogni giorno, con i nostri piccoli
gesti quotidiani, con il nostro esempio, mettendo
sempre l’interesse degli altri prima del nostro.
Servire al disopra di ogni interesse personale non
è un semplice motto, ma un modo di vivere che
rende la nostra vita più ricca e piena di significato
Essere utili agli altri, dare loro la felicità ci fa sentire, a nostra volta, più felici.
È questo lo spirito con il quale, amici rotariani, ho
affrontato il mio anno da Governatore: mettere le
mie conoscenze a disposizione di tutti. Non so se
ci sono riuscito, ma certamente ho cercato di fare
del mio meglio.

Ho visitato tutti gli 83 club del Distretto. L’accoglienza è stata familiare e, a volte, formale. Comunque
sempre affettuosa. Fatta eccezione di momenti
particolari, Pina è stata sempre con me.
Con soddisfazione ho rilevato le molte attività organizzate per la sensibilizzazione al tema della
pace. Era ciò che ci aveva chiesto il nostro Presidente Sakuji Tanaka!
La caratteristica dei club è molto variegata e rispecchia la composizione territoriale del nostro
distretto. Tutti cercano di fare un buon Rotary, a
volte un po’ troppo personalizzato. Certamente il
club localizzato in un piccolo centro non può avere le stesse modalità operative di quello ubicato
nella grande città. Anche le dimensioni sono molto
diverse: ai club senza problemi di organico se ne
contrappongono alcuni al limite della sopravvivenza: complimenti a quei club di piccole dimensioni
che hanno compreso, concretamente, l’urgenza di
dover crescere.
La mia raccomandazione di evitare tavolate sfarzose e menù costosi è stata generalmente accolta. Specie in momenti difficili come quello attuale,
noi rotariani dobbiamo essere esempio di sobrietà.
Con i nostri risparmi sui costi di ristorazione si potrebbero aiutare le mense dei poveri. Qualche club
lo sta facendo: ne sono contento.
Seguendo l’ordine delle priorità del Piano strategico, il primo argomento trattato nel corso delle visite
è stato quello dell’effettivo. Mi sono stati prospet-
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tati tanti problemi per l’ammissione di nuovi soci,
ho talvolta rilevato qualche chiusura all’ingresso
dei giovani ed ho riscontrato anche qualche buona
iniziativa tendente al rafforzamento. Il risultato di
tutto questo, però, si concreta in una perdita netta
fra il primo luglio e metà maggio di 70 soci. Ma i
numeri fanno strani scherzi e faccio finta di non
capire i motivi dell’ulteriore perdita di 53 unità registrata fra il 30 giugno ed il primo luglio!
La puntuale e tempestiva registrazione dei movimenti nella membership è un dovere dal quale non
possiamo esimerci.
La costruzione di un Rotary forte parte proprio dalla
conservazione e dall’incremento dell’effettivo. Per
il raggiungimento di questo obiettivo non esistono
regole uguali per tutti: ogni club si deve muovere
secondo le proprie caratteristiche, ma l’obiettivo è
comune.
Le “manifestazioni di interesse “ all’associazione,
pervenute da Evanston, sono state sempre esaminate e vagliate con cura. Ai selezionati sono state
offerte sedute collettive di formazione. Risultato:
ammissione di 10 nuovi soci.
Il modello delle classifiche è stato rivisto e messo
a disposizione dei club nel sito web distrettuale.
Tutte le attività di “formazione continua” previste
sono state effettuate con l’organizzazione di appo-
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siti seminari a cura dell’Istruttore distrettuale.
A questi si deve aggiungere una valida attività “a
domicilio”: un pool di istruttori ben preparati riunisce uno o più club contemporaneamente, per
trattare argomenti richiesti dai club stessi. Sto parlando degli incontri di ECR, educazione continua
Rotariana, già collaudati con successo lo scorso
anno. Quest’anno si sono svolte circa 50 riunioni
con il coinvolgimento di oltre 1.000 persone. L’innovativo programma, mutuato da prassi aziendali
o di ordini professionali, ha il suo punto di forza
nella possibilità di coinvolgere tutti i soci dei club
visitati e non solo i relativi dirigenti.
La nostra esperienza di Distretto Pilota per il Piano di Visione Futura della Fondazione Rotary si
concluderà il prossimo 30 giugno. Esperienza del
tutto positiva.
Come richiesto abbiamo provveduto a fornire alla
Fondazione Rotary i feedback periodicamente richiesti. Un obbligo di collaborazione connesso al
mandato assegnatoci quando siamo stati ammessi a far parte dei 100 Distretti Pilota.
Il nuovo modello di sovvenzioni, da noi sperimentato, è pronto per entrare a regime dal prossimo 1°
luglio. Grazie anche al nostro lavoro i Distretti che
lo applicheranno per la prima volta, troveranno un
meccanismo che consentirà di realizzare, attraver-
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so le sovvenzioni globali, progetti sostenibili e di
maggior impatto sulla comunità.
Abbiamo messo a frutto le esperienze acquisite e
anche quest’anno abbiamo esaurito tutti i 69.000
dollari disponibili per le sovvenzioni distrettuali.
Ma le richieste pervenute sono state di gran lunga superiori. Chiedendo qualche sacrificio in più ai
club, ritoccando l’ammontare delle loro richieste,
abbiamo potuto soddisfare 24 domande per progetti nazionali ed internazionali.
Nel triennio di sperimentazione sono stati finanziati, attraverso sovvenzioni distrettuali, 50 progetti
per 232.000 dollari.
A questi vanno aggiunte le realizzazioni attraverso
global grants.
Di qui la necessità di supportare maggiormente il
Fondo Annuale Programmi per avere, di ritorno,
maggiori disponibilità destinate a finanziare i vostri progetti. Un’amica rotariana statunitense dice
sempre “give more and get more”: date di più ed
otterrete di più.
Approfitto di questa occasione per invitare i club a
promuovere progetti per finanziare squadre di formazione professionale ed utilizzare le possibilità
offerte dalle sovvenzioni predefinite.
Il ricorso alle sovvenzioni della Fondazione Rotary
è indice della vostra progettualità.
Il Fondo Annuale Programmi è la fonte che consente di alimentare le risorse necessarie per finanziare i progetti. L’iniziativa “Ogni Rotariano ogni
Anno” ci invita proprio a fare questo: dare stabilità
finanziaria a tale Fondo con un versamento, preferibilmente individuale, di 100 Dollari l’anno.
Non si può parlare di Fondazione Rotary senza
parlare della Campagna Polio. Grazie alle attività
di sensibilizzazione e mobilitazione e con il finanziamento delle campagne di vaccinazione il traguardo di un mondo libero dalla polio non è mai
stato così vicino. Un importante impulso ai contributi versati dai club è stato dato dalla partecipazione, con i nostri colori, alla Maratona di Roma. Ne
parlerò fra un po’.
A questo punto non si può non parlare di comunicazione: abbiamo “comunicato” attraverso i mezzi tradizionali (i nostri notiziari Voce del Rotary e
Paul) attraverso il sito web (mezzo di comunicazione e strumento di servizio) e attraverso i social
network. Ai nostri seminari, forum ed eventi, gli
addetti alla comunicazione non sono mai mancati.
Il tutto con grande attenzione alla “corporate identity”.
Voce del Rotary, che ha avuto continuità di direzione editoriale, uscirà questo mese con il numero
100.
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Grazie anche ad una sovvenzione accordata dal
Rotary International abbiamo potuto realizzare
una campagna di pubblica immagine nuova per il
nostro distretto. Ai primi di marzo, e per due settimane, i manifesti della campagna “membership
face” sono stati affissi nelle stazioni della metropolitana di Roma. Ai primi di aprile le stesse immagini
hanno circolato per altri 15 giorni sugli autobus. E
nel mezzo la maratona: un mese intero di campagna senza soluzione di continuità.
Da non dimenticare l’importate lavoro di Good
News Agency per la diffusione di notizie positive
in tutto il mondo, in modo particolare nelle scuole.
Una rassegna di tali notizie trova spazio, mensilmente, anche nella rivista Rotary.
Parliamo ora della Maratona di Roma. Nella mia
mente la partecipazione a tale evento sportivo,
che coinvolge fra atleti ed indotto circa ventimila persone, doveva essere solo un’operazione di
promozione della nostra immagine.
Era diventata un chiodo fisso da quando, rientrando dall’Institute di Hannover domandai ad Alberto
Cecchini se conoscesse il patron della maratona.
Pensavo a striscioni Rotary ed End Polio Now sulla linea del traguardo, ad un famoso atleta africano
che facesse da nostro testimonial correndo con i
colori del Rotary ed altre cose del genere.
Le idee sono cambiate l’estate scorsa quando, su
segnalazione di un amico presidente di Club, ho
scoperto che la nostra partecipazione all’evento
sportivo poteva trasformarsi in un’attività di raccolta fondi. Ma ho subito capito che avremmo avuto
anche una grande opportunità di promuovere la
nostra immagine. Cambiamento immediato di programma, necessità di costituire un team operativo,
qualche errore organizzativo iniziale e poi la macchina ha cominciato a girare.
Cinquanta maratoneti solidali hanno corso la ma-
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ratona promuovendo individualmente la causa
PolioPlus su un portale specializzato in raccolta
fondi online. Con questo sistema sono stati raccolti, all’esterno del Rotary, 28.000 Euro che, al
netto delle spese, sono stati versati al Fondo Polio
a nome dei singoli club che hanno patrocinato i
runners.
Ma, al dilà dell’evento sportivo, il Rotary e la campagna End Polio Now hanno avuto un momento di
grande diffusione: conferenza stampa in Campidoglio, tre giorni di presenza al Marathon Village con
un Rotary Point, punti tifo rotariani lungo il percorso di gara, nostri comunicati stampa, interviste su
varie radio e tv, il camper del Centro Medico Mobile Rotariano, di Roma Appia Antica, in servizio
lungo il percorso di gara. La nostra partecipazione
è stata più volte segnalata, dallo speaker ufficiale,
agli spettatori presenti in via dei Fori Imperiali.
In contemporanea siamo stati presenti anche alla
gara amatoriale “Roma Fun”.
Una curiosità: ad ottobre sono state eseguite “prove tecniche di corsa” partecipando alla Hunger
Run, organizzata dalla FAO in occasione della
giornata mondiale dell’alimentazione. Anche qui lo
scopo era far notare il Rotary.
Molto intensa l’attività delle commissioni progetti di
servizio. Era previsto.
La commissione Acqua e Strutture Sanitarie, oltre
a diffondere la cultura dell’acqua pulita, ha implementato la domanda della sovvenzione per finanziare un nuovo sistema di adduzione di acqua potabile in un villaggio del Benin. Il progetto è molto
importante ed ha anche una componente di formazione per rendere l’iniziativa maggiormente sostenibile. Ha un valore di 160.000 Dollari compreso
il contributo della RF di 63.000. Vi partecipano 42
club del nostro Distretto. Molto bene: più siamo e
più si può fare.
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Ma con questa elevata partecipazione abbiamo
messo in crisi il sistema che prevede la elencazione di soli 24 sponsor. Ad Evanston debbono trovare una soluzione. Come Distretto pilota abbiamo
voluto dare un ultimo input per il miglioramento del
sistema che andrà a regime.
Spero che nel momento in cui leggerò questa relazione la sovvenzione sia stata già approvata.
Aumentato il nostro interesse verso il Banco alimentare al quale si è aggiunto anche il Banco farmaceutico.
Molte delle commissioni dell’area progetti hanno
concluso la loro attività con interessanti Forum distrettuali.
La Commissione Alfabetizzazione ha presentato i risultati dell’indagine “Alfabetizzazione verso
una Cultura della Pace”. La commissione “Malattie rare” ha organizzato il suo secondo forum nel
corso del quale, oltre a rappresentanti del mondo
scientifico, sono stati presentati i “tifosi della ricerca”: personaggi del mondo dello spettacolo, della
comunicazione e dello sport che hanno raccontato
le loro esperienze per aiutare a migliorare la conoscenza di queste strane patologie.
Segnalo l’interessante Forum sui Bambini di strada (iniziativa di interesse distrettuale) organizzato
dal Club Roma Cassia presso l’università LUMSA,
con l’adesione di altri club del distretto. Quello
degli shadow children è un problema importante
che sta molto a cuore al Club promotore che mi ha
segnalato ulteriori prossime iniziative per attirare
l’attenzione dell’opinione pubblica.
La Commissione Patrimonio Artistico, dopo il successo dell’analoga iniziativa dello scorso anno,
ha curato l’edizione del nuovo volume “I club del
Distretto 2080 raccontano”. La pubblicazione è
gradevole, arricchita da belle immagini, la lettura
scorre veloce. Autori siete tutti voi che avete fornito il materiale da pubblicare. Un utile regalo, di
fattura tutta rotariana, per gli ospiti dei club. Le
prenotazioni vanno però a rilento!
Durante lo scorso anno si è svolta una campagna
di sensibilizzazione sulla donazione del sangue
cordonale. Un atto di generosità che può contribuire al trattamento di diverse patologie. Come da
programma è stato effettuato un adeguato monitoraggio per verificare, gli effetti della campagna
svolta.
Laddove il Rotary è riuscito a interagire positivamente con gli enti interessati, si sono riscontrati
ottimi risultati.
In altre realtà in cui le ASL o i reparti di ginecologia
non hanno collaborato, il nostro lavoro ha perso la
sua efficacia nonostante sia stato portato avanti
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dai Club con esemplare azione sul territorio. Ciò,
tuttavia, ha paradossalmente favorito in qualche
caso l’esportazione del cordone per la conservazione autologa, a svantaggio della donazione. Per
questo, prudenzialmente, è stato deciso di approfondire le verifiche per comprendere con certezza
gli esiti della campagna.
Ci risulta infine che un positivo risultato sulle donazioni si è ottenuto anche laddove i club non hanno svolto la campagna di informazione e dove la
nostra attività si è concretizzata nella promozione
degli accreditamenti dei punti nascita negli ospedali.
Quella che doveva essere l’attività di una sola
giornata, è divenuta il “Mese della prevenzione
del diabete, obesità, ipertensione arteriosa” che
ha tenuto impegnati 24 club in 23 piazze diverse.
Tante, tantissime! Troppe per essere citate singolarmente. È stato emozionante vedere le file di
cittadini in attesa ed i rotariani in piazza, molti in
camice bianco, al servizio del prossimo.
I risultati del grande lavoro svolto (uno screening
su oltre 3400 soggetti) sono stati presentati nel
corso dell’apposto apposito forum distrettuale con
l’intervento di esperti che hanno presentato proprie relazioni.
A tutti gli organizzatori, ai club partecipanti, a
chi ha collaborato senza risparmiarsi un sentito
grazie.
GROC è un acronimo finora quasi sconosciuto.
I Gruppi Rotariani Comunitari sono costituiti da
non rotariani, che condividono i valori del Rotary,
che operano soto la guida ed il sostegno del loro
Rotary Club sponsor. Sono importanti partner nel
servire, un ottimo modo per inserire membri della
propria comunità per coadiuvare i club nella realizzazione dei progetti. La meticolosa diffusione
della conoscenza del programma ha consentito
la costituzione di quattro gruppi patrocinati dai
Club Roma Centenario, Roma Palatino, Tivoli,
Viterbo Ciminia. I gruppi stanno muovendo i primi
passi. Il tempo ci consentirà di valutare la loro
efficacia.
La commissione rapporti internazionali ha curato
i rapporti, a livello distretto e club, con le agenzie
ONU presenti a Roma. In tali agenzie, come noto,
il Rotary International è rappresentato da Marco
Randone e Tony Lico.
In occasione della relazione programmatica vi
avevo presentato un’iniziativa denominata “Prevenzione della Cecità Evitabile”, argomento al
quale sono personalmente molto sensibile. Con
il coinvolgimento di alcuni Istituti scolastici è stata avviata una campagna di sensibilizzazione sul
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tema della prevenzione dei deficit visivi determinati
soprattutto dal glaucoma. Programma articolato in
due momenti: una conferenza-dibattito, tenuta da
specialisti del campo presso le scuole aderenti al
progetto cui ha fatto successivamente seguito una
visita oculistica individuale di studenti e docenti,
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con controllo della pressione oculare, effettuata
gratuitamente presso strutture oculistiche che si
sono rese disponibili.
L’iniziativa è stata già realizzata dai RC Cagliari
Est, che ha coinvolto anche i ragazzi dell’Interact
appena costituito, Macomer, Tempio Pausania e
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Subiaco. È stata programmata anche dai Club di
Viterbo e Golfo D’Anzio - Anzio e Nettuno (ancora
da realizzare). Sono stati coinvolti circa 500 studenti e numerosi insegnanti.
I risultati globali saranno comunicati quanto prima.
La commissione Legalità e cultura dell’Etica ha
portato avanti il suo progetto. Nato a suo tempo
per iniziativa del Club Roma Est, è entrato ora a
far parte delle iniziative distrettuali, ma il legame
con il club di origine non è mai cessato. L’argomento scelto per questo anno era particolarmente
“spinoso”: “Etica e legalità fiscale come strumento
di pace e sviluppo sociale”. Nonostante le difficoltà
della materia, l’adesione è stata particolarmente
numerosa superando ogni precedente: sono stati
coinvolti 130 club appartenenti a otto distretti italiani. Numerosissime le scuole partecipanti che
hanno fatto pervenire originali elaborati dei propri
studenti: video, foto, poster, componimenti. Un
grande lavoro per la commissione giudicante.
Visto l’argomento, la sede naturale per lo svolgimento del Forum non poteva che essere la sede
del Comando generale della Guardia di Finanza
nella cui aula magna, ben affollata, gli studenti
hanno presentato i loro interessanti lavori.
Quando si parla di Nuove Generazioni penso sempre ad un investimento per il futuro destinato a creare la nuova generazione di rotariani.
Ma affinché questo investimento sia fruttifero deve
essere coltivato: mi sembra impossibile pensare
che centinaia di giovani che passano attraverso
i nostri programmi debbano essere persi di vista.
Questo vale sia per i due programmi associativi Rotaract e Interact sia per Scambio Giovani e
RYLA. Seguendoli, coinvolgendoli nelle nostre
attività continueremo ad allevarli alla scuola del
Rotary e quando avranno acquisito la loro qualificazione professionale potranno essere degli ottimi
rotariani.
I Rotary Club del nostro distretto patrocinano 42
Rotaract, ma in questo momento mi perviene da
Oristano la richiesta di certificazione per un altro
Rotaract. La famiglia aumenta. Sono molto operativi, bravissimi nell’attività di raccolta fondi. A
mio avviso, le loro risorse sono troppo assorbite dai progetti comuni nazionale e distrettuale,
a scapito della propria progettualità. Rammento
che ogni club Rotaract dovrebbe realizzare in
proprio un progetto per la comunità locale ed uno
internazionale.
Ho partecipato ai lavori della European Conference del Rotaract che ha portato a Roma oltre mille
giovani da tutta Europa. Uno sforzo organizzativo
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notevole portato avanti con successo dai giovani del nostro Distretto. Complimenti, veramente
tanti!
Anche la famiglia dell’Interact è cresciuta. Siamo
a 19 club di cui 3 costituiti nell’anno: Cagliari Est,
Iglesias, Viterbo. Con l’abbassamento dell’età minima a 12 anni le possibilità di allargare la nostra
base associativa sono aumentate. Laddove le
condizioni non consentono l’approccio per un club
comunitario, un’ottima possibilità è fornita dai club
su base scolastica.
Il RYLA, la palestra della Leadership, ha visto otto
club organizzare corsi. Anche qui vale il discorso
dell’investimento per il futuro. Riflettiamoci bene.
Trattasi di giovani da noi selezionati per accrescerne le doti di leadership. Il nostro compito non
si esaurisce con la consegna dell’attestato di partecipazione.
Lo Scambio Giovani, che coinvolge migliaia di
giovani in tutto il mondo consente di promuovere la comprensione e l’amicizia internazionale. Il
nostro Distretto ha dimostrato ancora una volta di
essere leader del programma in Italia realizzando, nell’ambito degli otto distretti aderenti all’organizzazione Multidistretto, il 50% degli scambi
a lungo termine, Grazie alla collaborazione di 14
club abbiamo potuto ospitare 37 ragazzi stranieri
mentre 35 nostri giovani hanno potuto frequentare
all’estero un intero anno scolastico. Ma già sono
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pronti altri 45 ragazzi che partiranno all’inizio del
prossimo autunno. Club coinvolti 23 di cui 6 nel
Lazio.
Siamo operativi anche negli scambi a breve termine (21 ragazzi partiranno in estate) e nei CAMP.
Per la prima volta abbiamo partecipato ad uno
scambio “Nuove Generazioni” riservato a giovani
adulti.
Questo programma è molto operativo in Sardegna
mentre la partecipazione dei club delle altre zone
è ancora limitata.
È un programma complesso che richiede competenza e dedizione. Complimenti alla commissione
per i risultati conseguiti.
Come noto il nostro Distretto da alcuni anni appoggia l’UNICEF nella campagna che sta portando
avanti in Guinea Bissau contro la diffusione della
malaria. Nel concludere la mia relazione programmatica all’Assemblea di Cassino, vi avevo invitato
a devolvere l’importo eventualmente destinato al
regalo che è uso fare al Governatore, in occasione
della sua visita, in favore di tale iniziativa. Tutti avete accolto il mio invito. Grazie, veramente grazie
a tutti. Prossimamente provvederò a consegnare
ad UNICEF, in nome e per conto vostro, quanto
raccolto. La lotta alla malaria è uno degli obiettivi
di sviluppo del millennio: ben 50 paesi sono sulla
strada giusta di ridurre di almeno il 75% l’incidenza
della malattia entro il 2015.
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Pina aveva preso un’iniziativa chiamandola “100
gocce per la vita” rinunciando, in occasione delle
visite ai club, al gradito omaggio floreale. Tutti, e
anche qui ripeto tutti, avete accolto il suo invito.
Grazie! Grazie anche da parte di Pina. Con quanto
le avete donato potranno essere acquistate 20.000
dosi di vaccino antipolio. È felicissima nell’immaginare che, grazie ad una sua rinuncia, tanti bambini
potranno correre felici verso una vita senza sofferenze.
Grazie anche ai club Interact ed Inner Wheel che
hanno appoggiato l’iniziativa.
È stato un anno intenso, da non dimenticare. Tutti abbiamo cercato di portare il nostro mattoncino
per la costruzione della pace: un grande sogno
che spero si realizzi: “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”
(Anne Eleanor Roosevelt).
Non potrò dimenticare la grande collaborazione
e l’aiuto ricevuti. Ringrazio Staff, Segretari, Tesoriere, il Supervisore dei Servizi distrettuali, gli
Assistenti guidati dal loro coach, Prefetti, Coordinatori, Presidenti delle commissioni e chi, silenziosamente, è stato presente ad ogni attività con
i suoi mezzi multimediali per rendere più agevoli
le nostre presentazioni. Grazie a tutti coloro che
hanno condiviso le comuni esperienze e che sto
dimenticando di citare. Sicuramente ce ne saranno. Un ringraziamento ai PDG, che non ho esitato
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ad interpellare per ogni occorrenza, ed ai Governatori che verranno. Da un po’ di tempo abbiamo
riscoperto che cos’è la continuità.
Un commosso ricordo va all’amico Aldo Ferretti
che non è più con noi e che a suo tempo mi ha
consegnato il primo distintivo da rotariano.
Non posso dimenticare Monica ed Erika, sempre
disponibili per ogni evenienza.
Grazie ai Presidenti che hanno guidato i loro Club
per il raggiungimento degli obiettivi.
Grazie a Pier Giorgio ed agli amici del Club di Alghero per la realizzazione del Congresso.
Ringrazio il mio club che mi ha supportato molto:
ne ero certo.
Grazie a Pina: non mi abbandona un attimo, sempre pronta ad aiutarmi e, se necessario, a spronarmi.
E per concludere faccio ricorso alla dichiarazione
sulla pace emessa al termine del Forum mondiale
di Hiroshima “La Pace comincia da te”:
La Pace non è la destinazione finale da raggiungere, ma un processo attivo e continuo. Tutti noi
siamo in grado di diventare edificatori di pace e,
attraverso le nostre parole ed azioni, dimostreremo che la pace è possibile. Restiamo quindi uniti
per promuovere “La Pace attraverso il Servizio”.
Tutti insieme!
Grazie!
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Immagini
l Congresso, del quale la Relazione Conclusiva del Governatore Piccioni è pubblicata nelle pagine precedenti, ha
disegnato l’attività di un anno intero dei Club e del Distretto stesso è stato l’atto finale e formale di una brillante e
serena condivisione di incontri, parole, gesti di amicizia in un quadro ambientale ricco di sole, di aria, di colori.
Alle parole del moderatore del Congresso Andrea Pernice, editore della rivista nazionale Rotary, che ha sottolineato
con ferme parole e profondo richiamo le immagini che faceva correre sullo schermo sullo stato di miseria e malattia
al limite della sopravvivenza di tanti bambini nelle più disastrate regioni del mondo, hanno fatto seguito in linea con
la programmazione del Congresso le parole del Rappresentante del Presidente Internazionale Carlo Monticelli, che
ha richiamato con semplicità e tanta cordialità il significato e l’invito a sviluppare con concretezza e in armonia, nei
Club, un coordinato lavoro di costruzione di progetti utili alle comunità, guardando avanti, volando in alto col pensiero
e l’ambizione di fare dei sogni degli altri una realtà attraverso i mezzi e la struttura che il Rotary offre.
Le immagini che seguono sono flash dei momenti di incontro e di relax nella bellissima terra di Sardegna.

1

3

2
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Nelle immagini:
1. Carlo Monticelli
2. Andrea Pernice
3. Il passaggio del Collare fra i Governatori Silvio
Piccioni e Piergiorgio Poddighe
4. e 5. Tradizione sarda alla cena di benvenuto
6. Il mare di Alghero dall’Hotel Carlo V

5
6
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Alfabetizzazione per una Cultura della Pace
Forum Distrettuale - Roma 28 Maggio 2013

I

l Forum ha proposto un confronto sulle esperienze raccolte dalla Commissione Alfabetizzazione e Formazione nel suo lavoro per
lo sviluppo di una cultura di Pace, partendo
dall’assunto della tolleranza e del rispetto
dell’alterità. Quali presupposti possono favorire l’integrazione degli stranieri nel nostro tessuto sociale? Come rispettare la reciprocità
delle culture e sviluppare la consapevolezza
dei diritti/doveri del Paese d’accoglienza?
Le Nazioni Unite mettono in luce come l’alfabetizzazione in senso ampio sia uno dei fattori che
influenzano il processo di pace.
È stato un semplice questionario quello proposto
ai Club Rotary, Rotaract, Interact per comprendere quale “idea” di pace sia radicata tra i rotariani
più giovani e meno giovani e quali siano le esigen-

ze più avvertite per una convivenza costruttiva con “l’altro”. Si è fatto, altresì, riferimento
all’esperienza di istituzioni di intermediazione culturale dove i giovani immigrati trovano
ascolto e sostegno.
Su questo terreno, è stato di grande aiuto
l’incontro con il CIES (Centro Informazione e
Educazione allo Sviluppo) che da molti anni è
impegnato a sostenere il processo d’integrazione degli stranieri con corsi di alfabetizzazione
ad hoc e vari sistemi di e-learning con l’obiettivo
di sviluppare l’incontro tra culture diverse, quale
risorsa di una società sempre più multietnica.
Il Forum coinvolge rotariani ed esperti di diversi
e qualificati settori dal cui contributo emergeranno
indicazioni per realizzare azioni di alfabetizzazione a sostegno e promozione della pace.

100 Gocce per la Vita
Cari amici Rotariani,
“Non fiori ma 100 gocce per la vita”.
Questa in sintesi la mia idea di rinunciare al bouquet di fiori che, usualmente viene
donato alla moglie del Governatore in occasione della visita ai Club.
Il mio invito è stato accolto e con i contributi che avete donato, in sostituzione dei fiori,
si potranno acquistare ventimila dosi di vaccino antipolio.
Sono molto felice nell’immaginare che tanti bambini non rischieranno più di essere
contagiati dalla terribile malattia e potranno correre felici verso una vita serena e
senza sofferenze.
Per eradicare la polio “basta così poco” e, grazie al vostro aiuto, la meta è ancora più vicina.
Per esprimervi il mio sentimento di gratitudine, riporto un messaggio a suo tempo inviato da Madre Teresa di Calcutta: “Cari amici rotariani, possa il Signore benedirvi per la salvezza dalla polio che donate ai bambini”.
Grazie a tutti, ma proprio tutti: Club Rotary, Rotaract, Interact, Inner Wheel, amici.
Con infinita riconoscenza e grande affetto.
Pina Piccioni
N.d.R.: in occasione del 56° Congresso ad Alghero, la consorte del Governatore ha ricevuto un lungo ed
affettuoso applauso per la bontà dell’iniziativa, la personale generosità e discrezione di immagine.

Stop Malaria
Cari Amici,
desidero ringraziarvi ancora una volta per aver aderito alla mia richiesta di appoggiare l’UNICEF nella lotta alla malaria in Guinea Bissau.
Quanto da voi donato nel corso delle mie visite è stato versato all’UNICEF a nome
di tutti i Club del Distretto.
Grazie alla vostra generosità la lotta contro la malattia avrà ulteriore impulso.
La comunità beneficiaria ve ne sarà molto grata.
Silvio
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Giornata della Pace
7 RC per un Forum a Subiaco, nel Monastero di S. Scolastica
da uno scritto di Emilio Ammaturo

I

progetti che dal 1905, ben 108 anni orsono, i Club
hanno saputo ideare e definire, hanno sempre generato condizioni per un miglior vivere e quindi risultano fattori di pace.
Il Presidente Internazionale Tanaka che ha fatto
proprio il motto: “La pace attraverso il servizio”,
unitamente al Governatore Silvio Piccioni, hanno
ben espresso questo primario valore, il 4 dicembre
scorso, durante la visita a Roma attraverso una
piccola parola che tradotta dal giapponese significa: Dipende da noi.
Con questo spirito il presidente del RC Subiaco,
Mario Buonfiglio e altri 6 presidenti di club: Alfredo Maria Galiano (Cofferro); Moreno Guerrini
(Guidonia Montecelio); Antonio Caputo (Monterotondo Mentana); Cristian Cerquatti (Roma Trinità dei Monti); Giovanbattista Mollicone (Tivoli)
e Antonino Starita (Zagarolo Palestrina), si sono
incontrati a Subiaco presso il Monastero di S.
Scolastica amabilmente accolti da S.E. Don Mario Meacci, Abate di Subiaco e dal sindaco, Francesco Pelliccia, alla presenza di due Assistenti
Paolo Brizi e Giovanna Ammaturo, per i lavori del
Forum sulla Pace.
Ogni RC è intervenuto attraverso il proprio relatore: Comunicazione per la pace, Stefano Epifani; Come l’economia può contribuire alla pace,
Giuseppe Carbone; La pacificazione augustea e
la lungimiranza Costantiniana nell’editto di tolleranza del 313, Giuliana della Penna; Una sconosciuta missione di Pace del nostro esercito
Alta Slesia 1920-1922, Piero Crociani; Acqua
strumento di pace, Monica Fornari; Operazioni
per il mantenimento della Pace, Paolo Massari;

Rappresentazione della Pace nell’arte, Marcello
Orlandi.
Al termine, l’Assistente del Governatore, Giovanna Ammaturo ha concluso: «Non sono le capacità
economiche che fanno dei bravi uomini, buoni rotariani: è necessaria intelligenza ed umiltà».

Nelle immagini, dall’alto:
il manifesto del Forum, il tavolo della Presidenza ed i Presidenti dei Club intervenuti.
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Rotary Foundation Future Vision
Pilot Three-Year Test
di Roberto Ivaldi - Presidente della Commissione di Revisione Contabile RF

D

opo tre anni di intensa attività, con il 30 giugno del
2013 si è completato il test di fattibilità del Piano
Pilota VISIONE FUTURA della Rotary Foundation,
nel cui ambito sono stati assegnati dal Distretto i
DDF disponibili, secondo un complesso meccanismo e revisione contabile affidati alla Commissione Distrettuale RF (R. Ivaldi, A. Ianni Alice e F.P.
Cuneo.
Il Piano pilota è stato un piano sperimentale triennale ove tutti i club possono richiedere le sovvenzioni seguendo l’apposita procedura ben documentata su sito www.rotary.org.
I Distretti Pilota hanno operato Sovvenzioni distrettuali e Sovvenzioni globali. Le sovvenzioni
distrettuali RF sono pari al 50% del loro Fondo di
Designazione Distrettuale (FODD). Le sovvenzioni distrettuali offrono la flessibilità per rispondere
rapidamente a bisogni immediati o per la pianificazione di progetti con club locali o in altri Paesi. Le
sovvenzioni globali RF finanziano grandi progetti
internazionali ad impatto sostenibile e dai risultati
a lungo termine in una delle sei Aree d’intervento
che corrispondono alla missione della Fondazione, ovvero: Pace e prevenzione/risoluzione dei
conflitti; Prevenzione e cura delle malattie; Acqua
e strutture sanitarie; Salute materna e infantile;
Alfabetizzazione e educazione di base; Sviluppo
economico e comunitario.
Il nostro Distretto è stato scelto da Evanston come
uno dei 100 Distretti che avrebbero verificato la
fattibilità dell’esperimento. Iniziato nell’anno del
Governatore R. Scambelluri, e continuato negli
anni dei Governatori D. Tranquilli ed S. Piccioni
possiamo tirare le fila di questa attività che ha
impegnato molti Club del Distretto per destinare
i fondi messi a disposizione dalla RF, utilizzando,
come detto, il 50% dei FODD, che corrispondono
a quanto versato a Evanston dal Distretto nel corso degli anni, con il meccanismo SHARE ben noto
ai nostri Presidenti. Tali fondi vengono assegnati
sotto forma di District Grants a progetti che rispon-

Complessivamente sono stati assegnati Euro 175.490 a 50 progetti nei tre anni, suddivisi in 5
delle 6 aree, secondo la seguente
tabella:

dano a determinate caratteristiche di alto impatto
territoriale, possibilmente sostenibili.
I progetti, molto significativi e della più varia natura
(di cui 22 in territori appartenenti alle aree più povere del pianeta e 28 in Italia) sono stati sviluppati
da 37 Club, tra i quali alcuni sono stati particolarmente attivi. Ricordiamo (con il numero progetti):
Civitavecchia 3; Roma Colosseo 3; Roma Est 3;
Roma Prati 3; Roma Sud-Est 3; Latina 2; Tivoli 2.
I campi applicativi più premiati emergono dalla tabella sottostante, nel mentre tra le applicazioni più
singolari elenchiamo:
1. Un generatore di corrente per l’Afganistan
(Euro 4.200, Club di Macomer)
2. Dotazione di bufali per un villaggio del Punjab
(Euro 5.000, Club di Monterotondo)
3. Esecuzione opere varie a Mugar, Argentina
(Euro 1.300, Club Roma Cassia)
4. Prevenzione HIV in Guinea (Euro 4.500, Club
Roma Nord-Est)
5. Generatore di corrente per orfanotrofio a Lagos, Nigeria (Euro 693, Club Roma Sud-Est)
6. Fornitura e messa a dimora di alberi a Befotaka, Madagascar (Euro 13.552, Club di Tivoli)
7. Impianto fotovoltaico Villaggio SOS (Euro
5.450, Club Roma Ovest)
Terminata questa fase di test, inizia la fase di routine, nella quale varranno le stesse regole e le stesse priorità. Mancano ancora 46 Club alla prova di
questo straordinario strumento: utilizziamolo!
Lo stesso incitamento vale anche per i Club che
hanno già dato buona prova nel corso dello scorso
triennio.
E non dimentichiamo che il Piano Visione Futura
RF prevede anche il sostegno ai Progetti di Sovvenzione Globale, con accesso diretto ai fondidella RF, con sovvenzioni molto più consistenti e
priorità designate da Evanston sulla base di una
graduatoria di efficacia e di sostenibilità stabilita a
livello internazionale, secondo il principio: “Vinca
il migliore!”.
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La Polio sconfitta entro la fine del 2014?
da “Pianeta Rotary” n. 341

L’

Organismo Indipendente di Controllo (IMB) riferisce che fermare la trasmissione della polio entro
la fine del 2014 è ormai una prospettiva realistica.
L’IMB, che si è riunito dal 7 al 9 Maggio, verifica
in maniera autonoma e indipendente i progressi
conseguiti verso il traguardo di un mondo senza
polio. Nel suo rapporto, l’IMB ha elogiato gli sforzi
immani compiuti per l’eradicazione globale della
polio e per le innovazioni profilattiche adottate che
hanno contribuito a ridurre la polio ai livelli più bassi di sempre.
Tutti quelli che operano per l’eradicazione della
polio dovrebbero essere fieri di quanto hanno ottenuto nel corso degli ultimi due anni, afferma il
rapporto. La prospettiva di pervenire all’interruzione della trasmissione della polio a livello mondiale
è ora realtà grazie al loro incessante impegno e
alla loro perseveranza, nonostante i molti scettici.
L’IMB ha, tuttavia, anche precisato che si devono comunque compiere ancora alcuni importanti
e decisivi passi. Se il poliovirus è stato abbattuto,
non significa ancora che sia stato eliminato, afferma ancora il rapporto. Bloccare la trasmissione
della polio entro la fine del 2014 è quindi ora una
prospettiva realistica, afferma l’IMB.
L’IMB ha poi evidenziato tre aree specifiche che
il GPEI (Global Polio Eradication Initiative) deve
affrontare, e ha formulato delle raccomandazioni

che riguardano i tre restanti paesi endemici - Pakistan, Afghanistan e Nigeria -, e per rispondere alla
recrudescenza apparsa nel Corno d’Africa.
In merito al finanziamento, l’IMB ha espresso grande soddisfazione per gli impegni assunti, in occasione Vaccine Global Summit dello scorso mese
di aprile, con uno stanziamento complessivo di 4
miliardi di USD. Per finanziare i 5,5 miliardi USD
necessari secondo le stime del Piano Strategico
Endgame 2013-18 per portare a felice conclusione l’eradicazione della polio, l’IMB ha avvertito
che devono essere trovati i rimanenti 1,5 miliardi di USD necessari per tenere in piedi il (nuovo)
piano e che i fondi impegnati devono pervenire
rapidamente la linea del fronte.
Con risposta a questa relazione, il Rotary - insieme con gli altri partner della GPEI, l’OMS Organizzazione Mondiale della Sanità, l’UNICEF, i CDC
Centri statunitensi per il Controllo e la Prevenzione
delle Malattie, e la Bill & Melinda Gates Foundation - sta esplorando i modi per integrare queste
raccomandazioni nel loro sforzo per l’eradicazione
della polio. Aggiornamento della situazione:
6 casi nei paesi non endemici!; 27 mesi senza Polio in INDIA; 5 mesi senza casi registrati in Niger;
11 mesi senza casi registrati in Chad; 13 mesi
senza casi registrati nella Repubblica Democratica del Congo.

Purtroppo ci sono anche notizie sconsolanti. Oltre a nuovi vili omicidi di volontari impegnati in Afghanistan nelle azioni di vaccinazione, il governo provvisorio pakistano ha preso delle decisioni inspiegabili e controverse nei riguardi
dell’organizzazione operativa nazionale. Qui la notizia d’agenzia:
La speciale Cellula di Monitoraggio e di Coordinamento della lotta alla Polio è stata abolita.
Islamabad, 28 maggio 2013
Il Governo provvisorio del Pakistan ha compiuto un altro passo controverso decidendo, improvvisamente, di abolire la speciale Cellula di Monitoraggio e Coordinamento nella lotta alla Polio in Pakistan, creata nel 2011, dal Governo del Partito Popolare del Pakistan. Secondo il comunicato
ufficiale, il Premier ad interim ha deciso, con effetto immediato, lo scioglimento della cellula anti Polio. Il Ministero dei Servizi Sanitari Nazionali,
ufficio direttive e coordinamento, sarà d’ora in poi, l’unico organo competente per l’eradicazione della polio.
Sotto la guida della speciale cellula operativa, ora abolita, fu possibile ridurre il numero di casi di polio dai 198 nel 2011 ai 58 nel 2012 (70% di
diminuzione). Il consigliere dell’ex Ministro responsabile per l’eradicazione della polio, Shahnaz Wazir Ali, ha duramente condannato questa decisione e si è scagliato contro il Governo provvisorio. È una mossa molto sorprendente che lancia un messaggio negativo alle agenzie di donatori e
alla comunità mondiale. Si lascia intendere che il governo pakistano non rispetta gli impegni presi. Il Governo ad interim ha posto questa cellula
sotto il controllo del Ministero dei Servizi Sanitari Nazionali, che è dichiaratamente contro il 18° emendamento che afferma in modo esplicito che
la salute è compito delle province, ha dichiarato, di donatori che lavoravano con la Cellula per il Monitoraggio e il Coordinamento della lotta alla
Poliomielite, hanno espresso il loro disappunto per questa inopportuna decisione. È stato uno shock quando abbiamo saputo di questa improvvida decisione governativa, ha dichiarato un funzionario di un’agenzia internazionale di donatori che ha chiesto di mantenere l’anonimato.
Il Ministro federale, provvisorio, per l’Informazione e le Radiocomunicazioni, Arif Nizami, ha affermato di non essere a conoscenza di questa mossa. Anche il portavoce Shafqat Jaleel dello stesso Primo Ministro ad interim Mir Hazar Khan Khoso, ha affermato che la decisione non era stata
anticipata e che nessuno ne era a conoscenza.
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R.F. Polio Plus “2012-2013”
Obiettivi dichiarati e Versamenti effettuati (importi in dollari)
ricognizione del 26 giugno
Informativa a cura di Domenico Apolloni
Club

Albano-Albalonga
Alghero
Aprilia-Cisterna
Bolsena-Duc. Castro
Bosa
Cagliari
Cagliari Anfiteatro
Cagliari Est
Cagliari Nord
Cagliari Sud
Carbonia
Cassino
Cerveteri-Ladispoli
Civitavecchia
Colleferro
Dorgali
Fiuggi
Flaminia Romana
Formia-Gaeta
Frosinone
Golfo d’Anzio-Nettuno
Guidonia-Montecelio
Iglesias
La Maddalena
Latina
Latina Circeo
Latina Monti Lepini
Macomer
Monterot.-Mentana
Nuoro
Ogliastra
Olbia
Oristano
Ozieri
Pomezia-Lavinium
Porto Torres
Quartu S. Elena
Rieti
Roma
Roma Appia Antica
Roma Campidoglio
Roma Capitale

Soci (su MCR)

25
47
18
33
29
106
30
91
79
33
33
44
15
28
15
20
32
29
34
43
26
37
38
21
71
29
24
34
41
34
19
30
50
37
39
23
35
68
192
102
29
74

Obiettivo

Versato

2.597,40
881,17
1.000,00
600,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

1.000,00
779,22
1.298,70
162,13
621,70
2.012,99
1.000,00

2.500,00
545,13
480,00
1.000,00
65,00
2.000,00
10.000,00
1.000,00

1.000,00

1.000,00
480,99
2.761,84
3.534,13
1.253,18
752,45
15.656,90
649,35

2.000,00
1.000,00
2.000,00

1.000,00
2.200,00
2.000,00
1.000,00

649,35
1.298,70
68,64
625,00
1.842,68
743,51
231,82
- 597,40
1.000,00
5.954,74
643,81

Club

Soci (su MCR)

Roma Casalpalocco
Roma Cassia
Roma Castelli Romani
Roma Centenario
Roma Colosseo
Roma Est
Roma Eur
Roma Foro Italico
Roma Leonardo da Vinci
Roma Mediterraneo
Roma Nord
Roma Nord Est
Roma Nord Ovest
Roma Olgiata
Roma Ovest
Roma Palatino
Roma Parioli
Roma Prati
Roma Sud
Roma Sud Est
Roma Sud Ovest
Roma Tevere
Roma Trinità dei Monti
Rotary E-Club Roma @.it
Sabina Tevere
Sanluri Medio Campid.
Sassari
Sassari Nord
Sassari Silki
Sedilo Marghine C. Sard.
Senorbì-Trexenta
Siniscola
Subiaco
Tempio Pausania
Terracina-Fondi
Thiesi-Bonorva
Tivoli
Velletri
Viterbo
Viterbo Ciminia
Zagarolo-Palestrina

35
53
36
34
26
118
69
55
33
48
78
82
66
46
130
31
46
49
93
79
53
48
42
25
19
24
50
60
31
22
23
23
25
25
26
29
44
36
84
24
21

Obiettivo

Versato

1.000,00

545,13
2.449,43

150,00

1.000,00
1.000,00

2.000,00

2.000,00
1.500,00

1.000,00

2.000,00

879,52
70,45
36,34
597,01
1.168,83
1.038,96
544,61
1.445,50
3.579,61
474,00
2.489,42
3.517,34
2.000,00
1.506,49
1.000,00
539,96
3.187,62
1.463,21
205,65
337,84
323,03
2.929,88
1.955,94
545,45

1.800,00

3.124,05

1.000,00

961,04

1.000,00

1.530,52
1.136,49
646,44
1.305,86
1.281,58

Totali dei Club
3.778
54.295,00 94.265,33
Distretto (1.334,55 + 30.000,00 DDF)
31.334,55
Totale Complessivo
125.599,88
Nota = Diversi Club, avendo utilizzato il modulo fornito all’Assemblea, non hanno indicato l’obiettivo.
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R.F. Fondo Annuale Programmi “2012-2013”
Obiettivi dichiarati e Versamenti effettuati (importi in dollari)
Ricognizione del 26 giugno
Informativa a cura di Domenico Apolloni
Club

Albano-Albalonga
Alghero
Aprilia-Cisterna
Bolsena-Duc. Castro
Bosa
Cagliari
Cagliari Anfiteatro
Cagliari Est
Cagliari Nord
Cagliari Sud
Carbonia
Cassino
Cerveteri-Ladispoli
Civitavecchia
Colleferro
Dorgali
Fiuggi
Flaminia Romana
Formia-Gaeta
Frosinone
Golfo d’Anzio-Nettuno
Guidonia-Montecelio
Iglesias
La Maddalena
Latina
Latina Circeo
Latina Monti Lepini
Macomer
Monterot.-Mentana
Nuoro
Ogliastra
Olbia
Oristano
Ozieri
Pomezia-Lavinium
Porto Torres
Quartu S. Elena
Rieti
Roma
Roma Appia Antica
Roma Campidoglio
Roma Capitale

Soci (su MCR)

25
47
18
33
29
106
30
91
79
33
33
44
15
28
15
20
32
29
34
43
26
37
38
21
71
29
24
34
41
34
19
30
50
37
39
23
35
68
192
102
29
74

Obiettivo

1.000,00
1.560,00
3.500,00
1.050,00
11.000,00
1.500,00
5.580,00
4.000,00
2.000,00
3.300,00
2.679,00
1.190,00
2.800,00
800,00
2.000,00
1.550,00
1.680,00
2.000,00
1.554,00
2.800,00
800,00
2.000,00
3.000,00
2.600,00
1.760,00
1.000,00
3.800,00

Versato

3.500,00
519,48
9.459,46
5.659,00
25,00
2.012,99
3.201,30

3.571,43
1.298,70
2.597,40
129,87
1.000,00
1.074,32
7.794,81

749,35
5.740,39

2.200,00
1.000,00
2.000,00
4.500,00
2.400,00
1.750,00
6.700,00
19.000,00
10.000,00
1.350,00
7.500,00

625,00
1.298,70
2.000,00
4.545,45
1.298,70
1.749,42
6.700,00
7.792,21
10.000,00

Club

Soci (su MCR)

Roma Casalpalocco
Roma Cassia
Roma Castelli Romani
Roma Centenario
Roma Colosseo
Roma Est
Roma Eur
Roma Foro Italico
Roma Leonardo da Vinci
Roma Mediterraneo
Roma Nord
Roma Nord Est
Roma Nord Ovest
Roma Olgiata
Roma Ovest
Roma Palatino
Roma Parioli
Roma Prati
Roma Sud
Roma Sud Est
Roma Sud Ovest
Roma Tevere
Roma Trinità dei Monti
Rotary E-Club Roma @.it
Sabina Tevere
Sanluri Medio Campid.
Sassari
Sassari Nord
Sassari Silki
Sedilo Marghine C. Sard.
Senorbì-Trexenta
Siniscola
Subiaco
Tempio Pausania
Terracina-Fondi
Thiesi-Bonorva
Tivoli
Velletri
Viterbo
Viterbo Ciminia
Zagarolo-Palestrina

35
53
36
34
26
118
69
55
33
48
78
82
66
46
130
31
46
49
93
79
53
48
42
25
19
24
50
60
31
22
23
23
25
25
26
29
44
36
84
24
21

Obiettivo

Versato

3.500,00
2.850,00
3.700,00
1.050,00
1.500,00
9.760,00
8.000,00
1.350,00
3.800,00
4.080,00
8.500,00
4.250,00
4.000,00
2.403,00
7.000,00
1.880,00
2.400,00
5.000,00
2.000,00
8.000,00

5.422,09
3.981,22
2.017,47
1.363,64
994,81
9.760,00
6.727,27
1.168,83
1.038,96
5.084,41
7.800,00

3.060,00
1.600,00
1.900,00
2.500,00
4.900,00
3.100,00
1.650,00
2.300,00
2.300,00
1.200,00
1.040,00
1.250,00
2.600,00
638,00
2.040,00
1.000,00
6.090,00
1.500,00
630,00

7.970,39
2.857,14
8.097,40
1.859,74
2.400,00
5.019,48
2.000,00
4.000,00
2.597,40
2.857,14
2.077,92
259,74
2.567,57
1.057,14
11.994,72
1.654,54
3.753,49
2.282,00
1.625,00
1.350,65
1.105,19
743,25
2.649,35
519,48
5.194,81
1.948,05

3.896,10
Totali dei Club
Distretto
Totale Complessivo

Nota = L’Obiettivo NON è stato segnalato da n. 6 Club.

3.778

253.224,00 214.039,12
14.285,71
228.324,83
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Forum Malattie Rare
Per comunicare e sensibilizzare
di Mario Morbidi

F

orse, di raro, c’è solo il termine! Il secondo Forum,
organizzato in collaborazione con il Club Roma Sud
(18 aprile 2013), ha messo a punto molte problematiche per questo gruppo di malattie che, nel loro
complesso, impegnano oltre un milione e mezzo di
Pazienti, soltanto nel nostro Paese. Sono patologie
che colpiscono alla nascita e che, per il 70%, sono
mortali entro i primi cinque anni di vita; le cure sono
in evoluzione (grazie alla ricerca) ma le difficoltà
maggiori risiedono negli scarsi investimenti dell’industria farmaceutica nel settore (per l’esiguo ritorno economico). Questo ha un impatto sociale devastante per famiglie non abbienti, poco attenuato
dalla partecipazione della Sanità di Stato.
Per tali motivi, il Rotary (e, segnatamente, il Distretto 2080) ha ripetuto l’esperienza, attivando ancora
una Commissione specifica nel settore Prevenzione Malattie, inserito nella via d’azione per il Pubblico Interesse. Il Forum, come già per l’edizione
dello scorso anno, ha portato in superfice temi indispensabili per uno sviluppo della ricerca e per
un richiamo alle Istituzioni. L’iniziativa del Rotary,
patrocinata dall’Ordine dei Medici, ha richiamato
l’attenzione e reso possibile “l’emersione” di una
casistica sulla quale riflettere: un milione e mezzo
di persone sono afflitte da patologie rare (tra queste, da fibrosi cistica e malattie dello scheletro).
Il dato sconcertante, come ha rilevato Margherita
De Bac, giornalista con profilo ormai votato all’argomento, infatti, è il disinteresse del grosso pubblico; ciò dimostra quanto, anche in questo caso,
l’uso dei “social media” sia indispensabile per la
comunicazione di una tematica ardua da esplicitare, se non si è toccati da vicino. E la diffusione
mediatica, quest’anno come già nel 2012, ha fatto
la sua parte anche per la sessione, interessante

e di grande richiesta, dedicata ai cosiddetti “Tifosi
della Ricerca”. Importante, quindi, è stata la presenza di Fabrizio Frizzi per Theletlon, di Tiziana
Cini per la Onlus Carlo Romano, di Santo Versace
per Operation Smile, di Guia Paolini per la Associazione Mogli Medici Italiani. Appassionanti sono
stati gli interventi di Roberto Giacobbo, Pippo
Franco, Enrico Vanzina, Michele Mirabella: hanno
dato una lucida testimonianza personale. È stato
un Forum di sensibilizzazione anche per i Rotariani del nostro Distretto che hanno gradito la relazione scientifica dello psichiatra Tonino Cantelmi
e l’intervento di Padre Gonzalo Miranda, Preside
della Facoltà di Bioetica dell’Università Regina
Apostulorum di Roma (ha analizzato il problema
anche per l’aspetto “nucleo familiare” del Paziente
affetto da una Malattia Rara). Un bilancio, quindi,
positivo: sono stati presi i contatti con diversi Club
(Roma Prati e Sabina Tevere hanno organizzato a
loro volta, importanti convegni sul tema in questione; il Club Ozieri, nella persona del dott. Manconi,
ha presentato la Borsa di Studio Salvatorica Campus Manconi sulla SLA) e con l’Ordine dei Medici
e Odontoiatri di Roma che, nella persona del suo
Presidente Roberto Lala, ha promesso assistenza
per nostri futuri progetti. Sono trascorse in un attimo le due ore fitte di interventi, moderati da Livia
Azzariti a cui va il ringraziamento del PDG Franco
Arzano, tenace sostenitore della Commissione,
aperte dal Presidente del Club Roma Sud Francesco Samperi e chiuse dal Silvio Piccioni: «si deve
potenziare la ricerca; come ha detto il Presidente
USA Obama, per 1 dollaro speso in ricerca se ne
guadagnano 120 e, come aggiungeremmo noi, si
guadagnerebbe una maggiore serenità umana e
sociale».

Fabrizio Frizzi

Pippo Franco

Michele Mirabella

Livia Azzariti
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Giornata prevenzione diabete mellito
Obesità, Ipertensione Arteriosa
Comunicato Stampa

A

ncora una volta insieme, in un progetto umanitario, la CRI e il Distretto 2080.
I Club, i medici rotariani e i giovani rotaractiani,
in piazza per sensibilizzare e informare l’opinione
pubblica sul diabete, sull’ipertensione arteriosa e
sull’obesità, con posti mobili dove effettuare gratuitamente alcuni controlli sanitari.
Presenti la Croce Rossa Italiana, il Corpo Infermiere Volontarie della CRI, la Confederazione
A.N.Te.L./Assiatel/AITIC, il Coordinamento Laziale Associazione Diabetici (CLADiab) e la Federazione Nazionale Diabete Giovanile (FDG).
Hanno dato il patrocinio: Regione Lazio, Province e Comuni di Roma, Latina e Rieti, Ordini dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri, Società Italiana
dell’Obesità (SIO) e Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP).
Il diabete, cronica e debilitante, è molto diffusa.
Colpisce circa il 5% della popolazione mondiale, è
in costante e rapido aumento ed è una delle cause
di morte a maggior frequenza nel mondo occidentale. Il dato più allarmante è che si sta abbassando drasticamente l’età media in cui si viene colpiti
dalla malattia, che accompagna poi la persona per
tutta la vita, a volte con complicanze serie e invalidanti, tra cui le malattie cardiovascolari.
Il diabete può essere prevenuto e curato grazie
all’adozione di un corretto stile di vita o con più o
meno semplici interventi farmacologici. È necessario un precoce impegno già in età pediatrica per
la rimozione dei fattori di rischio e il mantenimento
di una normale qualità di vita dei pazienti.
Il progetto, caldeggiato dal Governatore Silvio
Piccioni, si prefigge l’organizzazione da parte dei
Club in varie città del Distretto, di postazioni ove
fare uno screening gratuito con misurazione della glicemia (con reflettometro), misurazione della
pressione arteriosa e controllo del peso corporeo,
compilati 2 questionari anonimi sulla valutazione
del rischio di diabete e delle abitudini alimentari.
A Roma, nella postazione al Parco della Musica,
sono stati ben 160 gli screening realizzati, con i

ringraziamenti da parte delle persone che volentieri hanno desiderato farlo. Dicono Pasquale Campo, Orazio De Lellis e Bruno Lucarelli, che insieme
hanno collaborato: «Valgano le parole, fra le molte
ascoltate, di una signora che ha confermato la
giustezza di quanto veniva fatto e con ciò confemando a noi stessi la verità del motto Rotary “Servire al di sopra di ogni interesse personale”».
Di grosso rilievo il Forum Distrettuale sul tema, realizzato ad Anzio il 7 giugno, presidente Antonino
Crinò, con la presenza di ben 26 Rotary Club.
Domenica 21 aprile si è svolta la “Giornata”, organizzata dal Rotary Club Golfo d’Anzio in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Lo screening
ha avuto luogo in Piazza Garibaldi (Anzio) e ha visto una massiccia risposta da parte dei cittadini di
Anzio e Nettuno di varie fasce d’età. L’evento si è
svolto in contemporanea in numerose piazze della Regione Lazio: Roma, Rieti, Frosinone, Latina,
Viterbo, Fiuggi, Bolsena, Cerveteri, Monterotondo,
Mentana, Aprilia, Pomezia, Guidonia, Terracina,
Colleferro, Cassino, Subiaco.
Un Progetto che il Presidente del Rotary Club Golfo d’Anzio, Anzio e Nettuno, Ing. Anthony Cecil
Wrigth e il Presidente della Croce Rossa Italiana
– Comitato Locale di Anzio/Nettuno/Ardea – Sig.
Mario Tontini, hanno sposato, con grande entusiasmo, per il secondo anno.
I Sindaci dei Comuni di Anzio e Nettuno hanno
concesso il gratuito patrocinio all’evento.
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Borsa di Studio
Omero Ranelletti
Una spinta ai giovani

L

a Fondazione Omero Ranelletti per ricordare il
grande contributo e l’attività di Omero Ranelletti
socio del RC Roma, a favore del Rotary, da alcuni
anni eroga una Borsa di Studio a lui intitolata. La
Borsa premia una tesi riguardante le tecnologie.
Il vincitore per l’anno 2012-13 è l’Ing. Serena Paternoster dell’Università di Roma Tor Vergata –
Facoltà di Ingegneria Meccanica – con la tesi dal
titolo “Realizzazione e caratterizzazione di tessuti
autodiagnosticanti nano strutturati e compositi.
Verifica delle loro proprietà in laminati”.
Sotto: il PDG Daniela T. Franceschetti, Pres. Fond. Omero
Ranelletti, consegna la Borsa a Serena Paternoster.
Accanto: lettera di ringraziamento della Segreteria
di Stato Vaticana al PDG per gli auguri al nuovo Pontefice.

Memoria
di Marco C. Randone

Era il Giubileo dei rotariani, e raccoglievamo fondi per la lotta alla polio vendendo cartoline con annullo del primo
giorno di emissione e ci appoggiavamo all’ufficio mobile che le Poste Italiane avevano messo a disposizione del Distretto. Se la memoria non mi inganna, raccogliemmo circa 2 milioni di lire (le benedette… lire; è il caso di dirlo dato
il luogo. E forse non solo per questo). C’era con noi la coppia Martini.
Era l’11-3-2000: il giubileo dei rotariani italiani che assistono alla cerimonia
della S. Messa, officiata dal Santo Padre, sul sagrato di San Pietro.
Il Presidente del R.I. Carlo Ravizza, il Governatore D.2080 Pietro Adragna, il
PDG Vais Viti responsabile della organizzazione.
Nelle foto: il PDG Marco Randone con l’amico Martini del RC MonterotondoMentana, la cartolina e l’annullo del Giubileo.
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Scambio Giovani
Il Distretto 2080 leader in Italia
di Bruno Loviselli - Presidente Commissione Distrettuale

L’

anno rotariano 2012/2013 vede ancora una volta il
Distretto 2080 leader in Italia negli Scambi Lunghi
con ben 40 scambi outbound e altrettanti inbound.
Il Muldistretto italiano, che comprende 7 dei 10 distretti italiani, ha perfezionato complessivamente
75 scambi di cui 40 appunto del nostro Distretto; a
questi si devono aggiungere gli 11 scambi brevi e
la partecipazione di una ragazza ad un Camp.
La Sardegna conferma la dedizione a questo
programma: infatti ben 36 sono gli scambi lunghi
sponsorizzati dai Club della regione e solo 4 dei
club romani. I club del Lazio continuano ad essere
assenti da questo programma rotariano.
L’attività, notevole e non priva di difficoltà, risulta
impegnativa nell’organizzazione delle riunioni di
orientamento e nel mettere insieme tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento
dello scambio che vede coinvolti i Club, le famiglie
dei ragazzi in partenza, i tutor e tutta la commissione distrettuale.
Circa i Paesi richiesti, continua l’interesse per mete
diverse dagli Usa. C’è una riscoperta dell’Europa
(Germania, Spagna, Norvegia, Finlandia, Svezia)
e soprattutto di Brasile, Messico, Colombia e anche India e Taywan.
Tanta e varia è la corrispondenza dei ragazzi con
il loro coordinatore, specie in occasione del loro
arrivo nelle varie destinazioni.
* * *
Alcuni flash tratti dalla corrispondenza inviata dagli
“scambisti” a Bruno Loviselli.

Simone Lixi (Cagliari)
Ecco la foto di benvenuto in Colorado!
Ludovica Medda (Cagliari) dall’Idaho
Ho conosciuto ragazzi da tutto il mondo, è stata
una bellissima esperienza! Adoro la “mia” famiglia
e i membri del Rotary sono gentilissimi e simpaticissimi!
Lisa Deriu (Thiesi) dal Sud Dakota
La mia mamma ospitante é gentilissima e mi fa sentire a mio agio. La casa anche se piccola é accogliente e abbastanza spaziosa per me e lei. Il mio
inglese sta migliorando giorno per giorno, o per lo
meno loro mi dicono questo. È stato difficile i primi
giorni ma ogni giorno che passa va sempre meglio.
Jorgos Giacobbe (Cagliari) dagli USA
Sono tutti simpatici. Il luogo è bellissimo.
Davide Murgia (Cagliari) dalla Norvegia
Mi sto abituando a vedere il cielo “nero”. La scuola
è fantastica, tutti sono superorganizzati. Ho fatto
amicizia con gli altri Exchange Student. Grazie
per avermi permesso di essere in questo bellissimo paese dal quale spero di non andarmene piu
! oggi andrò alla seconda riunione del club e il 9
passerò una intera settimana con gli altri rotariani
provenienti da tutta la Norvegia.
Il benvenuto a Simone Lixi

Emil Hallquist (Cagliari) dalla California
L’aeroporto distava 30 minuti da casa, siamo saliti
in un bel macchinone tipico americano e entriamo
in una strada a 10 o 8 corsie.
Qui sei tu a muoverti, non l’insegnante: ho sei classi diverse e 7 minuti per cambiare da una classe
all’altra. I compagni son tutti simpatici e affascinati
dall’Italia. L’unica cosa che non mi piace è che la
scuola inizia alle 7.15, roba da infarto.
Il benvenuto per Hemil Hallquist

Bruno Loviselli con gli Inbound
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Rotary - Luiss Summer School
I vincitori delle Borse di Studio Rotary

P

er il secondo anno, grazie alla Convenzione ROTARY- LUISS, sono state assegnate ai vincitori
le Borse di Studio per la frequenza alla Summer
School. Il progetto Rotary è quello di contribuire nel
far conoscere ai giovani delle scuole superiori un
quadro utile per il loro orientamento universitario,
attraverso una settimana di studio e contatti, durante i mesi estivi, presso la Summer School LUISS, con illustrazione delle discipline universitarie
ed attività professionali relative.
In numeri precedenti di VOCE del Rotary è stata
pubblicata un’ampia illustrazione della Summer
School, mentre la Commissione Distrettuale 2080
ha provveduto a diffondere nelle scuole superiori
del Distretto, notizie utili sui corsi estivi settimanali
della LUISS , assieme all’invito agli alunni a concorrere alle Borse di studio Rotary. Molte le scuole
che hanno risposto ed amplia è stata la rosa di
candidati per la selezione.
Assai numerosi gli alunni con votazioni alte in tutte le discipline e notevole anche lo spessore delle
lettere di presentazione da loro scritte, rivelando le
attività che già svolgono o gli interessi di formazione e futura applicazione che intravedono.
Una ulteriore conferma di quanto sia importante
l’azione rotariana verso di loro e l’esempio che
ognuno di noi può dare per indicare grandi finalità
alle loro vite .

I vincitori delle Borse Rotary sono stati Carlotta Cossu, Liceo Scientifico A. Gramsci-E. Amaldi – Carbonia (Sardegna); Gizelle Manalo, Liceo
Scientifico A. Righi – Roma; Ilaria Borgia, Liceo
Scientifico Meucci – Ronciglione (Lazio).
Ai vincitori i complimenti e gli auguri del Rotary ed
un ringraziamento del D.2080 (Azione per la Nuove
Generazioni) alla LUISS per l’opportunità data ai
giovani di trovare competenti profili di orientamento, proprio in un’epoca che di certezze è avara.

Motociclisti Rotariani
Travel For Health - Due ruote per un sorriso
corrispondenza tratta dalla rivista “InMoto”

S

i è svolto a fine maggio Travel For Health - 2 ruote per 1 sorriso, organizzato dal Moto Club Polizia di Stato e il gruppo dei Motociclisti Rotariani.
Quaranta equipaggi e oltre 1.200 chilometri, di
cui meno della metà percorsi sotto il sole, non
hanno fiaccato lo spirito di aggregazione e di
avventura di una manifestazione che nella quota di iscrizione aveva incluso anche una quota
destinata al Piano di Assistenza Cronici “Marco
Valeria” e alle borse di studio per gli orfani delle
Forze Armate, ai quali sono stati devoluti complessivamente 1000 euro. Un successo nonostante le avverse condizioni meteo, che hanno
add irittura imposto una revisione del percorso.
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In ricordo di Aldo Ferretti
Un grande rotariano
Avvocato, titolare studio legale con il figlio Gian Alberto (rotariano) in associazione con altri 5 studi
europei. Esercizio della professione intesa come opportunità di servire gli altri, sempre nel massimo rispetto dell’etica del codice deontologico.
Entra nel Rotary nel 1959. Nel 1960 il Governatore di allora, Omero Ranelletti, lo chiama insieme
ad altri a fondare il Club Roma Est. Consigliere, Segretario, poi Presidente negli anni 1972/1973 e 1973/1974 e Governatore del Distretto 208 (n. 68 club di Abruzzi, Lazio, Molise, Umbria e Sardegna) nel 1978/1979.
Nel giugno 1979, 75° anno di fondazione del Rotary, si celebra il Congresso Internazionale a Roma, per la prima volta
in Italia. Consegna la Paul Harris a Sandro Pertini, Presidente della Repubblica.
Nel 1965, in occasione del Congresso a Roma di tutti i Distretti italiani, scrive una lettera a Papa Paolo VI convincendolo a ripristinare l’udienza generale che aveva annullato. Nel 1991 convince il Presidente Internazionale ad autorizzare l’ammissione dell’Albania nel Rotary Internazionale e ne prepara l’evento.
Per molti anni è stato delegato dal Governatore a curare i rapporti con le istituzioni (Quirinale, Vaticano, Milite Ignoto).
Decano dei PDG.
HA DETTO DEL ROTARY: “Entrare nel Rotary equivale ad operare e progettare a favore delle comunità. Mettersi
sempre a disposizione come faccio io: sempre” (Da intervista su Voce del Rotary luglio - agosto 2009).
“La nostra epoca è indubbiamente una delle più tormentate, nel campo interno le lotte sociali, la disoccupazione, la
incertezza del diritto, la criminalità crescente, la diffusione della droga, la minaccia di una carenza energetica che potrebbe affossare la nostra civiltà; nel campo internazionale i blocchi ostili che si fronteggiano continuando a munirsi di
armi più sofisticate; nel campo morale la sconsiderata dissacrazione degli antichi valori ad opera di ceti intellettuali che
in sostituzione hanno solo saputo offrire il senso di angoscia e di disperazione. Nelle tenebre che ne derivano l’uomo
di buona volontà cerca ancora coraggiosamente la luce; a voi che come me la cercate voglio dire che nel Rotary c’è
tanta luce, perché il Rotary auspica la fratellanza dei popoli, la dedizione verso il prossimo, perché il Rotary ci addita
le vie della pace, della verità e della giustizia. Stringiamoci dunque attorno al Rotary per costruire un migliore avvenire
per noi, per i nostri figli, per l’Italia, per l’Europa, per il mondo” (dal discorso di apertura del Governatore Ferretti al XXII
Congresso Distrettuale del 30 marzo/1 aprile 1979 a San Felice Circeo).
“Cari amici, sono rotariano da 46 anni, ma vivo il Rotary con lo stesso entusiasmo e con la stessa attività dell’inizio;
mi auguro di averVi trasfuso un poco del ricordo di quella che è la lezione che ci ha lasciato il passato e del mio desiderio di continuare ad operare a favore dell’umanità, ricordando che il Rotary è al servizio delle nostre collettività,
del mondo in cui viviamo e dei suoi abitanti per il miglioramento delle condizioni di vita e lo sviluppo dell’amicizia tra i
singoli e della pace fra i popoli. Viva il Rotary” (dal discorso del PDG Ferretti al XLVIII Congresso Distrettuale del 14
/ 15 maggio 2005 a Olbia).
Aldo Ferretti sarà ricordato per il suo equilibrio, la sua disponibilità, saggezza, discrezione, umiltà e tolleranza, ma
anche fermezza; la sua preparazione e conoscenza di Rotary. Sempre prodigo di consigli e pronto ad aiutare chi ne
avesse bisogno; sempre sorridente e sereno; sempre presente alle riunioni del club fino agli ultimi giorni, nonostante
le precarie condizioni di salute. Faro, punto di riferimento ed esempio per tutti.
GDR
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R.C. Roma Nord-Ovest
Il Premio Nazionale Carlo Casalegno
al giornalismo di politica internazionale
di Maria Grazia Melchionni

I

l Premio Nazionale Carlo Casalegno, creato nel
lontano 1980 dal RC Roma Nord Ovest per reagire
al truce assassinio di un giornalista politico, vicedirettore de «La Stampa», testimonia del rispetto
e dell’attaccamento che sono dovuti al principio
della libertà di stampa, o se vogliamo più genericamente della libertà di espressione nella comunicazione pubblica, che è anzitutto un diritto umano
individuale e poi il fondamento di altre libertà (politica, economica, culturale). Esso soffre nel mondo di tante limitazioni ed è offeso da molti crimini
(violenze, sequestri, uccisioni), e quest’anno c’è
un grave caso che rende il Premio Casalegno di
palpitante attualità: la scomparsa in Siria da oltre
un mese di un war correspondent de «La Stampa», Domenico Quirico. Un uomo che era già stato
talvolta in pericolo di vita per i suoi reportages in
Tunisia, Egitto, Libia, Somalia, Mali, Siria o su un
barcone di profughi che ha fatto naufragio nel Mediterraneo, ma che ha continuato a volere cercare
la verità sul campo, con i suoi occhi.
Insieme alla venerata memoria di Carlo Casalegno il pensiero per questa figura eccezionale, della
quale si auspica con fervore il ritorno, ha aleggiato
sulla XXXV edizione del Premio Casalegno dedicata al giornalismo di politica internazionale, che
si è svolta il 16 maggio in una sala del Grand Hotel Parco dei Principi pavesata dagli stendardi dei
Clubs aderenti all’Interclub: RC Roma Campidoglio, Rc Roma Capitale, RC Roma Castelli Romani, RC Roma Est, Rc Roma Nord, Rc Roma Nord
Est, Rc Roma Palatino, Rc Sud Est), alla presenza
della vedova Casalegno, di numerose autorità e di
un folto pubblico, rotariani e non.
Fra i tre vincitori selezionati dalla Giuria del Premio, composta da esperti di politica internazionale
e da personalità rotariane, il giornalista più votato
dai Clubs di tutta l’Italia è stato Adriana Cerretelli, del «Sole 24 Ore», che ha quindi ricevuto dalla
mani di Adelaide Casalegno il Premio Nazionale

Carlo Casalegno in riconoscimento – queste le
parole pronunciate dal Presidente della Giuria,
Amb. Giulio Terzi di Sant’Agata – “dell’esemplare impegno dimostrato nel sostenere e diffondere,
con costruttivo realismo, il valore dell’integrazione
europea nell’opinione pubblica italiana ed internazionale”.
Un Premio Carlo Casalegno della Giuria è stato
offerto dal Presidente del Gruppo dei PDG italiani
Franco Arzano, in rappresentanza del DG Silvio
Piccioni, a Guido Rampoldi – sempre nelle parole dell’Amb. Terzi – “In riconoscimento della sua
ricca esperienza di war correspondent e di un’attività di giornalista e scrittore che ha riservato alla
politica estera originalità di analisi e profondità di
contenuti”.
Mentre l’altro Premio Carlo Casalegno della Giuria
è stato dato dal DG Incoming Pier Giorgio Poddighe a Paolo Valentino in riconoscimento – così si
espresse l’Amb.Terzi – “della sua costante attività
giornalistica, svolta con alto rigore informativo e
profonda conoscenza dei processi di trasformazione politica e sociale nei paesi dove per molti anni è
stato corrispondente”.
Intervenendo dopo il saluto di apertura della Presidente del RC Roma Nord Ovest, Maria Grazia Melchionni, l’Amb. Terzi aveva ricordato il giudizio del
famoso giornalista americano, Walter Lippmann:
secondo il quale “La funzione della notizia è di segnalare un fatto, la funzione della verità di portare
alla luce fatti nascosti, di metterli in relazione fra
loro, e di dare un quadro della realtà che consenta
agli uomini di agire”, per trarne la considerazione
che “Il compito del buon giornalismo è quello di
perseguire entrambi gli obiettivi” e quindi “che, in
questo senso, il lavoro di un buon giornalista e di
un buon diplomatico si identifichino”.
Sollecitata da questa riflessione si è svolta la discussione fra i partecipanti ad una Tavola rotonda,
moderata brillantemente dall’Amb. Luigi Vittorio

I premiati (nelle foto a seguire): La vincitrice Adriana Cerretelli

Guido Rampoldi

31
Notizie dai Club

Maggio-Giugno 2013 n° 100

Ferraris, nella quale sono intervenuti i tre giornalisti vincitori, il Presidente dell’Ansa e della Federazione Italiana Editori e Giornalisti Giulio Anselmi, e
il Presidente dell’Ispi Amb. Giancarlo Aragona.
Adriana Cerretelli ha parlato della difficoltà di comunicare l’Europa ad un’opinione pubblica come
quella italiana, la cui attenzione fino a poco tempo
fa era ripiegata soprattutto sugli affari interni, e del
cambiamento intervenuto dopo la fine della guerra
fredda e l’esplosione della globalizzazione e ancor
più dopo la crisi dell’euro, che ha fatto toccare con
mano che “la politica europea non è più politica
estera, ma interna”. Ha parlato delle pressioni,
spesso contrapposte, che si esercitano sui giornalisti da parte degli stakeholders, e dei condizionamenti delle redazioni che pretendono di gestire
le notizie in funzione delle vendite del giornale o
dell’andamento della pubblicità che riduce o amplia gli spazi. Ha riconosciuto la responsabilità che
grava su chi fa il mestiere di comunicare l’Europa,
“perché l’Europa oggi non è una scelta, ma una
necessità nel mondo globale”.
Guido Rampoldi si è soffermato sull’intreccio delle
conoscenze che si sviluppa fra giornalisti, politologi e diplomatici attraverso la pubblicistica che li
vede impegnati a descrivere gli stessi fenomeni,
ma anche sulla scarsa attenzione che il loro contributo all’analisi della politica internazionale riceve
nel corso del processo di decision making, quando le situazioni incrociano le questioni di politica
interna, nelle quali i decisori preferiscono seguire
logiche di politica interna.
Paolo Valentino ha raccontato dei suoi incontri con
attori e testimoni, dai quali ha tratto la chiave di
lettura della politica internazionale degli ultimi decenni.
Sono poi intervenuti i due discussants: Giulio Anselmi e Giancarlo Aragona. Il primo, dopo aver
spiegato le ragioni per le quali i giornali italiani non
curano la politica estera, si è soffermato sui tre in-

terventi dei giornalisti premiati, cogliendo in alcune
parole da loro pronunciate: “mediazione” da parte
di Cerretelli, “conoscenza” e “rapporto con il potere” da parte di Rampoldi, “curiosità” da parte di
Valentino, l’essenza di un giornalismo di grande
qualità.
Il secondo ha voluto innanzitutto ricordare che il
giornalismo italiano nel campo della politica estera è sempre stato un giornalismo di alta qualità,
pur avendo a che fare con un’opinione pubblica in
gran parte distratta. Ha quindi sottolineato il fatto
che nel tempo presente la politica estera ha una
dimensione etica più forte che in passato, per l’irrompere delle questioni umanitarie ed ambientalistiche sulla scena internazionale, e che questo
non potrà se non stimolare l’attenzione dell’opinione pubblica per il giornalismo di politica estera.
Nel suo discorso di chiusura il PDG Arzano ha
tessuto l’elogio del Premio Nazionale di Giornalismo Carlo Casalegno e dell’attuale edizione, che
in definitiva affronta il problema dell’apertura mentale degli italiani sul mondo, e si è complimentato
dell’iniziativa della Presidente del RC Roma Nord
Ovest di far conoscere alcuni giovani talenti musicali premiati nel recente concorso organizzato dal
RC Roma Castelli Romani, avanguardia di una costituenda Rotary Symphony Orchestra, chiamandoli ad interpretare alcuni brani di musica classica
negli intermezzi della rappresentazione.

Paolo Valentino

L’Amb. G. Terzi di Sant’Agata e la Pres. del Roma Nord Ovest

La Tavola Rotonda
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R.C. Roma Nord Ovest
V Concorso Fotografico
(2013-2014)
di a cura di Giuseppe Saraceno (Presidente a.r. 2013-2014) - Organizzatore del Concorso

P

er il 5° anno consecutivo, il Rotary Club Roma Nord
Ovest, nell’ambito delle proprie attività culturali, ha
promosso il V concorso fotografico, finalizzato a
far conoscere i “Monumenti artistici meno noti
o sconosciuti” (fontane, editti, targhe storiche,
statue, castelli, ecc.) laddove l’autore è libero di
fornire una sua interpretazione di ciò che ritrae.
La partecipazione, a pagamento – il cui ricavato
netto è destinato ad iniziative umanitarie – è aper-

ta a tutti i Soci dei Rotary Club ed ai loro amici non
Soci, nonchè a tutti i Soci del Rotaract.

1° classificato Massimo Guidarelli - “Panta Rei”

2° classificato Gianmarco Longano - “lettering Treviso”

3° classificato Cinzia Conteduca - “fiore di cappero”

3° classificato ex aequo - Barbara Dall’Angelo - “sfumature”

Le foto per la nuova edizione del Premio dovranno
essere inviate entro le ore 12.00 del 31 gennaio
2014.
Nelle foto in basso: i risultati del concorso fotografico dello
scorso anno (a.r. 2012-2013), il cui soggetto era “L’Acqua”.

P.S. per dettagli, informazioni e iscrizioni contattare la segreteria organizzativa del Rotary Club
Roma Nord Ovest, tel. 06 32651364. E-mail: romanordovest@rotary2080.org --- giuseppesaraceno@tiscali.it
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R.C. Roma Capitale
R.C. Roma Nord Ovest

R.C. Roma Nord Ovest
Rotary e Acea fanno
splendere di luce Ponte Sisto

Acqua per il Villaggio di Sobanet
dal Club

dal Club

U

n nuovo sistema di illuminazione abbellirà Ponte Sisto. L’iniziativa è stata sviluppata dal Rotary
Club Roma Nord Ovest, nell’ambito delle proprie
azioni di pubblico interesse, in collaborazione con
l’Acea-Illuminazione Pubblica S.p.A., concessionaria del servizio del Comune di Roma.
Si tratta di un primo passo per contribuire a valorizzare la monumentalità dei ponti del Centro Storico, sfruttando le potenzialità offerte dai moderni
sistemi di illuminazione.
Il nuovo impianto, infatti, è stato realizzato mediante l’impiego di proiettori con ottica rotosimmetrica,
ed è equipaggiato con specifici rifrattori e griglie
antiabbagliamento.
La novità è stata inaugurata giovedì 20 giugno,
con accensione alle ore 22,00, alla presenza dei
dirigenti del Rotary Club Roma Nord Ovest, promotore dell’iniziativa, del Presidente di Acea S.p.A.
e dell’Amministratore Unico di A.C.E.A. - Illuminazione Pubblica S.p.A., realizzatori dell’opera, e di
personalità del Comune di Roma, concedente del
Servizio di illuminazione.

I

lavori per la costruzione del serbatoio di accumulo
pensile della capacità di 20.000 litri nel villaggio
della Guinea ove opera la Maison des Enfants
procedono alacremente per sviluppare (attualmente) le opere strutturali prima dell’arrivo delle grandi piogge. Al progetto della Maison che già oggi
ospita 421 bambini partecipano il RC Roma Nord
Ovest, il RC Roma Capitale e i Distretti 2080, 2120
e il D.9100 Guinea. Nelle foto momenti di costruzione per il serbatoio pensile.
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R.C. Velletri
Il Bullismo e la
forza della non violenza

In campo dal 2000
per l’alfabetizzazione

dal Club

I

dal Club

l Club ha condotto un Progetto di servizio orientato sul tema della pace con la collaborazione degli
Istituti Comprensivi di Velletri e Lariano. Gli Istituti
scolastici hanno aderito al Concorso, bandito dal
Club, per la realizzazione (da parte degli studenti
delle scuole medie) di un manifesto originale, composto con tecnica a piacere orientato sul fenomeno ‘bullismo’. Il Progetto ha trovato l’epilogo in un
Forum il cui obiettivo era di trovare un sistema per
aiutare gli studenti nell’affrontare quotidianamente
le fonti del fenomeno.
L’evento, patrocinato dal Comune di Velletri, ha
avuto luogo il 26 marzo u.s. presso la Sala Tersicore del Municipio, alla presenza di un folto pubblico.
I relatori – Dott.ssa Silvia Moroni, psicologa dell’età
evolutiva, Prof.ssa Anna Maria Di Lorenzo, insegnante, Dott. Adriano Purgato, psicologo e Maggiore Marco Piras, Comandante della Compagnia
Carabinieri di Velletri – hanno coinvolto gli studenti
facendoli partecipare attivamente attraverso la lettura ad alta voce di brani dedicati al bullismo. Il
tema è stato approfondito con la proiezione di slide e di un cortometraggio realizzato dagli studenti
stessi. Il Comandante dei Carabinieri Marco Piras
ha affrontato il problema del bullismo dal punto di
vista legale, rilevando l’importanza di educare i ragazzi, di fornire loro una cultura della legalità, responsabilizzandoli sin da piccoli sulle conseguenze spesso gravi delle loro azioni. Atteggiamenti da
bulli in età scolastica possono essere l’anticamera
per un comportamento criminoso e violento ancora più grave in età adulta.
Al termine degli interventi, si è proceduto alla premiazione dei migliori elaborati, alla consegna delle targhe agli studenti vincitori e degli attestati di
partecipazione ai rappresentanti d’Istituti Scolastici. Agli stessi, il Presidente Bruno Mammucari ha
confermato l’erogazione di un congruo contributo,
da utilizzare per portare avanti iniziative per aiutare i giovani ad affrontare il fenomeno.
Premiazione di uno studente

S

i è concluso l’anno scolastico 2012-2013 per la
scuola di italiano per immigrati istituita dal Club di
Velletri.
Martedì 4 giugno presso l’aula messa a disposizione dalla Parrocchia della Cattedrale di San Clemente di Velletri sono stati rilasciati agli alunni della scuola per immigrate gli attestati di frequenza ai
corsi di lingua italiana.
La scuola, organizzata e patrocinata dal Club di
Velletri, prosegue la sua attività sin dal 2000 sotto
l’attenta direzione del Signor Fausto Ercolani, insegnante in pensione.
Presenti alla consegna degli attestati il Presidente del Club Bruno Mammucari e numerosi soci fra
cui il Dott. Achille Scalercio, medico pediatra a cui
si deve l’istituzione di questa nobile iniziativa ed il
Rag. Roberto Garcea che ha sempre collaborato
attivamente nell’organizzazione. Questa scuola è
importante per le immigrate ma lo è ancora di più
per i loro figli ancora piccoli. Infatti l’apprendimento
dell’italiano da parte delle loro rispettive mamme
consente loro di poter imparare la nostra lingua
più facilmente e in poco tempo facilitando così la
comunicazione con i coetanei del nostro Paese.
La scuola inoltre, in una società come la nostra
che si avvia a diventare multietnica, è molto utile
per rendere più agevole l’integrazione fra donne
che provengono da vari paesi, di diversa razza,
diversa cultura e diversa religione. Solo favorendo l’integrazione diventa infatti possibile creare
una generazione nuova di immigrati ben inserita
e meno conflittuale. La scuola nell’anno appena
conclusosi ha avuto 51 iscritti provenienti da diversi paesi e precisamente: Albania (n. 5), Algeria (n.
2), Bangladesh (n. 1), Burkina Faso (n. 1) Cina (n.
5), Egitto (n. 1), Kenia (n. 1), India (n. 1), Marocco
(n. 10), Moldavia (n. 1), Nigeria (n. 1), Romania
(n. 8), Russia (n. 2), Ucraina (n. 9), Togo (n. 2),
Tunisia (n. 1). Gli alunni sono stati seguiti dagli insegnanti Fausto Ercolani, Maria Luisa Filippi, Rita
D’adamo e da Anna Bilenko, segretaria organizzativa e insegnante di primo livello per le immigrate
ucraine e russe.
La realizzazione di questo importante progetto non
sarebbe stata possibile senza l’impegno costante
dei soci rotariani, degli insegnanti volontari e senza il coinvolgimento della Diocesi della città di Velletri che ha messo a disposizione le aule. Il Club
di Velletri crede fortemente in questa iniziativa di
grande valore umanitario, orientata nella direzione
dell’ideale rotariano ‘dell’integrazione tra le varie
etnie e dell’amicizia tra i popoli’.
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R.C. Latina
Tumori al colon, il Rotary
consegna due colonscopi alla Lilt
dal Club

I

n occasione della visita al Club del Governatore Silvio Piccioni (l’ultima degli 82 visitati e dove
il Governatore è socio), presenti le delegazioni
della Lilt di Rieti e Sassari, il presidente della Lilt
di Latina e i presidenti dei Rotary Club di Rieti
Formichetti e Sassari Nord Ledda, sono stati consegnati gli ultimi due colonscopi di una serie di
cinque che il Club ha donato alle sezioni della Lilt
di Rieti e Sassari al fine di attivare una indagine di
prevenzione sulla familiarità dei tumori del rettocolon.
Negli anni passati il Club di servizio pontino si era
già attivato per dotare la Lilt di Latina e successivamente le sedi di Fondi presso la U.O.C. del locale ospedale (diretta dal dott. Baiano) e di Albano
presso la struttura oncologica (diretta dal dott. Angelini), di questi importanti strumenti endoscopici

al fine di diffondere la pratica della prevenzione
su un territorio il più ampio possibile. Il tutto grazie alla rilevante esperienza condotta dalla Lilt di
Latina grazie alla collaborazione prestata dal dott.
Sinnona che in questi anni ha condotto oltre 1100
pancolonendoscopie scoprendo la presenza di circa il 23% di patologia del retto-colon.
Il Rotary Club Latina è stato particolarmente sensibile alle problematiche inerenti la diagnosi precoce
ed ai bisogni del mondo della sanità, come ha sottolineato il presidente Innocenzo D’Erme.
Oggi le due associazioni di Latina (Rotary e LILT)
si pongono come riferimento di una indagine policentrica di prevenzione di uno dei tumori più difficili
da diagnosticare dato anche le difficoltà psicologiche che ostacolano l’adesione all’esame. Questa
difficoltà a Latina è stata superata.

«Il registro tumori di Latina: una opportunità
per la promozione della salute»
dal Comunicato Stampa

«I

l registro tumori di Latina: una opportunità per la
promozione della salute»: questo il tema della
conviviale organizzata presso l’hotel Europa dal
Rotary Club Latina, che ha visto come relatrice
d’eccezione la socia Susanna Busco.
«L’obiettivo di questa serata – ha affermato il presidente Innocenzo D’Erme - è fare informazione
su un’area di intervento in cui il Rotary Latina è impegnato da tempo, in particolar modo quello della
prevenzione oncologica secondaria. Un progetto
importante che il nostro Club porta avanti in stretta
sinergia con la LILT».
Busco ha sottolineato l’importanza dei registri tumori, strutture impegnate nella raccolta di informazioni sui malati di tumore residenti in un determinato territorio. «L’epidemiologia – ha spiegato - è
diventata una disciplina importante che ha permesso e permette di tenere sotto controllo costantemente lo stato di salute di una popolazione. In
quest’ottica di sorveglianza della salute sono nati i
Registri Tumori che si occupano di osservare una
determinata popolazione, nel caso specifico quella
della provincia di Latina, registrando i casi di tumore che si verificano; quindi l’incidenza, la patologia
oncologica e la valutazione dell’andamento nel
tempo, nonché la valutazione per aree geografiche; fattori che possono indirizzare le ricerche sul
rischio e sulle cause. Queste persone, attraverso i

sistemi di informazione, vengono seguite nel tempo ed è possibile valutare la sopravvivenza e la
prevalenza, cioè il numero di persone viventi con
una passata diagnosi di tumore, così da disporre
di elementi fondamentali sia per studi sulle cause
dell’insorgenza del tumore, sia per la valutazione
di tutte quelle tappe fondamentali in un percorso
assistenziale».
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R.C. Latina
Concorso nazionale di idee per la riqualificazione
di via Don Morosini: il Rotary Club Latina per i giovani
dal Club

S

i è svolta sabato 25 maggio, al Palazzo M di Latina, la premiazione del concorso nazionale di idee
per la riqualificazione e l’arredo urbano di via Don
Morosini, promosso dal Rotary Club Latina e dal
Comune con il coinvolgimento attivo dell’Ordine
degli Ingegneri, Architetti e Agronomi. Presenti il
sindaco Giovanni Di Giorgi, il Governatore del Distretto 2080 del Rotary Silvio Piccioni, il presidente
dell’Ordine degli Ingegneri Fabrizio Ferracci, il presidente dell’Ordine degli Architetti Remigio Coco e
il presidente dell’Ordine degli Agronomi Igor Timpone.
50 progetti per un totale di 262 partecipanti, suddivisi in 105 architetti, 69 ingegneri, 50 agronomi e
38 collaboratori, provenienti da tutta Italia, in particolare dal Lazio e dalla Toscana, ma anche uno
dalla Spagna. Lodevole il lavoro della commissione composta dall’ing. Innocenzo D’Erme per il
Rotary, dall’arch. Maria Rita Damiani del Comune
di Latina, dall’arch. Luciano Pieri, dall’ing. Giuliano
Mazzaglia, dal dott. agr. Igor Timpone e dall’ing.
Francesco Tescione (segretario).
Vincitore del primo premio il progetto “Ovunquemente”, del gruppo dell’arch. Chiara Parpinel di
Latina. Secondo premio per il progetto “In riga”, il
gruppo con a capo l’arch. Simone Stabile di Sermoneta (Latina). Terzo posto per il progetto “Agro
urbano da vivere”, il gruppo con a capo l’ing. Fabio Chialastri di Cave (Roma). Menzione speciale
per i progetti “Urbanatura”, del gruppo con a capo
l’arch. Stefano Salvatori di Viterbo, e “Per un viale di tutti” con a capo l’arch. Eleonora Burlando di
Genova.
«Il mio ringraziamento al Rotary ma anche all’Ordine degli Ingegneri, Architetti e Agronomi – ha affermato il sindaco Di Giorgi - Accanto alla finalità
di migliorare un’area centrale della città, questa

iniziativa ha inteso fornire una importante opportunità a giovani professionisti, nel solco di una collaborazione in tal senso già intrapresa con gli Ordini professionali. E sono davvero orgoglioso che
il concorso abbia avuto un così grande successo
di partecipazione. Le idee progettuali venute fuori
attraverso questo concorso si sposano bene con
i programmi avviati dell’amministrazione comunale, tenendo anche conto che le soluzioni proposte
dai giovani professionisti prevedono, tra l’altro, la
riorganizzazione sommaria del traffico con l’inserimento di aree pedonalizzate e parcheggi, la previsione di tratti ciclabili, una nuova illuminazione e
arredi urbani, la fruibilità per i disabili, il tutto in un
quadro di eco sostenibilità degli interventi».
Il Governatore Silvio Piccioni, ponendo l’accento
sul forte legame tra il Rotary Club di Latina e la
città, ha ricordato quanto il Rotary si impegni in favore delle nuove generazioni (leader italiani nello
scambio giovani).
«Il Rotary Club Latina ha sempre guardato verso
i giovani e serve con le sue idee la popolazione
– ha sottolineato il presidente D’Erme - non solo
di Latina ma anche del Lazio e della Sardegna,
regioni che compongono il nostro distretto rotariano, con interventi di prevenzione e screening. L’incontro con l’amministrazione fu per noi fondamentale perché capimmo che dovevamo individuare
un’area da migliorare da far rivivere, da abbellire. Il
nostro orgoglio è anche quello che il bando si può
fregiare di essere stato inserito nelle manifestazioni celebrative degli 80 anni di questa giovane città.
Il resto è sotto gli occhi di tutti, i numeri parlano da
soli».
Il dr. Igor Timpone: «La bellezza di questo bando
è che nel gruppo dei giovani professionisti vi è un
agronomo che ha esaltato l’ambiente biotico inte-

37
Notizie dai Club

Maggio-Giugno 2013 n° 100

R.C. Golfo d’Anzio
Anzio e Nettuno
Un Progetto per l’integrazione
di Barbara Miceli - Addetto Stampa del Club

grando armonicamente il concetto dell’arredo verde nell’urbanistica della città con essenze arboree
ed erbacee che si inseriscono in modo dinamico
nell’idea progettuale. Questa è stata per la categoria di professionisti che rappresento una splendida
opportunità di offrire il proprio contributo alla città
di Latina».
«È stato naturale per noi – ha affermato l’arch.
Coco - aderire all’invito del Rotary per offrire, attraverso il concorso nazionale, l’opportunità di mettere in moto le idee, la creatività e le conoscenze
di giovani Architetti, Ingegneri e Agronomi per trovare risposte utili ai cittadini, per riqualificare uno
spazio significativo della nostra città. È importante ripartire dalla città, da quegli spazi che devono
essere riconosciuti come un valore aggiunto nella
vita quotidiana dei suoi abitanti per riflettere anche
sulla definizione di quei “vuoti” che finora erano ritenuti indispensabili soltanto per far tornare i conti
nella progettazione dell’espansione della città rispetto agli standard urbanistici e considerati quindi
solo dei metri quadrati di verde o di parcheggio.
Devono invece essere proprio quegli spazi - da
protagonisti - a dare un contributo fondamentale
alla rigenerazione urbana della città».
«Esprimo grande soddisfazione per i risultati del
concorso nazionale di idee per la riqualificazione di via Don Morosini a Latina – ha evidenziato l’ing. Ferracci - L’interdisciplinarità è parsa fin
da subito l’aspetto più qualificante del bando in
quanto il nostro Ordine è impegnato da tempo nel
programmare l’integrazione fra le diverse professioni tecniche, anche in forma stabile ritenendolo
la forma più attuale di svolgere la professione,
anche alla luce della recente normativa sulle Società tra Professionisti (STP) che finalmente pone
a disposizione dei giovani una forma societaria
che favorisce ed agevola l’attività interprofessionale. Il concorso di idee giunge poi in un momento
quanto mai propizio: l’amministrazione comunale
ha già attivato l’iter per la realizzazione dei lavori
di riqualificazione del mercato annonario prospiciente al tratto iniziale della strada interessata al
concorso. Certamente, quindi, la riqualificazione
dello spazio aperto di via Don Morosini rappresenterà il giusto completamento alla struttura annonaria rinnovata. Altro aspetto qualificante del
concorso l’ho trovato nella possibilità di stimolare
le giovani generazioni alla conoscenza, conservazione e riqualificazione della “loro città”. Il successo dell’iniziativa mostra che quando i giovani,
in questo caso professionisti, vengono interrogati seriamente rispondono con entusiasmo e con
adeguata qualità».

L’

obiettivo del progetto, ideato dalla Professoressa Anna Maria Resta, Past President del Club, è
quello di spingere gli studenti a conoscere e apprezzare il proprio territorio. Sono state elaborate
quattro sezioni in base alla fascia di scolarità, con i
seguenti contenuti: ricerca storico-topografica per
le scuole elementari; indagine sui mestieri scomparsi per le scuole medie; approfondimento sui
motivi che hanno creato i legami tra le città di Anzio e Nettuno e le rispettive città gemellate per il
biennio degli istituti superiori; riflessione sul tema
della pace per il triennio del Liceo Socio-Psico Pedagogico “S.L. Filippini” di Nettuno.
Le sessioni di lavoro sono state quattro. La prima,
il Forum sulla Pace (Sala Consiliare del Comune
di Nettuno il 9 maggio), con la presenza del Sindaco di Nettuno Alessio Chiavetta e dell’Assessore
all’Istruzione Marco Del Villano, a testimonianza
della sinergia e dei comuni intenti con le istituzioni locali. Nel corso del Forum, tre esponenti delle religioni monoteistiche (Padre A. Mozo Guerro
per la religione cattolica, il Dott. A. Paolantoni per
la religione islamica e il Dott. A. Di Porto per la
religione ebraica) hanno affrontato il tema della pace dalla loro prospettiva, mentre gli studenti
dell’istituto “S.L. Filippini” hanno esposto i loro lavori. Nella seconda sessione sono stati presentati
plastici, video e ricerche sui mestieri scomparsi e
sulla città di Wehr (gemellata con Nettuno). Nella
terza sessione, presso il Paradiso sul Mare di Anzio, alla presenza di esponenti dei due Comuni,
gli studenti delle scuole superiori e medie hanno
mostrato i loro lavori (video, power point) e, gli
alunni delle scuole medie una recita con musica,
danza e poesia. Nella quarta sessione (Hotel Lido
Garda di Anzio) esposizione dei lavori dei ragazzi
delle scuole elementari alla presenza di circa 200
persone tra autorità, dirigenti scolastici, docenti,
genitori e alunni.
I lavori prodotti all’interno del Progetto saranno riuniti in una pubblicazione a cura del Comune di
Nettuno, e l’iniziativa diventerà un evento culturale
istituzionalizzato.
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R.C. Roma Sud Ovest
R.C. Roma Mediterraneo
Insieme nella Ruota d’Oro
da uno scritto dei Presidenti dei due Club

L’

evento, ideato dal Club Roma Sud Ovest e giunto alla XXVIII edizione, risulta essere (con il Premio Casalegno) il più antico del nostro Distretto;
e da tre anni è organizzato assieme al RC Roma
Mediterraneo. Tale evento si è svolto all’Anselmianum, la casa primaziale Benedettina, nella
romana Piazza dei Cavalieri di Malta sul colle
Aventino, retta dall’Abate Primate Gran Cancelliere Rev.issimo Notker Wolf. La manifestazione
è stata “condotta” dai Presidenti dei Club Roma
Sud Ovest (Amleto Mattei) e Roma Mediterraneo (Paolo Assumma) con la direzione dei lavori affidata al PDG Antonio De Majo, delegato
dal Governatore Silvio Piccioni a rappresentare
il Distretto. Ospiti graditi: i PDG Franco Arzano,
Ruggero De Zuani, Giorgio Di Raimondo, Roberto Scambelluri.
Il Premio alla Cultura è stato dato al Rev. Prof.
Juan Javier Flores Arcas, Magnifico Rettore della P.U. Sant’Anselmo, alla presenza delle autorità
accademiche dell’Università Benedettina per le facoltà di Telogia, Liturgia e Filosofia. Il Premio per
l’Artigianato Artistico è stato gestito dal prof. Gianluigi Colalucci, l’apprezzato “maestro”, restauratore della Cappella Sistina.
Il Presidente del RC Roma Sud Ovest, Amleto
Mattei, ha così giustificato le scelte della premiazione 2013 (rif. parziale): «il relativismo contemporaneo ci ha avvicinato alla visione che un grande
(di un paio di secoli fa) aveva della storia, guardata come si contempla un cielo nuvoloso: ciascuno
in una nuvola, diceva, può vedere quello che la
propria posizione prospettica, l’immaginazione,
la propria sensibilità gli suggerisce. Questo concetto è fallace se non sarà corretto proprio dalla
visione del quadro generale, in cui non solo la storia va collocata. È l’uomo che comunque scrive la
storia delle sue scelte, delle sue passioni e delle
sue decisioni. Noi rotariani con “il servire al di so-

pra di qualsiasi interesse personale” ci troviamo
in un humus confacente il giusto spirito di un’etica
che sia azione».
Il Presidente del Club Roma Mediterraneo, Paolo
Assumma, ha così riassunto: «quest’anno avevamo il compito di individuare una categoria fra gli
artigiani e abbiamo ritenuto di premiare gli artisti
restauratori. Ci siamo messi al lavoro valutando
numerosi curriculum e selezionando i candidati
in collaborazione con la Commissione, sotto l’autorevole conforto del Prof. Gianluigi Colalucci. Ci
siamo orientati su quattro candidati e abbiamo
scelto il seguente testo per la menzione d’onore:
“All’artista restauratore/restauratrice, le cui sapienti mani hanno saputo, con pazienza, ridare
la vita e mantenere l’originaria bellezza e poesia
a opere che, altrimenti, sarebbero state destinate a un amaro oblio e a un’opaca indifferenza”.
La naturale abilità e l’istintiva qualità delle donne
e degli uomini che hanno tali doti, devono essere una fulgida guida per tutti quelli che amano
la parte più nobile dell’artigianato, in tutte le sue
forme e vanno ben oltre a quanto oggi è loro riconosciuto».
Durante la cerimonia, i candidati hanno potuto mostrare i risultati della loro meritoria attività: restauri
di soffitti lignei, facciate di palazzi storici, decorazioni, dipinti a tante altre importanti opere. È stata
assegnata una “Menzione d’Onore”, consegnata
dal Prof. Colalucci Gianluigi, membro onorario del
RC Roma Sud Ovest, a: Francesca Secchi, giovane ma già affermata artista; a Marina Maugeri, per
la sua validità e competenza; all’artista Eugenio
Mancinelli, anche una targa “alla carriera”, trattandosi di valente artista artigiano che svolge la sua
attività da oltre sessanta anni.
Una menzione d’onore e la Ruota d’Oro anche ad
Antonella Docci, riconoscendole doti di capacità e
completezza.

Il tavolo della presidenza

I PDG e la platea
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R.C. Roma Ovest
Impianto Fotovoltaico
per il Villaggio S.O.S. di Roma
di Teresa Giacomantonio

D

omenica 26 maggio u. s. si è svolta l’inaugurazione del progetto e della realizzazione dell’impianto
fotovoltaico per il villaggio SOS promosso dal Club
Rotary Roma Ovest in collaborazione con altri otto
club romani: Roma, Roma Est, Roma Eur, Roma
Mediterraneo, Roma Olgiata , Roma Parioli, Roma
Sud, Roma Tevere.
Alla manifestazione hanno partecipato ,oltre al
Presidente del Villaggio S.O.S ing. Pier Carlo Visconti, il Cardinale Montezemolo, il Governatore
del Distretto 2080 Silvio Piccioni, i past –Governor
Daniela Tranquilli Franceschetti, Di Raimondo , il
presidente del Roma Ovest Antonio Mele, i presidenti del Mediterraneo Paolo Assumma, del Roma
M.Luisa Del Giudice ,dell’Olgiata Simone Patriarca, dell’Est Simona Pianese Longo, del Tevere
Stefi Cialakova.
Il progetto , che ha avuto il riconoscimento della
Rotary Foundation , si è potuto realizzare grazie
ai contributi economici della stessa R.F., dei club
partecipanti proporzionalmente , dei contributi personali di Daniela Tranquilli e di Marco Merelli del
club Tevere e, soprattutto,per il determinato e proficuo impegno del Rotary Ovest , Club promotore
e leader che, anche attraverso la fattiva collaborazione dei soci Vincenzo Bianchini, Aldo Bernuzzi e
Pino Perrone , che hanno seguito costantemente
l’iter della pratica e consentito di accelerare i tempi
per l’ottenimento di tutta la documentazione amministrativa necessaria , ha potuto rispettare i tempi
previsti per la sua realizzazione.
Il Villaggio opera nel territorio di Roma dal 1987 ed
accoglie temporaneamente bambini in condizioni
di disagio personale, familiare e sociale. Rappresenta un servizio integrato nel contesto cittadino
che opera nell’area degli interventi tutelari ,riconosciuto ed accreditato dal Comune di Roma.
Il progetto si inquadra nelle aree di intervento della
salute materna e dell’infanzia , nonché del sostegno allo sviluppo economico e comunitario del Piano di Visione Futura.

L’impegno economico si è aggirato sui 30.000,00
euro di cui la maggior parte è stato stanziato dal
Roma Ovest.
In breve l’intervento consiste nella fornitura e posa
in opera di pannelli fotovoltaici ubicati sulle falde
dei tetti di parte dei fabbricati esistenti nel villaggio,
in numero tale da garantire la copertura del fabbisogno di energia termo-elettrica per l’intera comunità. Inoltre consentirà oltre al risparmio
del pagamento dei consumi annui ,di poter usufruire degli incentivi e dei ricavi di energia , quindi dei
ritorni e guadagni in termini economici.
L’inaugurazione , svolta all’esterno , nei giardini
dello stesso villaggio, è stata accolta da una numerosissima e nutrita partecipazione di soci rotariani,
alla cui presenza si sono svolti i saluti ed i ringraziamenti di rito da parte del presidente del villaggio
Pier Carlo Visconti ,del presidente Antonio Mele e
di alcuni intervenuti.
Successivamente è stata celebrata la S. Messa
dal Cardinal Montezemolo, in una serena compunta atmosfera bucolica e campestre alla fine della
quale si è consumato un breve brindisi con buffet
consentendo a tutti i partecipanti ,ai ragazzi , ad
alcuni loro familiari di scambiare le impressioni e la
soddisfazione per l’evento della giornata .
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato , lavorato e contribuito alla concreta riuscita del progetto
di grande impegno e sentimento rotariano.
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R.C. Rieti
Anno 2013
29° Sabino D’oro

Prevenzione del rischio sismico
Premio “Rilab”

dal Club

L’

Associazione Reatina Beni Culturali ed Ambientali
della Sabina (A.B.C.A.S.) istituì il “Premio Annuale Sabino d’Oro”. Mario Vinicio Biondi, rotariano e
Presidente della A.B.C.A.S., allo scioglimento della Associazione, propone al Rotary Club Rieti, che
accetta, di mantenere in vita il Premio assumendolo come proprio, disponendo criteri e formalità
ritenuti più idonei (gennaio 1987).
Il Premio viene conferito nell’Anno Rotariano a
persona fisica o persona giuridica che con la
propria attività intellettuale, professionale e organizzativa, abbia onorato la Sabina, oppure abbia
operato ed operi per la rivalutazione ambientale
e monumentale della Sabina. Il Sabino d’Oro del
RC Rieti, rappresenta nella Provincia di Rieti il più
antico e prestigioso pubblico riconoscimento oggi
assegnato. Molte le personalità e le Istituzioni benemerite presenti nell’Albo del Premio.
Per l’anno 2013 il 29° Sabino D’oro è stato conferito all’Associazione Onlus Alcli “Giorgio e Silvia” di
Rieti, quale organizzazione di volontariato reatina
operante nel settore socio-sanitario in campo oncologico ed impegnata, da oltre venticinque anni,
in una costante e mirabile attività finalizzata all’assistenza ai malati ed alle loro famiglie, tanto da essere oggi annoverata tra le realtà filantropiche di
riferimento in tutto il Centro Italia.

dal Club

I

l concorso è dedicato allo studio ed all’applicazione di tecniche antisismiche – bandito in collaborazione l’Associazione Culturale Reatina Domenico
Petrini – gruppo di studio Habitat e città antica – in
memoria dell’Ing. Bruno Camilletti.
Presenti gli ingegneri Pier Luigi Persio e Gianluca
Giovannelli, vice Presidenti e referenti del Progetto Rilab, Bruno Enrico Mancini referente didattico,
Sergio Quattrini referente per gli stage, il Gen.
Oriano Minghetti, Presidente dell’Associazione
Domenico Petrini, Maria Teresa Scanzani vedova
Camilletti, Antonio Miluzzo Presidente dell’Ordine
degli Ingegneri, gli Ingegneri De Benedictis e Pascasi, Daniela Mariantoni, Dirigente Scolastico del
Rosatelli, nonché numerosi giovani neolaureati e
professionisti tecnici.
Sono stati proclamati vincitori per la sezione A
Lavori di ricerca, analisi o studi: 1° Fabio Grassi,
facoltà Ingegneria Polo Universitario Rieti Sabina
Universitas con “Caratterizzazione sperimentale
dispositivo a fluido magnetoreologico”; 2° Daniele Coronetta, facoltà Ingegneria Università degli
Studi dell’Aquila con “Applicazioni dell’isolamento sismico ad un edificio in muratura”; 3° Andrea
Valenzi e Maurizio Giorgi, Polo Universitario Rieti
Sabina Universitas con “Caratterizzazione dinamica di dispositivi elastomerici ad alto smorzamento,
per l’isolamento di apparecchiature strategiche”;
3° ex-aequo Alessandra Festuccia Polo reatino,
con “Studio di schemi di adeguamento sismico per
il riuso dello stabilimento ex Montecatini a Rieti”.
Per la sezione B, Applicazioni professionali, hanno
vinto gli Ingegneri Maurilio Santoprete e Serafino
Di Mattia, con “Progetto per la realizzazione di un
edificio con isolamento sismico a destinazione residenziale in Rieti per n° 25 alloggi”.
Il Rilab – ha ricordato l’Ing. Persio – è un centro di
documentazione e di formazione per progettisti di
strutture, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da molti Enti Territoriali; nato da
un protocollo d’intesa istituzionale e su proposta
del Rotary Club Rieti, ha registrato l’adesione del
Lions Club Rieti Varrone e l’impegno di numerosi
volontari professionali riuniti in Associazione, con
lo scopo di promuovere tra i tecnici, gli operatori, le
imprese e gli enti, l’utilizzo di tecniche costruttive
che prevedano l’installazione di isolatori e dispositivi antisismici, sia in fase di costruzione che di
restauro.
Persio ha ribadito la necessità di diffusione del “fascicolo di fabbricato” al fine di diffondere la cultura
della consapevolezza, tutelando così il patrimonio
edilizio, i beni architettonici e la vita stessa delle
persone.
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R.C. Civitavecchia
Aqua Nostra: il club e gli
studenti parlano di acqua
dal Club

A

cinque anni dal suo inizio si è concluso ad Aprile
2013, il progetto sulle Risorse Idriche del Rotary
Club Civitavecchia.
L’iniziativa si è concretizzata sostanzialmente in
un’attività di sensibilizzazione indirizzata ai ragazzi di oggi – che saranno i cittadini di domani – sul
valore dell’ACQUA e, contestualmente, ha inteso
diffondere attraverso di loro la cultura del risparmio idrico.
Oggi, con il sostegno del Distretto 2080 e della
Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia,
si è potuto dare concretezza al lavoro di questi
anni attraverso la pubblicazione di un volume che
racconta ai ragazzi l’ACQUA e le sue problematiche: un modo semplice e chiaro ma, al contempo
sereno e - a volte – divertente, di comunicare e
diffondere l’importanza di questo bene così prezioso, mediante le parole dei grandi ed i disegni e
gli scritti dei bambini che hanno indagato il nostro
territorio con un occhio attento alle acque dei fiumi
e del mare, ai fontanili, ai lavatoi e ai corsi d’acqua
che, nei secoli, hanno fatto da sfondo alle vicende
storiche dei nostri progenitori.
Se, nel Marzo 2009, anno d’esordio, i partecipanti
sono stati i 150 studenti di tre scuole medie di Civitavecchia, nel corso del tempo, il numero delle
adesioni è aumentato oltre ogni aspettativa, raggiungendo un picco di 450 ragazzi nel 2011 ed
ampliando il territorio di riferimento attraverso il
coinvolgimento degli istituti di istruzione primaria e
dei Comuni di Tolfa, Allumiere e Fiumicino.
Il progetto ha seguito, negli anni, un modello rivelatosi vincente e coinvolgente fin dal suo esordio
e si è sviluppato articolandosi in due momenti: il
primo, quale concorso destinato alle scuole; il secondo, in termini di convegno, che ha visto alternarsi professionisti ed esperti del settore, storici e
studiosi del territorio che hanno raccontato l’acqua
ed i problemi ad essa legati nelle più svariate sfaccettature, accompagnati da un’esposizione itine-

rante dei lavori realizzati sul tema dell’ACQUA e
della sua importanza.
I Comuni di Civitavecchia, Tolfa ed Allumiere e
l’ACEA – Ato 2 ci ha accompagnati in questo percorso dedicando spazio all’iniziativa e pubblicando
on-line, in una sezione del proprio sito, gli elaborati
dei ragazzi.
Qualcuno ha ricordato, nella presentazione del libro, che la vittoria ha molti padri e senz’altro questa
iniziativa ne è un esempio, basti pensare ai Past
President che includendo questo progetto nei loro
programmi annuali, in questi quattro anni, hanno
reso possibile una continuità di azione sull’argomento altrimenti difficilmente raggiungibile, ai relatori che l’hanno accompagnato avvicendandosi
nel corso dei convegni, dal Presidente di ACEA
– Ato 2, Sandro Cecili, all’amico Catello Masullo,
al Geologo Dario Tufoni ed ai tanti altri che, hanno
collaborato con grande sensibilità, ma non si può
non ricordare quell’originale e fortunata coppia di
“padrini” che, il 21 Marzo 2009, presso l’Aula Consiliare “R. Pucci” di Civitavecchia, lo “tennero a
battesimo” seguendolo con attenzione e disponibilità negli anni successivi, i Past Governatori Marco
Claudio Randone e Gianni Gasbarrini Fortuna.
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R.C. Roma Appia Antica
Young Peace Leaders crescono…
diario di bordo del Rotary Camp 2013
di Alessandra Chianese e Fabrizio Giona

P

rendete quattordici ragazzi di diverse nazionalità
e due Tutor, inseriteli in un esclusivo location nel
verde delle campagne laziali. Fateli parlare, ridere, scherzare, conoscere, giocare a golf, cantare,
mangiare insieme… e avrete una perfetta immagine della Pace. Chi l’ha detto, infatti, che la Pace è
soltanto un sinonimo dell’assenza di una guerra?
Che questo termine debba essere riferito a conflitti, teatri di sangue, attentati terroristici? Essa è,
prima di tutto, amicizia, rispetto, partecipazione,
convivenza, altruismo. La Pace è “conoscere e
conoscersi”, nel rispetto delle proprie idee e tradizioni. È condividere spazi, usanze. La Pace è
partecipare concretamente a progetti comuni, perseguendo i medesimi obiettivi pur nella differenza
di punti di vista e orizzonti culturali. E, il Rotary
Camp, è stato questo: un incontro-scontro tra diversi pensieri, attività, percezioni, finalizzato ai valori rotariani dell’amicizia e della condivisione. Per
arrivare a questo risultato, 14 ragazzi di età compresa tra i 20 e i 30 anni e, precisamente, 9 rotaractiani e non del Distretto 2080 (Monica Boldorini, Jean Luc Bussa, Giorgia Carnevale, Giuseppe
Cartolano, Ambra Ciotti, Edoardo Coia, Sara De
Prosperis, Fabrizio Giona, Marta Natali, Marianna
Trojano) e 4 giovani provenienti da altri Paesi del
Mediterraneo (Azza Barkous e Nourchene Sandy
dalla Tunisia, Panagiota Angelopoulou dalla Grecia e Karl Portelli da Malta) si sono confrontanti sul
tema della Pace, condividendo un’esperienza formativa, culturale, sociale e sportiva unica nel suo
genere. Erano supportati da Alessandra Chianese
e da Luigino Coia, Soci del R.C. Roma Appia Antica, esperti in dinamiche di gruppo e rapporti con le
nuove generazioni. Parliamo della seconda edizione del Rotary Camp “Young Peace Leaders – Per
la costruzione di una casa comune nel Mediterraneo”, organizzato dal Rotary Club Roma Appia
Antica. È stato un Ryla realizzato con formula residenziale, per sviluppare nuovi profili di leadership
interculturale e contribuire ai processi di pace, d’integrazione in una società multietnica e interreligiosa. Sono state tre giornate intense che hanno visto
i giovani protagonisti impegnarsi nelle varie attività
proposte: al mattino, esercizi di team building, per
una conoscenza reciproca e una costruzione delle
relazioni di gruppo; a seguire, c’erano le relazioni di Rotariani e non sui vari temi in programma
(la Pace attraverso la Storia, la cultura del cibo, il
Lavoro, l’Economia, il ruolo delle donne nella creazione della Pace e gli elementi culturali comuni tra
i popoli del Mediterraneo). Durante le relazioni c’è
stato lo spazio per gli interventi dei partecipanti:
hanno presentato argomenti di singolo interesse,

legati alla propria sfera professionale o di studio;
così è arrivato lo scambio di pareri sul concetto di
Pace, sulle relazioni tra la cucina italiana e quella
degli altri paesi del Mediterraneo, sull’importanza
della comunicazione per costruire l’integrazione,
sullo sviluppo dei paesi dell’area euro-mediterranea. Un momento, questo, apprezzato soprattutto
per l’originalità, l’interesse e la passione con cui i
ragazzi si sono messi in gioco offrendo spunti di
riflessione e di dibattito. Nel pomeriggio, invece,
tutti sul green: per cimentarsi ferro in mano, nella
pratica del golf. Grazie ad un istruttore professionista, i ragazzi hanno potuto apprezzare questo
sport, spesso snobbato o ritenuto poco proficuo
per lo sviluppo fisico di un giovane ma rivelatosi
utile per combattere e gestire l’ansia, lo stress, le
tensioni. A seguire, sempre nel pomeriggio, c’era
un’attività di gruppo diversa ogni giorno: da una
visita guidata ai monumenti e alla città di Sutri (con
accoglienza, organizzata da Domenico Apolloni,
del Sindaco e degli Assessori a Parco e Cultura)
a una visione in lingua originale (con dibattito moderato da Alessandra Chianese) su “Life of Pi”,
per finire con una riflessione sul Manifesto della
dichiarazione del Rotary Global Peace Forum di
Berlino 2012 (con Pierluigi Marconi). E la sera?
Spazio alla convivialità e al divertimento. Il primo
giorno cena all together presso un ristorante nel
cuore di Sutri con annesso karaoke; il secondo,
festeggiamenti per il compleanno dell’Ing. Bartolomeo Bove, Past President del Rotary Club Roma
Appia Antica e ideatore/promotore del Camp; il
terzo, Conviviale interclub con RC Viterbo Ciminia
e consegna degli attestati da parte del Presidente
del R.C. Roma Appia Antica Francis Boussier, e
delle miniature di carretti siciliani, come simbolo
della cultura del Mediterraneo, da parte del Presidente incoming Biagio Tortrici. Un’esperienza intensa per i 14 Young Peace Leaders: sicuramente
la ricorderanno con affetto e tanta nostalgia ma,
soprattutto, un’occasione di riflessione per capire
veramente quanto il concetto di Pace sia molto più
vicino a noi di quanto si possa pensare.
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R.C. Appia Antica

R.C. Roma Eur

“Un giubbotto per la vita”
Progetto Flotte Italiane IYFR

Protezione e Privacy
dei dati

di Luigi Apuzzo

A

causa delle locali misere condizioni di vita e
dell’assenza delle più comuni dotazioni di sicurezza, come i giubbotti salvagente, nell’anno 2012 nel
solo lago Vittoria sono annegati più di 5.000 fra
pescatori e bambini.
Le flotte italiane dell’I.Y.F.R. International Yachting
Felowship of Rotarians, l’organizzazione che raccoglie i rotariani accomunati dalla passione per il
mare, la più antica delle fellowship del Rotary International in collaborazione con lo Squadrone East
Africa hanno lanciato una campagna per la raccolta di giubbotti salvagente, non più utilizzabili causa
delle mutate disposizioni di legge, per donarli alle
comunità di pescatori di Rwanda, Kenya, Tanzania,
ed ai bambini della Marafiki Primary School dell’Isola di Kadaina, Watamu, Kenya con contemporanei
interventi di sensibilizzazione alla sicurezza.
Può aderire chiunque, anche chi non dispone di
giubbotti dismessi; è sufficiente segnalare la sua
disponibilità sul sito http://www.iyfr.it/pages/progetto-un-giubbotto-per-la-vita.php o contattare il
Commodoro della Flotta di Roma - Italia Centrale:
Luigi Apuzzo cell. 3478552990 - e-mail: luigi.apuzzo@tiscali.it. Chi chiama verrà ricontattato con tutte le informazioni necessarie.

di Umberto Fratini

I

n occasione del nuovo gradito invito del socio Antonio Voto per il prossimo 12 luglio presso il Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone,
in via Campobello n.3 a Pomezia per una conviviale diurna da lui offerta (i fondi così risparmiati
dal club saranno destinati alla Rotary Fondation)
vogliamo ricordare la passata riuscita riunione.
Il Comm. Antonio Voto e signora Floriana, continuando una tradizione felicemente inaugurata anni
or sono con gli amici del Rotary Club Roma Eur,
hanno cortesemente ospitato presso il Consorzio
Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone (con
sede a Pomezia), una conviviale diurna conclusa
con una conferenza del Prof. Francesco M. Pizzetti, già Presidente dell’Autorità Garante per la Privacy, che ha parlato sul tema “La protezione dei dati
nella società della trasparenza e dei social network;
nuove opportunità e pericoli”. Fra i tanti ospiti ricordiamo la presenza di Vito Bianco già sottosegretario Ministero dell’Agricoltura e Direttore Generale
Confagricoltura, e del Presidente Sergio Santoro
Presidente dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. La conferenza molto apprezzata per la sua
completezza e la sua chiarezza ha dato luogo a un
interessante dibattito con il pubblico.
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R.C. Sabina Tevere
Il club per la solidarietà:
l’ipertensione arteriosa polmonare - IAP
di Corrado Candidi

I

l Rotary Club Sabina Tevere, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario della sua
fondazione, ha inteso onorare il suo impegno di
servizio verso la Comunità di appartenenza con
l’organizzazione di una giornata di studio dedicata
ad una malattia rara, poco conosciuta, particolarmente aggressiva in età giovanile.
A trattare il tema dell’ipertensione polmonare è
stata invitata l’intera équipe del Dipartimento di
Scienze Cardiologiche e Respiratorie dell’Università La Sapienza di Roma - Policlinico Umberto I.
Sono intervenuti quali relatori i professori Francesco Fedele, capo dipartimento, e Dario Vizza, suo
vice, e i dottori Roberto Poscia e Silvia Papa, oltre
a tre giovani ricercatori interni al Dipartimento. Coordinatore del Convegno è stato il dottor Paolo Di
Giannantonio, giornalista Rai-TV.
Lo scopo era di fornire informazioni particolari e
dettagliate sia alla popolazione del circondario, sia
agli operatori sanitari che quotidianamente si confrontano con i problemi del territorio. Il Dipartimento del Policlinico Umberto I è da anni impegnato
in questa battaglia contro la IAP; ha in corso una
serie di sperimentazioni mirate e si è fatto promotore di un gruppo di lavoro coordinato che collega
e coinvolge strutture altamente qualificate di Torino, Pavia, Firenze, Napoli, Catania, Palermo.
Il tema dell’IAP è stato affrontato e sviluppato nelle
sue componenti strutturali e medicali con la trattazione dei seguenti argomenti: l’IAP: che cos’è,
come la si individua; l’organizzazione di un Centro

di Riferimento; la Strategia Terapeutica; l’Esperienza di un giovane medico.
Il Convegno, promosso e realizzato con il Patrocinio del Comune di Magliano Sabina e con l’AMIP
(Associazione Malati di Ipertensione Polmonare),
ha riscosso pieno successo di interesse e di partecipazione.
Dopo il saluto del Sindaco, dottor Alfredo Graziani,
e del Presidente del Sabina Tevere, il dottor Vittorio Vivenzio presidente dell’AMIP ha informato
i presenti sulla storia dell’associazione (10 anni
circa di vita), sui risultati raggiunti (600 associati),
sulle prospettive di cura della malattia (2000 circa i
malati in Italia). Il dibattito che ne è seguito ha visto
la partecipazione dell’Assistente del Governatore,
ing. Ettore Benedetti, e del Prefetto Distrettuale del
Lazio, dott. Vito De Pasquale, oltre a vari Medici
degli Ospedali di Rieti, Roma Tor Vergata, Latina.
Il Club, che ha concluso la giornata di lavoro con
un’apposita conviviale rotariana, è grato ai relatori,
agli operatori sanitari presenti, al Comune di Magliano Sabina, per aver dedicato risorse, impegno,
dedizione, ai problemi di chi soffre, spesso senza
speranza non avendo accesso a centri specializzati e non potendo giovarsi di personale aggiornato e competente. Con i mezzi a disposizione di un
piccolo club di periferia siamo comunque riusciti a
gestire bene una piccola iniziativa di solidarietà: la
giornata ci ha comunque ripagato degli sforzi sostenuti con la notizia che già un paziente si era rivolto al Centro Cure per una diagnosi più centrata.

R.C. Cagliari Sud
R.C. Sanluri Medio Campidano
A sostegno di due progetti
dal Club

Degustazione di beneficienza. Con finalità di raccogliere i fondi da
destinare al progetto “Rotary for Africa” il RC Cagliari Sud ha organizzato la “Degustazione di Beneficienza” (12 maggio) sulla terrazza
dell’Hotel “Regina Margherita”. I vini di numerose cantine sarde sono
stati presentati dai Sommeliers dell’AIS Sardegna.
“Noi per Voi”. Il Rotary Club Sanluri Medio Campidano, con il patrocinio del Comune di Mogoro, ha organizzato una serata di raccolta
fondi da destinare a una borsa di studio per la ricerca “SLA” progetto
“Noi per Voi”. La serata è stata condotta da Alverio Cau con ospite di
eccezione, Irene Fornaciari.
Alla serata del 12 maggio presso il Teatro di Mogoro, ha partecipato: il
Coro Parrocchia San Sebastiano di Mogoro, il Gruppo Folk San Sebastiano di Curcuris e il Gruppo Tripudium Danze Sanluri.
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R.C. Albano Laziale Alba Longa

R.C. Roma Cassia
e RC Bari Castello organizzano un Master di I livello

Progetto: Sindrome di Rett
di Alessandro Limiti

C

ome restare
indifferenti a
questo tenero sguardo
ricco di tanta
dolcezza e
richiesta di
aiuto?
“L’amore per
il prossimo è
una componente essenziale dell’esistenza cristiana. Tuttavia mentre io consideravo il prossimo “il
vicino”, quello che viene a chiedermi aiuto, il mio
mondo rimane lo stesso. Se invece considero
come mio prossimo colui sulla cui via mi metto, il
“lontano” al quale mi avvicino, il mio mondo cambia”.
Sono parole di Padre Gustavo Gutierrez, teologo
peruviano, che esprimono tutta la disponibilità di
alcune persone nel donarsi agli altri.
In occasione dell’incontro avuto con la presidentessa Jolanta Sarat dell’associazione italiana AIRETT Onlus e nel vedere questi bellissimi occhi
di una bimba colpita in tenera età da una rara patologia qual’è la “ sindrome di Rett”, all’unisono ci
siamo attivati per realizzare un progetto attraverso
l’impegno preso dal presidente A. Zenga, dal futuro presidente inc. F. D’Emilio e poi da M. Camilli, e
grazie al valido contributo del socio G. Benedetti.
La malattia si presenta nei primi mesi di vita in bambine, con un’ampia eterogeneità clinica, iniziando
con il rallentamento e stagnazione dello sviluppo
psicomotorio fino a quel momento normale. Nelle
fasi successive compaiono manifestazioni di tipo
autistico, attacchi epilettici, perdita del linguaggio
espressivo e dell’uso delle mani, comportamenti
autolesivi. La regressione può essere improvvisa
o lenta e graduale.
Il progetto di delfinoterapia, finalizzato a migliorare la qualità della vita di queste bambine, inizierà il 15 settembre e durerà fino al 15 ottobre
2013, realizzato in collaborazione con il delfinario
di Torvaianica e alcuni medici e infermieri di Tor
Vergata. Nel frattempo verranno svolti dei corsi
di specializzazione del personale del delfinario e
verranno acquistate delle tute per le bambine che
parteciperanno a questa prima sessione di terapia, con la speranza di ottenere degli ottimi risultati. Sarà cura del R.C Albano Laziale Albalonga
trovare i fondi necessari per sostenere le spese
di questo primo progetto per la “Sindrome di Rett”
con il contributo dei soci e con quelli dei Club gemellati e di coloro che vorranno unirsi a noi per
questa causa.

di Franz Martinelli

I

l Master “MADOSP” (Management & Development
of Peace and Security Policies), della durata di dodici mesi, ha l’obiettivo di formare figure professionali in grado di gestire progetti internazionali,
con taglio orientato alla consulenza strategica e
direzionale. Le presentazione dello stesso è prevista presso la sede universitaria (in Casamassima
- Bari).
SCHOOL OF MANAGEMENT
UNIVERSITÀ LUM JEAN MONNET
Master di I livello in
Management & Development of Peace
and Security Policies - MADOSP
I edizione A.A. 2013-2014
Gli obiettivi del Master
Il Master permette l’acquisizione di expertise
nelle relazioni giuridiche, economiche e culturali
nell’Area Adriatica e del Medio Oriente, a cui si
abbinano specifiche competenze di Project Management nei progetti formulati per la stabilizzazione e lo sviluppo di aree depresse grazie ad un
percorso professionalizzante, oppure specifiche
competenze di Peacekeeping ed esperto della
sicurezza grazie ad un altro percorso professionalizzante.
L’intero percorso di apprendimento prevede un
graduale avvicinamento alle problematiche di general management e di creazione del valore, favorendo lo sviluppo di competenze pluridisciplinari
(giuridiche, economiche, linguistiche) ed interfunzionali (nel campo della strategia, del marketing,
della comunicazione, dell’organizzazione del personale di supporto, dell’amministrazione e controllo, della finanza del progetto) fondamentali per
l’assunzione di ruoli direttivi o consulenziali.
A questi obiettivi si affianca quello di specializzare
i partecipanti in una delle due macroaree scelte e
proposte in funzione della loro capacità di assorbire professionalità qualificate: Project Management
per lo Sviluppo Locale e Peacekeeping e Security
Management.
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R.C. Sedilo Marghine Centro Sardegna
R.C. Sassari
I due Club uniti per un ricordo di Radio Sardegna
di Gianni Betterelli - Segretario del RC Sedilo Marghine Centro Sardegna

A

lla storia di Radio Sardegna, conosciuta come Radio Brada (“un po’ selvaggia”, come la ricordava Jader Jacobelli,
allora giovane ufficiale dell’Aereonautica) si lega un insieme d’iniziative a
cura, congiunta, dei Rotary Club Sedilo
Marghine Centro Sardegna e Sassari,
inserite nei programmi del Comune di Bortigali,
per il suo 70° anniversario. In collaborazione con
il suddetto Comune, organizzatore dell’evento, i
due Club propongono alcune manifestazioni, con
l’intento di concorrere a rendere sempre vivo il ricordo di un’avventura affascinante, proponendola
alle nuove generazioni e a quanti non ne hanno la
giusta conoscenza.
«Qui Radio Sardegna, libera voce dell’Italia fedele al suo Re, ascoltatela…»
Questo l’annuncio, che seguiva l’inno sardo di “…
conservet Deu su re e gloria a s’istendardu…”,
sigla iniziale di quelle trasmissioni, voce della prima radio libera italiana durante la seconda guerra
mondiale, nel lontano 1943. Dopo la firma dell’armistizio dell’8 settembre 1943 e la ritirata tedesca
dalla Sardegna, il Comando Militare Sardo incaricò
alcuni soldati di far nascere una radio che servisse
da tramite per i soldati di stanza nell’isola (circa
200 mila) e le loro lontane famiglie. Iniziò così una
storia poco conosciuta, che conferirà alla Sardegna un singolare primato, quello di aver annunciato al Mondo, prima di tutte le altre radio europee,
la fine della guerra, con l’ormai storico e trafelato
messaggio: “La guerra è finita… la guerra è finita… A voi che ci ascoltate, la guerra è finita”.
Erano da poco trascorse le 14 del 7 maggio 1945:
Radio Sardegna dava in anteprima assoluta l’annuncio, Radio Londra (la BBC) lo farà 20 minuti più
tardi e Radio Roma addirittura dopo circa 6 ore.
Uno “scoop” assoluto, una storia singolare che
coinvolse sin dai suoi inizi un piccolo centro del

Marghine e la sua comunità, Bortigali. In una grotta utilizzata come rifugio
antiaereo del paese, infatti, fu allestita
nell’ottobre 1943 una base radio col
nome di Radio Brada (così chiamata
per la sua improvvisazione amatoriale), futura Radio Sardegna, con il preciso compito di garantire collegamenti di supporto
per il contingente militare nell’isola, in particolare
attraverso la rubrica “notizie a casa”, principale
veicolo d’informazioni personali. La storia, invero,
inizia già prima dell’8 settembre 1943, con il trasferimento a Bortigali (luogo ritenuto idoneo perché lontano dai bombardamenti e “protetto” dagli
stessi dal monte Santu Padre) del Comando delle
FF.AA. (a seguito dei rovinosi bombardamenti su
Cagliari d’inizio anno) e con lo spostamento a Birori e Lei (paesi nelle immediate vicinanze) di apparecchiature radiofoniche. Le successive esigenze
di rafforzamento (per le difese dell’Isola) determinarono poi il dislocamento delle apparecchiature
nei pressi di Bortigali, in un uliveto poco distante
dalla grotta-rifugio. Le trasmissioni furono concentrate all’interno della stessa grotta, in coabitazione
con il Comando. Bortigali divenne così, per un certo periodo, il centro nevralgico degli eventi bellici
nell’Isola. Da allora, e sino all’annuncio del 7 maggio 1945, si assistette a una continua crescita dei
tempi di trasmissione, a uno sviluppo dei palinsesti. Il trasferimento di sede avvenne a gennaio del
1944, dalla grotta-rifugio di Bortigali a quelle di Is
Mirrionis, a Cagliari. La crescita della radio si consolidò con la fine della guerra e Radio Sardegna
diventò una delle prime radio libere d’Italia.
Questi, per sommi capi, sono gli antefatti storici,
a ricordare (per non consegnarlo all’oblio) l’evento straordinario del “tempo bortigalese” di Radio
Brada, nata in quell’ambiente. L’oblio non ha coinvolto gli abitanti del piccolo centro del Marghine
Foto della mostra nel rifugio antiaereo (particolari)
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che, da allora, convivono con la storia della “loro”
radio, attraverso i ricordi degli anziani per i quali i
nomi di Armando Migliorini, Pio Ambrogetti, Walter
Vannini, Quintino Ralli e altri, sono stati sempre
familiari: erano stati loro, giovani soldati, a organizzare e far funzionare gli apparati radiofonici,
dando l’avvio alle trasmissioni dalla grotta-rifugio.
Quei nomi sono diventati comuni anche ai più giovani: nel 2003 (60° anniversario di Radio Brada),
gli alunni della 5a elementare hanno realizzato un
“quaderno” di 50 pagine con immagini, disegni,
racconti, memorie: una particolare elaborazione,
articolata e accurata, della storia raccontata dalle
insegnanti.
L’iniziativa dei Rotary Club Sedilo-Marghine Centro Sardegna e Sassari, mira, in primo luogo, a
rendere attuabile, attraverso una specifica “idea
progettuale” messa a disposizione dell’Amm.ne
Comunale di Bortigali, un percorso che possa
consentire, in aggiunta alle necessarie disponibilità politico-amministrative, la progressiva trasformazione della grotta-rifugio (parzialmente restaurata), con specifici allestimenti multimediali e
ricostruzioni di alcuni ambienti della stazione radio
e delle apparecchiature impiegate allora. L’area,
con la sua esposizione, evidenzierà la particolare
funzione informativa volta ad avvicinare ai familiari
il contingente militare del periodo, la successiva
evoluzione della radio, la sua unicità nel panorama italiano dell’epoca e lo “scoop” dell’annuncio
(fine della guerra) lanciato in anteprima mondiale.
L’esposizione mirata dell’ampia raccolta di fotografie, filmati e registrazioni d’epoca, opportunamente disposte e fruibili, consentirà al visitatore
un approccio emozionale in grado di coinvolgerlo
idealmente, immergendolo nelle particolari atmosfere di quel tempo, anche grazie alle specifiche
ambientazioni e ai necessari supporti audiovisivi.
Il progetto di massima del “museo multimediale
di Radio Brada”, curato dall’Architetto Francesca
Elettra Marconi e Gisella Dessì

Sanna (allieva del Prof. Mario Atzori), sarà presentato nell’ambito delle manifestazioni già programmate dal Comune di Bortigali e dai Rotary Club
proponenti che, contestualmente, allestiranno, entro la grotta-rifugio, un’esposizione di apparecchi
radio, datati dal 1929 agli anni Sessanta, messi a
disposizione da Mario Faedda (RC. Sassari) che
ha voluto offrire alla collettività parte della sua copiosa raccolta, che conta circa 150 pezzi e traccia
quasi una storia di quegli anni.
Dice Mario «… occorre distinguere tra “collezionisti”, esperti nella materia degli oggetti, che devono essere integri, perfetti, funzionanti, e “raccoglitori”, sognatori ai quali non interessano la
perfezione e l’integrità dell’oggetto, né il valore
venale: essi raccolgono per passione, per impedire che alcuni beni siano perduti o distrutti. Alla
base c’è quindi un interesse storico: conservare
per altri beni che altrimenti andrebbero irrimediabilmente perduti.
È difficile spiegare la passione per le radio d’epoca: le passioni nascono da una scintilla che talvolta si spegne o propaga un incendio. È successo
per i francobolli, per le macchine da scrivere e
per tutti gli altri oggetti che in tutto il mondo vengono raccolti e conservati, spesso solo per evitare
che si dissolvano nel nulla o per ricordare come
vivevamo, come comunicavamo, con cosa agivamo…. La prima scintilla è nata nel 1954: una radio
a cristallo di galena reclamizzata in un annuncio sulla copertina celestina di La Domenica del
Corriere, acquistata da studente ginnasiale che
passava ore a ricercare di captare voci nell’etere, con modesti risultati. Di quelle esperienze si è
persa ogni traccia ma la passione, solo assopita,
riesplodeva con tutta la sua forza, coinvolgendomi in un’avvincente avventura che mi ha portato
a circondarmi di tanti oggetti, forse destinati alla
distruzione e all’oblio».
Annunciando al Mondo, venti minuti prima di Radio Londra e 6 ore prima di Radio Roma, la fine
delle ostilità, la piccola Radio Brada regalava ai
sardi per primi, e a tutti gli europei, quella che era
stata per tutti, fino a quel momento, un’illusione,
un sogno, una speranza: la Pace.

Nel corso degli eventi programmati a Bortigali, il Rotary
Club Sedilo Marghine Centro Sardegna consegnerà il
“Premio Filigosa Marghine”, istituito come riconoscimento alla Sardegna integra e di successo, con lo scopo di
valorizzare l’opera di quanti, con il loro impegno o la loro
arte, contribuiscono alla promozione della Sardegna, con
le diverse forme artistiche e culturali.
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R.C. Cassino
40° anniversario RC Cassino - “luce per la pace”:
illuminazione monumento Mastroianni
stralci dal Comunicato del Club

I

l 15 maggio alle ore 22,30, al termine di una intensa ed appassionata cerimonia, è stata “accesa”
la “luce per la pace”. Il Rotary club ha così tenuto
fede al suo impegno di donare alla città di Cassino
l’illuminazione del monumento di Umberto Mastroianni e lo ha fatto con semplicità al termine di una
manifestazione nella quale si è parlato di spirito di
servizio e di impegno sociale ripercorrendo questi
40 anni che hanno visto sempre il club della “città
martire” (Cassino) in prima linea. Molto intensa la
cerimonia aperta dal presidente del club Mariano
Casano che individuato nel tema dell’anno rotariano “la pace attraverso il servizio” e nella volontà di
lasciare alla città un tangibile segno dell’impegno
del club le motivazioni del progetto.
Il progetto, realizzato dall’architetto Fulvio Forlino,
è stato completamente finanziato dai soci del club
con la proficua collaborazione con l’amministrazione i cui tecnici hanno seguito diligentemente ogni
fase dei lavori.
L’architetto Antonio Abbate, presidente della fondazione Umberto Mastroianni, ha espresso apprezzamento per un progetto che rende onore
ad uno dei più grandi scultori del ‘900 e riporta al
centro della città una importante opera dell’artista,
vera e propria icona della pace. Antonio Grazio
Ferraro, socio onorario del Rotary club Cassino,
già sindaco di Cassino e presidente della provincia
di Frosinone ha raccontato il primo incontro con
Mastroianni che era alla ricerca di un soggetto per
la sua opera, soggetto che trovò in una foto del
bombardamento dell’Abbazia, posta all’ingresso
del suo ufficio di sindaco. Ha concluso auspicando la creazione di un mausoleo alla pace, come
era nelle intenzioni dell’artista. Non capita sempre
di invitare un sindaco, che è past president di un
Rotary club e figlio di uno dei suoi più amati ed
autorevoli soci. È questo un privilegio del Rotary club di Cassino, e l’avvocato Giuseppe Golini
Petrarcone, sindaco di Cassino, ne ha ricordato
la costante presenza ed il costante impegno nella
vita della città. Si è soffermato in particolare sul
progetto “ricordati di me” che vede il club impegna-

to con le scuole per valorizzare la memoria storica
della città. Ha poi parlato dell’ingresso di Cassino
nella fondazione Mastroianni ed ha ringraziato il
club per aver “donato” alla città l’illuminazione del
monumento riportandolo così, di fatto, al centro
della città.
Pino Orlandi, assistente del Governatore (impossibilitato a partecipare) ha letto il messaggio di Silvio Piccioni ove ricorda il suo legame con Cassino
dove ha tenuto, nel maggio 2012, l’Assemblea distrettuale nella quale ha presentato la sua squadra
ed il suo programma. In particolare ha ricordato
come la pace sia il tema del Rotary International
e come la scritta Pax della “porta del paradiso”
gli sia rimasta impressa perché Cassino e Montecassino rappresentavano il luogo più adatto per
iniziare un mandato ispirato alla pace. Proprio per
questo, l’illuminazione che il club ha donato alla
città, rappresenta un evento di grande importanza,
un evento che si impone e che chiude idealmente
il suo mandato.

R.C. Roma Olgiata
5a Edizione del
“Premio Marcello Sgarlata”
di Giulia Pesciallo

I

l Premio Marcello Sgarlata si è tenuto il 15 maggio
in Campidoglio in onore dell’uomo politico che è
stato socio del R.C. Roma Olgiata e di quei cittadini che, come lui, hanno dimostrato nelle proprie azioni coerenza e coraggio degni di rilievo ed
esempio per tutti.
I premiati: Lilia Silvi, attrice; Annamaria Ortale, Psicologa; Carmine Belfiore, Primo Dirigente Polizia di
Stato; Medici Senza Frontiere e, su designazione
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Alessandra Marasco per la Ricerca Scientifica.
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R.C. Tivoli
Educazione rotariana a Tivoli

Il mondo della contraffazione

di Carlo Conversi

D

opo gli ordini professionali, le università, il mondo del lavoro e dell’economia, anche il Rotary ha
avvertito la necessità di aggiornare e motivare
maggiormente i propri soci adottando la formula dell’Educazione Continua Rotariana, nota con
l’acronimo ECR, inaugurata dal PDG Daniela
Tranquilli. Il suggerimento per i club è stato quello di dedicare nell’anno almeno tre serate al tema
“educativo” con il supporto di qualificati rotariani,
tutti Past Governor o abituali relatori nei convegni
distrettuali sui temi dell’informazione.
Fa parte di questa squadra anche G. Mollicone,
presidente del club di Tivoli, che è riuscito lo scorso 9 maggio a completare il programma suggerito
da Daniela con una manifestazione, definibile ad
alta concentrazione educativa, tenuta presso un
raffinato agriturismo, proprietà di un socio, dove
insieme ai rotariani si è ritrovata una piccola folla
qualificata di signore ed ospiti.
Durante la serata è stata ammessa al Club Lidua
Mariotti, laureata in Lettere alla Sapienza con 110
e lode, da 18 anni insegnante di storia e filosofia
nella scuola secondaria, con una vita passata in
famiglia all’ombra del Rotary ed una presenza di
dieci anni nel Rotaract come segretaria e presidente. Suoi nonno e zio tra i soci fondatori del club
e past presidenti; un padre anch’egli presidente e
purtroppo prematuramente scomparso. Tale curriculum può ben definirsi una pre-educazione rotariana pluriennale, certamente rara tra i nuovi soci.
In fine di serata è arrivato un prezioso riconoscimento da Gloria Maria Diani : la consegna al club
di Tivoli dell’attestato di costituzione di un GROC
(acronimo per Gruppi Rotariani Comunitari), riconoscimento tangibile dell’attività di gruppo svolta
da non rotariani, nel caso le consorti o famigliari
dei soci e simpatizzanti, nell’affiancare le iniziative
del club o intraprenderne di proprie sulla traccia
del “servizio”.
Pierpaolo Tonutti, responsabile del cosiddetto
“corner web”, ha mostrato il modo di accedervi ricordando che il suo valore è un’altra valida fonte di
Educazione Continua Rotariana.

di Gian Luigi Picchi

E

doardo Mazzilli dell’Ufficio Dogane, ha parlato del
mondo della contraffazione e dei meccanismi di
questa criminalità economica che molto danno arreca ai produttori italiani e del resto del mondo, e
degli strumenti a disposizione per andare ad individuare nei carichi di merci quelli sospetti e l’opera
di investigazione e prevenzione legata a sistemi
informatici atti a delimitare le aree a rischio.
Il relatore ha poi enumerato le cifre del movimento merci nei nostri porti in rapporto percentuale ai
porti principali dell’area della Comunità Europea,
nonché delle vie di accesso terrestri usate normalmente dai TIR e di quelle aeroportuali in relazione a determinate tipologie di merci contraffatte. È
così emerso che il fenomeno delle contraffazioni
non va visto in relazione al nostro territorio nazionale, ma va considerato a livello delle frontiere
europee. Spesso alcune nostre aree sono interessate soltanto dal transito di merci destinate ad altri
Stati in relazione a loro particolari regimi fiscali o di
tassazione doganale. Il livello qualitativo dei beni
falsificati a volte è pari all’originale, ed in alcuni
campi anche superiore, così da mettere in difficoltà spesso i responsabili dei vari marchi contraffatti
che vengono chiamati dall’Ufficio Dogane a dare
consulenza sulla genuinità di prodotti che non si
distinguono dagli originali. Può anche avvenire
che gli stessi fabbricanti che operano da terzisti
per conto di marchi internazionali veicolino le eccedenze delle stesse merci in canali alternativi ed
illegali.
È stato citato – a dimostrazione dell’alta capacità
tecnica dei contraffattori – il caso di tre auto Ferrari
perfettamente riprodotte che si era cercato di introdurre sul territorio nazionale. Tre esemplari destinati al mercato dei collezionisti di auto di prestigio. La conversazione ha fatto comprendere come
il fenomeno che superficialmente può apparire al
cittadino comune, percentualmente limitato, in realtà investe cifre enormi con conseguente danno
e per l’erario nazionale e per i produttori, provocando ricadute notevoli per i livelli occupazionali e
l’utenza in generale.
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L’Anno Sociale Rotaract 2012-13
Another Purpose in Life
di Francesco Danero- Rappresentante Distrettuale Rotaract

S

crivere queste righe, quasi al termine
del mio mandato da Rappresentante Distrettuale, significa per me ripercorrere
nei ricordi ancora vivissimi un Anno straordinario. In questa notte in cui scrivo, si
affollano nella mia mente memorie bellissime e irripetibili: il giorno dell’elezione
a marzo 2011, il primo di molti incontri
con i Colleghi RR.DD. d’Italia a settembre 2011 a Roma, la Convention di Bangkok, i SIDE a Santa Caterina in Sardegna e a Roma, l’emozionante Congresso
Nazionale di presentazione a Malta, la
partecipazione all’EUCO di Mosca per
candidare e ottenere l’EUCO a Roma,
l’Assemblea Rotary di Cassino dove – dopo una
notte di viaggio – la notizia dell’EUCO a Roma è
stata estesa a tutti i Rotariani presenti, il Passaggio delle Consegne a Gaeta, i molti Passaggi di
Club, la toccante Apertura dell’Anno Nazionale
a L’Aquila in ideale continuità di Servizio con gli
Anni Sociali precedenti, il Congresso dell’Amicizia
a Villasimius, il Rotaract European Meeting a Kiev
per promuovere l’EUCO a Roma, le tante attività
dei Club come la Festa di Halloween, la Festa di
Carnevale e le Conviviali, il Walking in Rotary con
l’Interact, le Giornate di Formazione distrettuali a
Sassari e Roma, il Forum sulla Pace di Berlino,
la visita del Presidente Internazionale a Roma, la
Festa degli Auguri di Natale al Westin Excelsior di
Via Veneto a Roma (record assoluto distrettuale
con 485 ospiti), il Concerto gospel distrettuale di
Natale a Cagliari, il Capodanno Nazionale a Brescia, le 42 Visite ai Club in giro per il Lazio e la Sardegna grazie anche alle quali sono state raccolte
svariate migliaia di Euro per la Rotary Foundation,
la redazione di 8 numeri di Voce del Rotary che
per la prima volta quest’Anno ha dedicato circa
quattro pagine di ogni uscita al Rotaract ed è stato
distribuito a casa di tutti gli 800 Rotaractiani del
Distretto, il SIRDE a Cortina d’Ampezzo, la Cena
di Gala del Rotaract Day distrettuale che per la pri-

ma volta dopo oltre 12 anni è stata preceduta da un momento congressuale
quale il Forum di Azione Professionale
sulle Start Up con relatori di pregio nazionale e il Workshop Rotary-Rotaract,
le 6 Assemblee Distrettuali durante l’Anno e l’Assemblea Generale, la partecipazione del Rotaract alla Maratona di
Roma - Run For Polio, la conferenza di
presentazione del Progetto Distrettuale
“Rotaract On Campus” all’Università di
Roma Tre per consegnare circa 12.000
Euro di raccolta fondi in attrezzature
quali monitor e tablet con connessione
internet fruibili dagli studenti e per riportare il Rotaract dentro l’Università, il Rotaract Day
Nazionale a Firenze con Zubin Mehta e la consegna all’ambasciatore Unicef Lino Banfi degli oltre
50.000 Euro del Progetto Nazionale “Rotaract &
Unicef per le madri e i bambini afghani” che ha
vinto il titolo di miglior Progetto di Service Rotaract
per il continente europeo (Rotaract Outstanding
Project Award), il più alto riconoscimento Rotary
per un progetto Rotaract, il Concerto “Rotaract &
Friends” con un parterre davvero eccezionale e oltre 800 ospiti presenti, il Congresso Nazionale di
chiusura a Como, l’EUCO ROME 2013 - evento
Rotaract più grande dell’Anno a livello mondiale
con circa 1.050 ospiti, fiore all’occhiello dell’Anno
distrettuale, durante il quale è stata anche siglata
l’intesa per l’Organizzazione MultiDistrettuale di
Informazione (MDIO) “Rotaract Italia” della quale il sottoscritto ha avuto l’onore di essere designato quale primo Delegato Nazionale, e ancora
il Congresso Rotary di Alghero, la Preconvention
Rotaract e Convention Rotary di Lisbona, i molti
Passaggi di Club, il Passaggio delle Consegne del
Distretto Rotaract a Cagliari.
Niente di quanto abbiamo fatto è stato facile o casuale. Per ognuna delle attività e dei progetti che
siamo riusciti a realizzare è stato necessario un
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lavoro enorme. È stato un Anno impegnativo, a
tratti anche più di quanto mi fossi immaginato, ma
la fatica è stata certo ripagata dall’aver trascorso un Anno a stretto contatto con tante persone
straordinarie, ciò che per me ha rappresentato
un’esperienza di crescita straordinaria. Per non
dimenticare nessuno, e augurandomi di poter ringraziare davvero tutti in occasione del Congresso
del Passaggio delle Consegne a Cagliari dal 28 al
30 giugno, ringrazio tutti i Presidenti di Club, che
fanno il Distretto, il Direttivo Distrettuale, tutto il
Consiglio Distrettuale, tutti coloro che hanno dato
il loro contributo a questo Anno e che hanno contribuito ai risultati raggiunti con l’impegno e la presenza costante garantendo così il buon andamento di tutte le attività del Distretto. Mi piace ricordare
la mia famiglia che mi ha supportato, il mio Club
Rotaract Quartu Sant’Elena Margine Rosso che,
unitamente al Rotary Quartu Sant’Elena, mi ha

Maggio-Giugno 2013 n° 100

dato la possibilità di vivere questo Anno che mai
mi sarei aspettato quando diventai Socio ormai
oltre 12 anni fa, nel lontano 2001/02. In conclusione, vorrei dire che credo che – per chi l’ha voluto – quest’anno il Rotaract abbia potuto davvero
rappresentare “Un Altro Scopo Nella Vita”, come
recita il motto che scelsi all’inizio del mio mandato,
e che già avevo scelto da Presidente del mio Club,
riprendendo le parole del primo delegato giovani
del primo Rotaract Club del mondo, Charles Grier.
“Another Purpose In Life” è ciò che il Rotaract può
dare a chi ne fa parte. Spero che quanto abbiamo fatto quest’Anno potrà germogliare ancora
nell’esperienza di chi ha condiviso tutto questo.
Attraverso il Servizio, si diventa leader migliori nella condivisione e nell’Amicizia che, ne sono certo,
molti di noi porteranno con sé per tutta la vita e
sarà il miglior ricordo che ci rimarrà di questo Anno
straordinario.
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Eu.Co.
Convention Europea del Rotaract a Roma
a cura della Commissione Stampa

L

e cinque giornate dell’EUCO sono letteralmente
volate dal 29 maggio al 2 giugno, quando Roma
è stata invasa da una pacifica spedizione di 1.000
Rotaractiani provenienti da tutta Europa e non
solo. Grazie alla straordinaria macchina organizzativa messa in piedi dal Presidente della Commissione Grandi Eventi del Distretto Rotaract
2080, Antonino Marchetta (Rotaract Club Roma
Olgiata Tevere), gli ospiti sono stati accolti in 12
strutture alberghiere per lo più in zona Termini,
dalle quali tutti hanno potuto agevolmente esplorare Roma. Nell’anno del 45° anniversario del
Rotaract e del 25° dell’ERIC (European Rotaract
Information Centre), la European Rotaract Convention (EUCO) si è svolta per la prima volta a
Roma. Il benvenuto nella Città Eterna, mercoledì 29 maggio, è stato rappresentato da una cena
nell’elegante Palazzetto sulla scalinata di Piazza di
Spagna. La mattina di giovedì 30 maggio si sono
svolti i lavori dell’ERIC Meeting, durante i quali è
stata tra l’altro designata Nizza quale sede della
prossima Convention Europea nel 2014. Nella serata del 30 maggio si è celebrata la Cerimonia di
Apertura dell’EUCO presso il Centrale Ristotheatre, location cara al Distretto Rotaract 2080 e che
ben si prestava alla presentazione sul palco del-

le bandiere degli oltre 50 Paesi rappresentati alla
Convention. Venerdì 31 maggio si è svolta la sessione plenaria dei lavori, con la conferenza vera
e propria dell’EUCO presso l’Auletta dei Gruppi
Parlamentari, che ha visto una partecipazione record anche nel momento istituzionale. Durante i
lavori, si è tra l’altro analizzata la comunicazione
nel Rotaract e nel Rotary grazie al contributo del
PDG Alberto Cecchini (attuale membro della Commissione Rotaract del RI) e si è ripercorsa la storia
del Rotaract in Europa grazie alla testimonianza di
Jan Huyghens, Rotariano belga che da Rotaractiano fondò l’ERIC. Il sabato mattina si sono svolti
i quattro workshop promossi dall’ERIC e in serata la Cena di Gala presso il Salone dei Cavalieri
dell’Hilton di Monte Mario. La serata ha fatto segnare il record di tutti i tempi per la Convention Rotaract in assoluto più partecipata, con circa 1.050
ospiti. Dopo l’ingresso coreografico sul tema de “Il
Gladiatore” dei Presidenti dei Club e del Consiglio
Distrettuale del Distretto Rotaract 2080, quali padroni di casa, l’apertura è stata affidata ad Antonio
Vianelli che ha cantato l’inno Rotaract da lui scritto
per l’occasione insieme a Francesco Danero (Let’s
Engage Rotaract). Sono seguiti gli indirizzi di saluto del Governatore Piccioni, del Vicepresidente

Foto apertura della serata
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del Parlamento Europeo Gianni Pittella, un video
messaggio dedicato dal Segretario Generale del
Rotary International John Hewko; è inoltre intervenuto il Ministro per gli Affari Europei Enzo Moavero
Milanesi che, in qualità di Past R.D. 1979-80, è
stato proclamato Socio Onorario del Distretto Rotaract 2080 dall’attuale R.D. Francesco Danero.
Durante la cena, una compagnia di attori, cantanti e ballerini ha allietato gli ospiti con tre momenti
di spettacolo rappresentativi dell’Italia. Sono stati premiati i migliori progetti di service europei e i
migliori gemellaggi. Prima del dopocena danzante, ha concluso la cena l’ingresso, tra le spade di
fuoco, della torta celebrativa dell’EUCO a forma
di Italia. Durante la serata è stata anche siglata
l’intesa tra i Rappresentanti Distrettuali italiani
presenti per la costituzione ufficiale dell’Organizzazione MultiDistrettuale di Informazione (MDIO)
Rotaract Italia, con la designazione del R.D. Francesco Danero a Delegato Nazionale Rotaract Italia
2012-13. Dell’EUCO rimarrà certamente il ricordo
dell’atmosfera internazionale condivisa per le cinque giornate, rimarranno i contatti che molti hanno creato e che spesso nel Rotaract durano una
vita, rimarranno i progetti condivisi. Organizzare
l’EUCO è stata non solo una splendida occasione
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di cimentarsi nell’International Service, ma anche
un’opportunità di celebrare solennemente i valori
in cui crediamo: Service, Leadership, Fellowship.
Siamo certi che tutti i partecipanti sono tornati a
casa più ispirati, in chiave Rotaractiana, di quando sono arrivati. Organizzare l’evento più grande
dell’anno, a livello mondiale, ci ha ricordato quanto
potente è il Rotaract, ci ha ricordato perché vale
la pena di fare Rotaract, ci ha ricordato che si può
pensare in grande e che il Rotaract è una palestra
straordinaria, un luogo privilegiato per creare il futuro dell’Europa e delle nostre Comunità.
Il Ministro Enzo Moavero Milanesi diventa
Socio Onorario del Distretto Rotaract 2080

Sottoscrizione atto costitutivo “Rotaract Italia”
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“Rotaract & Friends”
Solidarietà, azione e passione
di Maria Grazia Migliazzo - Presidente Commissione Pubblico Interesse Distretto Rotaract 2080

S

abato 20 Aprile, nella cornice
dell’Auditorium
San Leone Magno, in occasione del concerto
di musica sinfonica “ROTARACT & FRIENDS. Omaggio ai
capolavori della
storia del cinema”, oltre ogni
aspettativa, oltre
ogni previsione,
il Rotaract Club
Distretto Rotaract 2080 ha vinto un’importante
sfida di solidarietà, dimostrando come l’organizzazione di un grande evento
può essere l’occasione giusta per far conoscere
il Rotaract all’esterno nella sua attività di service e
azione di pubblico interesse.
La maestosità delle musiche eseguite alla perfezione dall’Orchestra Marco Dall’Aquila, l’eccezionale lavoro di squadra di tutti i club del
Distretto Rotaract 2080, il coinvolgimento di un
parterre d’eccezione, tra cui la Duchessa di Somerset e la Principessa Maria Pia Ruspoli madrina della serata, l’intervento di attori e professionisti del settore per rendere il concerto uno
spettacolo unico, la presenza di numerosi giornalisti e testate televisive a riprova del riscontro
mediatico dell’evento sono tutti elementi che
hanno decretato l’indiscusso successo di “ROTARACT & FRIENDS”, non solo un concerto,
ma uno spettacolare momento di valorizzazione
della solidarietà.
Con la partecipazione di oltre 800 spettatori, tra
rotaractiani, rotariani, ma soprattutto esterni alla
realtà associativa, il ricavato della serata, proveniente dalle donazioni a sostegno del Concerto,
ha permesso di raggiungere egregiamente due
importanti traguardi.
In primis è stato possibile portare a termine l’impegno del Rotaract Club Distretto 2080 a favore del
Service nazionale di quest’anno sociale: “Rotaract
e Unicef Italia per le donne e i bambini afghani”,
progetto che è stato selezionato come vincitore
per il Continente Europeo del Premio “Progetti
Eccezionali Rotaract” 2013 (Outstanding Rotaract
Projects).

Il Rotaract ha
creduto,
con
risultati di tutto
rilievo, nelle potenzialità di un
concerto di alto
prestigio e livello non solo per
la realizzazione
di una raccolta
fondi volta al
sostegno di tale
progetto di capacity building
del sistema sanitario afghano,
ma anche per il
coinvolgimento
e la sensibilizzazione della
comunità locale
sulle esigenze di intervento della popolazione infantile afghana. A rimarcare la collaborazione tra
Rotaract e Unicef la partecipazione al concerto di
Giovanna Li Perni, Responsabile Grandi Donatori
Unicef Italia, che entusiasta della splendida riuscita dell’evento ha ribadito come l’azione del Rotaract si distingua sempre per efficacia e passione
nel raggiungimento delle finalità prefissate a favore delle realtà bisognose.
Con la grande generosità e l’afflusso dei partecipanti al concerto è stata raggiunto anche un secondo obiettivo progettuale: sono stati raccolti circa 1500 euro a favore della Fondazione Rotary,
nella consapevolezza di come l’azione della Rotary Foundation garantisca il miglioramento della
salute, il sostegno all’istruzione e intervenga per
ridurre la povertà nel mondo. Anche il Governatore del Rotary Club Distretto 2080, Silvio Piccioni,
ha partecipato con gioia al Concerto, testimoniando l’indiscussa collaborazione e cooperazione tra
Rotaract e Rotary nell’azione di service a favore
di progetti di solidarietà di indiscusso prestigio e
valore sociale.
A conclusione di un grande evento, nel tirare le
somme e trarre le considerazioni finali, si delineano i risultati raggiunti: “ROTARACT & FRIENDS”
è l’esempio di come un lavoro di squadra possa
portare a risultati encomiabili, possa far conoscere
il Rotaract all’esterno come realtà di grande prestigio e possa distinguersi sul terreno della solidarietà, sul presupposto che è proprio il service il valore
trainante e portante del tutto.
Complimenti Rotaract Club Distretto 2080.
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Premio Mirella Barbato, a Nedda Piccaro
Secondi ex aequo, Massimo Fabbri e Floriana Papa
da Comunicato Stampa

È

Nedda Piccaro, con la tesi di laurea «La “costruzione” di una micro-regione: economia, società,
istituzioni dell’Agro Pontino nella prima metà del
Novecento», la vincitrice della decima edizione del
Premio Mirella Barbato, promosso dal Rotaract
Club Latina in collaborazione con il RC Latina e
dedicato ai giovani laureati presso le università del
territorio nazionale che abbiano discusso tesi su
argomenti relativi a Latina e al suo territorio. Secondo posto ex aequo per Massimo Fabbri («La
costruzione di scenari nei processi di Pianificazione del Territorio. Un’applicazione metodologica al territorio comunale di Cisterna di Latina») e
Floriana Papa («“Dal cucchiaio alla città”. Valorizzazione del sito della torre dell’acqua di Latina»). Alla tesi vincitrice - scelta dalla giuria presieduta
da Aurelio Paradiso e composta
da Giuliano Mazzaglia, Umberto
Cappiello, Giovanni Malinconico,
Azzurra Piattella, Erasmo Fiumara
e Piergiacomo Sottoriva – è stato
assegnato un premio in denaro del
valore di 1.500 euro; 750 euro ciascuno, invece, per i secondi classificati.
La cerimonia si è svolta il 7 maggio – presso la Pinacoteca del teatro “G. D’Annunzio” di Latina, alla
presenza del sindaco Giovanni Di
Giorgi, del Governatore Silvio Piccioni, del presidente del RC Latina
Innocenzo D’Erme, del presidente
del Rotaract Club Latina Fabrizio
Giona e della famiglia Barbato.

Tredici, in totale, i giovani laureati che hanno partecipato. Ricordiamo che il Premio, organizzato con
cadenza biennale, è dedicato alla past president
del Rotaract Club Latina, Mirella Barbato, prematuramente scomparsa. A dimostrazione del forte
legame tra il Premio e il territorio, come sempre
tutte le tesi partecipanti faranno parte del fondo
storico della biblioteca comunale “Aldo Manuzio”
di Latina.

Nell’immagine qui sotto la vincitrice della decima edizione
del Premio “Mirella Barbato”, Nedda Piccaro.
Nelle foto in basso i due secondi ex aequo,
Massimo Fabbri e Floriana Papa.
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Lo spirito rotar(act)iano
L’esperienza della PP del Rtc Tivoli
di Ludovica Nicolai

M

al d’Africa… tante volte ne avevo sentito parlare,
ma fino ad oggi non avrei mai potuto capire cosa
s’intendesse esattamente. Dopo più di un mese
passato nel “Continente Nero” la domanda che
mi viene rivolta più spesso è “Com’è?”. “Un altro
mondo – dico – dove non c’è necessità di niente
ma anche c’è bisogno di tutto”.
Ho trascorso lunghe vacanze natalizie alla Maison des Enfants, un orfanotrofio nella foresta della
Guinea; circondata da 430 bambini senza scarpe
che mi chiamavano “Bianca” (ma con entusiasmo
e senza razzismo!), che parlano una lingua che
sostengono essere un dialetto francese, ma che di
quest’ultimo non ha proprio nulla!
Io ero lì come semplice volontaria, in un posto
dove acqua, luce e tutto ciò che noi abbiamo e
non ci accorgiamo di avere sono un lusso tanto
inesistente quanto a volte inutile (cosa te ne fai di
uno zaino se non hai i libri da metterci?!).
La Maison des Enfants è una Fondazione che accoglie, sfama e istruisce, grazie alla scuola interna, tanti bimbi, ma provvede anche alla cura gratuita di qualunque bimbo arrivi nel piccolo ospedale
pediatrico.
Ho fatto amicizia con i piccoli, li ho seguiti nelle
loro giornate, rimproverati di non essersi messi le
mutande ed il pigiama andando a dormire (non ne
hanno…), li ho “viziati” con una caramella, ho sostituito la loro penna ed il loro quaderno finiti (è tutto
il loro materiale scolastico). Poi mi sono presa cura
di loro in ospedale: ero convinta che mi sarei limitata a misurare la febbre e forse a prendere la pressione… ed invece il dottore mi affida flebo e siringhe e mi ritrovo a curare la Malaria con il Chinino,

come era in uso anche in Italia cinquant’anni fa. Mi
sentivo un alieno nel domandare i guanti monouso
in un luogo dove neppure le siringhe lo sono: ogni
paziente ne ha una e mi hanno spiegato che negli
altri ospedali è addirittura una per tutti…
Il ricordo più bello sono i sorrisi dei bimbi! Si ride
per semplici cose, ci si entusiasma per il capodanno trascorso con un falò sulla spiaggia, per il
bagno a mare, per una merenda inattesa a base
di yogurt (un solo cucchiaio per ciascuno…), per
un paio d’infradito usate di due numeri più grandi del proprio. Non ci si arrende davanti a nulla,
ogni ostacolo dovuto alla povertà si supera: ci si
organizza in campionati di calcio senza scarpe,
con palloni usurati e sgonfi, su campi improbabili
addirittura attraversati dalla strada. Si corre verso
gli alberi che delimitano la porta con la stessa felicità di chi ha un paio di scarpini e un completino
all’ultima moda!
Moda che ha una sua importanza anche in Africa,
dove i ragazzi ambiscono ad una cuffia da piscina
non certo per andarci a nuotare ma per indossarla
nelle serate mondane (chi ha quella di silicone è il
più trendy!!); dove gli auricolari si indossano con il
filo ben nascosto in tasca per non celare l’assenza
di un lettore MP3 e nonostante tutto ci si organizza
per andare a ballare fino a tarda notte come fanno
tutti i giovani del mondo.
I racconti e le immagini rendono tanto ma è comunque poco rispetto a vivere tutto questo. Il primo pensiero sul volo di ritorno: “Tra un anno ci
torno! Non posso cambiare l’Africa; ma aiutare nel
mio piccolo ed imparare a dare il giusto valore a
ciò che ho!”.
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A proposito di Alfabetizzazione…
Chi potrebbe essere escluso?
di Caterina Dini - R.C Roma Casal Palocco

L

a società è un fiume in piena, un flusso in continuo scorrere, una realtà in continuo divenire. Lei
cambia e noi cambiamo con lei. Cambiano le nostre prospettive, le nostre scale di valori, le nostre
concezioni. Tutte queste cose vengono filtrate attraverso la lente della storia. È così che è cambiata la nozione di analfabetismo. All’indomani della
nascita dell’unificazione nel 1861 analfabetismo
significava non essere in grado di scrivere il proprio nome. Nel secondo dopoguerra invece stava
ad identificare coloro che erano incapaci in modo
assoluto di leggere e scrivere. Oggi il fenomeno
ha preso il nome di analfabetismo funzionale o di
ritorno e denuncia un’incapacità dell’individuo ad
utilizzare in modo efficiente le abilità di lettura,
scrittura nella vita di tutti i giorni. Ma persino se
facciamo riferimento a questo quadro rimaniamo
negli angusti spazi di un concetto “tradizionale” del
fenomeno. Perché oggi le abilità di lettura, scrittura e calcolo vengono sempre più esercitate tramite
il mezzo digitale, la società si muove su binari di
byte e analfabeta diventa colui che non comprende e non “parla” il linguaggio informatico.
Un problema più serio di quanto si possa immaginare. Il web non ha impiegato molto a farsi fonte
inesauribile d’informazione. Ormai scontata è la
considerazione “se vuoi sapere cosa sta succedendo in questo momento all’altro angolo del pianeta,
basta un click”, meno scontata ma forse molto più
importante è quella “se vuoi sapere cosa succede
attorno a te, e con intorno a te intendo sotto i tuoi
occhi, hai bisogno di un click”. Le informazioni di
cui abbiamo bisogno infatti, per muoverci agevolmente e consapevolmente nella vita di tutti i giorni
sono contenute proprio nel pc. Basti pensare ai
rapporti con le istituzioni: da tempo la tv ha perso
il suo ruolo informativo in tal senso. Per sapere

come funzionano, cosa stanno facendo e come
dobbiamo fare per interagirci, sempre più chiediamo a Google. Senza tralasciare l’importanza della
“net”, questa rete nella quale ancora non è ben
chiaro se siamo rimasti intrappolati o ci muoviamo
a nostro agio, che persegue lo scopo della comunicazione, del contatto fra le persone, tenendole
unite con questo invisibile filo digitale. Eclatante è
il fatto della nascita di un partito via internet; in un
contesto del genere salta subito agli occhi quale
sia la categoria di cittadini che sono stati tagliati
fuori (analfabeti), o rischiano di esserlo, dal nuovo
processo evolutivo: gli anziani (larghissima fascia
in Italia) della terza età. Il web potrebbe significare
molto per loro, dalla socializzazione ad uno spiraglio nella solitudine. Potrebbe voler dire anche
mantenersi giovani stimolando ed esercitando le
capacità cognitive, oppure ancora non perdere il
contatto con i giovani. Secondo una ricerca ISTAT
nell’anno 2012, usavano il computer da principianti il 27% delle persone anziane comprese tra i 60
ed i 64 anni , il 12% quelle comprese tra i 65 ed
i 74 anni, mentre solo il 3% di coloro che hanno
superato i 75 anni, percentuali tra le più basse in
Europa. Ora, possiamo continuare ad ignorare
che una così larga fetta della nostra popolazione
sia di fatto esclusa dalle vicende del progresso? O
vogliamo piuttosto fare in modo che il progresso la
raggiunga e la integri in un sistema dove la comunicazione, in particolare quella intergenerazionale,
è promossa e l’isolamento è combattuto, così da
fare in modo che nessun cittadino debba più sentirsi privato delle facoltà necessarie a partecipare
attivamente nella propria società?
Questa, secondo me, è la “nuova alfabetizzazione” ed è quella a cui i Rotary dovrebbero rivolgere
i loro obiettivi.
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La vera felicità è aiutare gli altri
Clifford Dochterman
Past President Rotary Intl. 1992-93

Solidarietà
Il cammino per dare speranza al prossimo
di Gianni Gasbarrini Fortuna - PDG Distretto 2080

L

a solidarietà è una fra le necessità più urgenti e
vitali per gli abitanti del nostro pianeta, sviluppata
in modo che ogni essere umano possa esprimere
al meglio possibile le sue potenzialità, in cui ha
rimesso le proprie speranze e sia perciò stesso
rispettabile e rispettato; ma per ottenere tutto ciò
è necessario fornire i mezzi, al fine di poter concretizzare i sogni di coloro che sono impossibilitati
anche soltanto nel tentativo di provarci.
Essa deve poter passare per delle vocazioni e per
degli atti concreti, per ognuno dei quali si misura
la nostra vera umanità: veri e propri cammini solidali, che si correlano con filiere diverse, ciascuna
dotata di proprie peculiarità e difatti, la solidarietà,
individuale e collettiva, è rivolta ai deboli, ai diseredati, ai malati, ai disoccupati, ai sottostipendiati,
ai pensionati a basso reddito, agli orfani, ai bambini senza identità, ai perseguitati, ai fuggitivi da
Paesi in guerra, a tutti coloro che siano confinati
in territori senza libertà, ai poveri, ai nuovi poveri,
ai poveri assoluti. Non ci compete certo il potere
di togliere questi confini, ma possiamo valicarli,
anche solo per testimoniare la nostra solidarietà,
vera e propria istanza marcata verso la società civile, le pubbliche istituzioni, gli organismi di aiuto,
i finanziatori.
La solidarietà appare dunque essere questa volontà in grado di stabilire un’alleanza con la comunità, sviluppando pratiche di scambio e reciprocità,
vero legame con l’alterità sofferente; sono questi
atti che danno un senso alla vita, al fine di restituire
ai bisognosi la loro dignità di uomini, cioè la dignità
di essere riconosciuti come e in quanto tali.
Ci incombe il dovere di nutrire alti spiriti di donazione, per cui valga la pena di spendere bene
la vita, offrendo i nostri talenti, le nostre risorse,
le nostre energie, al servizio dell’uomo, e trovare soddisfazione e realizzazione nel perseguire
questo nobile intento, nella consapevolezza che
tutto questo contribuirà ad arricchire la nostra vita
e che ciascuno dovrebbe avere interesse all’altrui
felicità.
Un mondo non può essere costruito partendo dalle
logiche della frammentazione, dell’individualismo,
della conflittualità, ma con l’unione di intenti e di
solidarietà, nella ferma convinzione che questa
non sia mai soltanto un gesto, ma un modo di impostare la vita. Se ci sono state, e tuttora ci sono,
tante miserie e tante infelicità, la colpa è dell’uomo
e non del destino; l’umanità non combatterà efficacemente la povertà, l’ignoranza, le malattie, il
dolore, l’indifferenza, se non con l’unione solidale,
individuale o collettiva che sia.
Quando il campanello suona alla porta della nostra

coscienza, allora fingiamo di non essere in casa.
Del resto, noi tutti siamo già inseriti in un’incessante comunicazione di doni naturali, spirituali, culturali e la nostra individualità è sempre condizionata
da una situazione storica oggettiva precedente,
tanto maggiore quanto più evoluta è la società
civile di riferimento; noi tanto dobbiamo ai nostri
predecessori e contemporanei, quanto dovranno
a noi i nostri successori e, se non comprendiamo
ciò, noi e l’umanità avremo fallito il nostro compito
di esseri umani.
Il nostro ideale dovrebbe essere il rendersi utili
all’altro da sé, operare per l’umanità con l’intento
di migliorarla, nella consapevolezza di avere una
posizione privilegiata sulla Terra e di essere depositari di un umanesimo di fondo, già insito in noi,
da adeguare allo spirito dei tempi nuovi, perciò
spalmato ancor più di educazione, cultura, civiltà,
tolleranza, quest’ultima intesa non come ostentazione o come paternalismo o accettazione non
partecipata dell’altrui posizione, ma come atteggiamento di rispetto e di apprezzamento dell’alterità bisognosa.
“Io affermo l’indipendenza dell’atto morale – dice
Kant – e la sua irriducibilità al sentimento, che non
potrà mai essere confuso con la moralità. Il sentimento è qualcosa di impulsivo, debole, incostante, su cui la morale non può fare affidamento: una
certa dolcezza d’animo che passa facilmente in
un caldo senso di pietà, è cosa bella ed amabile,
poiché rivela una certa partecipazione alle vicende
altrui…, ma questo sentimento bonario è debole
e cieco” (I. Kant, “La critica della ragion pratica”,
1788)
Il rendersi utili, il servire, è un concetto basilare
alla base degli scopi di associazioni di uomini e
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donne di buona volontà, il Rotary International fra
queste, in prima fila da più di cento anni con i propri Club, e da sempre coinvolto in progetti di utilità
per le comunità locali e in programmi di respiro internazionale.
Non deve peraltro meravigliare che il concetto di
solidarietà sia da sempre uno dei fondamenti operativi della religione cattolica: per tenerci ai tempi
nuovi, non appaia fuor di luogo rammentare i tanti
messaggi di Papa Wojtyla, fra questi le Lettere Encicliche “Sollecitudo rei socialis” e “Centesimus
annus” (30.9.1987 e 1.5.1991), oltre al famoso testo “Varcare la soglia della speranza” (1994) e ai
suoi perentori inviti a “non avere paura”.
Chi ha però inciso in modo significativo sul tema
della solidarietà è stato sicuramente il suo successore Papa Emerito Benedetto XVI, con le Lettere
Encicliche “Deus caritas est” e “Caritas in veritate” (25.12.2005 e 29.6.2009), le quali richiamano
il concetto di carità (amore, per la fede cristiana)
come virtù essenziale per applicarsi alla solidarietà, ma anche l’idea di quanto difficile sia avere la
forza di dare amore, se amore non si riceve:
“… l’amore non può soltanto donare,
deve anche ricevere:
chi vuol donare amore,
deve egli stesso riceverlo in dono,
poiché diversamente questa sorgente
sembra non essere più capace di zampillare”.
Sant’Agostino, libro III, ‘De Trinitate’
E sempre secondo il pensiero di Benedetto XVI,
in questo periodo di esasperata globalizzazione e
di martellante crisi economico-finanziaria, anche
nei rapporti mercantili il principio di gratuità e la
logica del dono come espressione della fraternità
possono e devono trovare posto entro la normale
attività economica.
Indietro di qualche decennio, queste espressioni
erano però già rilevabili nella costituzione pastorale Gaudium et spes (Concilio Vaticano II), promulgata l’8.12.1965 dal Pontefice Paolo VI
“… si può legittimamente pensare
che il futuro dell’umanità sia riposto nelle mani
di coloro che sono capaci di trasmettere
alle generazioni di domani
ragioni di vita e di speranza.”
E qualche anno dopo, ancora Paolo VI chiedeva,
nella sua Lettera Enciclica “Populorum Progressio” (26.3.1967), di configurare un modello di economia di mercato ad equità ridistributiva capace
di includere, almeno tendenzialmente, tutti i popoli
e non soltanto quelli adeguatamente attrezzati,

con l’impegno di tutti a promuovere un mondo, in
cui tutti avessero “qualcosa da dare e da ricevere, senza che il progresso degli uni costituisca un
ostacolo allo sviluppo degli altri”, una sorta di modello di convivenza fra ricchi e poveri.
Su questi temi si era ancor prima espresso il Pontefice Giovanni XXIII, specie con la Lettera Enciclica “Mater et magistra” (15.5.1961) in ordine
ai problemi derivati da un progresso economico
disordinato, alla corretta comprensione della gerarchia dei valori, all’educazione al vero senso di
responsabilità.
Tutto questo retaggio propositivo dei suoi predecessori sembra aver trovato ampia consapevolezza nel pensiero di Papa Francesco, venuto per sua
stessa ammissione dalla fine del mondo: i concetti
basilari del suo pontificato sono difatti incardinati
proprio sulla solidarietà verso gli umili, nel senso
più vasto di questo termine, e sull’enfasi del pauperismo, predicato e praticato.
È a causa della solidarietà, cioè il bisogno di aiutare gli altri, che gli uomini avvertono l’interiore impulso ad amare in modo autentico; la disponibilità
verso l’alterità non abbandona mai l’essere umano, l’amore è una forza straordinaria, che spinge
le persone a impegnarsi con coraggio, generosità
e gratuità per la persona sofferente; è necessario
saper restare umili, essere all’ascolto degli altri per
sforzarsi di aiutarli al fine di rendere la vita più bella per tutti.
L’impulso alla solidarietà ci proviene dalla legge
morale, che è innata nell’uomo e che determina a
priori la volontà, prescrivendo il modo e la forma
delle nostre azioni, le quali sono guidate dai dettami della ragione e dalla forza dei valori umani, che
nel corso dei millenni il cervello ha elaborato per
raggiungere una coscienza etica.
Ancora Kant: “in qualità di essere razionale, io
non posso non considerare, ad esempio, che sulla strada vi è un uomo malridotto gettato in terra:
quest’ultimo è entrato nella sfera della mia razionalità ed in quel momento non posso non pormi
il problema morale della scelta, cioè ‘devo o non
devo soccorrere quest’uomo?’. Qualunque sia la
risposta a questa inevitabile domanda, la morale si
è comunque manifestata”.
Sarebbe semplice ascoltare questi impulsi interiori, e forse tentiamo anche di farlo, ma troppo
spesso non a sufficienza.
“ Io sono lo spirito che vuole eternamente il bene,
e opera eternamente il male”
Mefistofele
‘Faust’ (1773-1831), J. W. Goethe
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La Sostenibilità
Riflessioni sulle “Sovvenzioni” ai Progetti Rotariani
di Giuseppe Perrone - Coordinatore Distrettuale RF

L

a magia del Rotary consente a persone normali di
fare cose di straordinaria importanza, contribuendo, da oltre un secolo, con le capacità dei singoli a
creare cambiamenti sostanziali nella vita degli individui e delle comunità. Utilizzando le competenze,
le relazioni interpersonali, l’entusiasmo dei Soci, il
Rotary aiuta l’umanità svantaggiata ad affrontare
questioni vitali attraverso progetti che sanno trovare soluzioni in luoghi estremi e situazioni gravissime, in un percorso virtuoso che coinvolge spesso
tutti i membri di una comunità. Basta questo per
il successo dei Progetti? Certamente le persone
che, oltre alle risorse finanziarie, danno la loro professionalità, il loro tempo e fatica, sono l’ingrediente fondamentale. Ma tutto questo non basterebbe
se l’iniziativa non fosse “sostenibile”.
L’attenzione alla sostenibilità, nuova nella Visione
Futura di Rotary Foundation, si accese in ambito
Nazioni Unite una trentina d’anni fa, quando cominciò a maturare la consapevolezza che l’impatto
ambientale delle iniziative umane potesse influenzare negativamente il futuro sviluppo economico
e sociale. Studi successivi fornirono la definizione
di “sviluppo sostenibile”, inteso come il soddisfacimento delle esigenze del presente (senza compromettere la capacità delle generazioni future) di
soddisfare le loro necessità. Da allora, considerazioni su questi temi influenzano molte delle nostre
attività. Le aziende hanno imparato una verità: le
“pratiche sostenibili” possono aumentare i profitti.
I governi hanno scoperto un assioma: lo “sviluppo
sostenibile” può avere evidenti benefici ambientali, economici e sociali. Per un’organizzazione internazionale, come il Rotary, l’utilizzo dei principi
della sostenibilità nei progetti umanitari consente
di prolungarne l’impatto in modo da garantire che
le comunità possano continuare a beneficiarne
negli anni a venire, anche dopo che i fondi del progetto siano stati spesi. Al pari del business, gli stakeholder delle organizzazioni non profit, spingono

a comportarsi nei modi appropriati. Le attese non
si applicano solo ai progetti ed alle attività umanitarie esterne, ma anche ai comportamenti interni
e all’organizzazione, richiedendo trasparenza, rispetto, responsabilità, vision.
In realtà, le preoccupazioni ambientali sono solo
un aspetto della sostenibilità. Fattori economici, culturali e sociali sono ugualmente importanti.
Quando un progetto umanitario affronta tutti i quattro livelli della sostenibilità, si ha una migliore possibilità di produrre benefici a lungo termine. Con
la motivazione, il coinvolgimento, la formazione
delle comunità locali, infatti, i partecipanti possono
potenziare le loro competenze che miglioreranno
la capacità di progredire autonomamente. La sostenibilità, diventata un requisito fondamentale per
i progetti del Rotary finanziati attraverso la Fondazione, ha rafforzato considerevolmente il valore
dei nostri progetti.
L’ultima cosa che si desidera, è mettere in campo
un’iniziativa sociale che faccia qualche danno ambientale o che non abbia senso economicamente
o che non possa essere mantenuta nel tempo o
che non rispetti culture e usanze locali. La sostenibilità è il modo per mettere in campo il giusto mix di
risorse e garantire, così, dal rischio d’insuccesso
non solo il Rotary, ma il progredire della società
nel suo complesso. Quando la Fondazione Rotary
ci domanda: “Qual è la sostenibilità della Sovvenzione che richiedi?” dovremo essere in grado, senza ansie e imprecazioni, di chiarire il ragionamento che è dietro il progetto, quali siano le principali
opportunità e minacce, come si riesca a garantire
una lunga vita a ciò che faremo, nel rispetto delle
future generazioni.
Una società, nella quale ci si sente apostrofare
con la battuta di Woody Allen: «e perché dovrei
curarmi dei posteri? Loro che cosa hanno fatto per
me?» non è, certamente, la società voluta dai Rotariani.
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