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Gira la ruota del Rotary. Ho sempre creduto che questo moto circolare che ben si 
rappresenta anche nell’alternarsi degli uomini alla guida di commissioni, club, strutture 
della nostra associazione sia la tra le maggiori virtù del Rotary International. Sono 
le singole persone, le loro idee, virtù e sensibilità a trasmettere entusiasmi, passioni e 
quindi a determinare risultati. C’è chi riesce meglio chi peggio. E’ una legge della vita. 
Imporre uomini e donne perché in potenza migliori di altri è non solo un errore dal 
punto di vista ideale ma soprattutto dal punto di vista organizzativo. Doveva esser stata 
questa l’idea di Paul Harrys quando decise con i fondatori che le cariche devono girare. 
Proprio tale meccanismo ha reso ricco il Rotary International. Di contenuti innanzitutto. 
Il Governatore come il Presidente Internazionale, come il Presidente di un Club, come 
il socio del sodalizio, può trasmettere e caratterizzare con la propria azione l’attività 
del Club. Carlo Noto La Diega, che ringrazio per avermi affidato la responsabilità di 
comunicare attraverso Voce del Rotary quanto fatto nel Distretto 2080 in questo anno 
rotariano, ha caratterizzato il Suo congresso con l’attenzione ai giovani. Li ha definiti 
tedofori della luce! Un’intuizione? Una constatazione? Un auspicio? Si, sicuramente. 
Non c’è luce senza giovani, direi. Perché sebbene si viva in un mondo di cui certo 
non ci possiamo lamentare è vero anche che dobbiamo puntare sui giovani perché si 
progredisca, perché le cose che non ci piacciono oggi non esistano più domani. E non è 
un discorso di chi si esime dall’impegno, assolutamente no, è un discorso realistico di chi 
non può avere la presunzione di essere autonomo ed autoreferenziale e che quindi deve 
essere aperto al dinamismo, quindi al domani e quindi ai giovani. Lasciando la direzione 
di Voce del Rotary non posso non ringraziare la squadra che in questi anni ha contribuito 
all’uscita della rivista e saluto con grande passione rotariana gli amici che ci hanno letto.

L’INTUIZIONE DI PAUL E DI CARLO
di IGNAZIO RAIMONDO

PAROLA AL

DIRETTORE

>

ignazioraimondo@gmail.com 



Circa 122 milioni di bambini nel mondo non sanno leggere. In un mondo sempre più 
complesso, l’analfabetismo relega la maggior parte di loro ai ranghi più bassi della 
società. La città di Contagem, in Brasile, è al centro di un progetto rivoluzionario 
messo in atto per eliminare l’analfabetismo. 
Grazie al contributo della Fondazione Rotary e al supporto dei Rotary club locali, 
il progetto CLE (Concentrated Language Encounter) ha alfabetizzato più di 70.000 
studenti e ha formato più di 1.750 insegnanti. I ragazzi stanno costruendo un ponte 
tra la vita che hanno adesso e un futuro migliore.

ROTARIANO
OGNI

ANNO

OGNI
AGISCI ADESSO

 www.rotary.org/it/give

FARE BENE
NEL MONDO
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ABBIAMO ACCESO LA LUCE DEL 
ROTARY?

Molte pagine di questo numero della Voce del Rotary sono dedicate ai due Eventi conclu-
sivi dell’anno rotariano: il Congresso Distrettuale di Roma e il Congresso Internazionale 
di San Paolo del Brasile. Parlare di Congressi equivale a parlare di bilanci e di risultati ma 
significa anche proiettarsi nel domani, nel futuro. Il bilancio di questo anno si può fare 
rispondendo alla domanda: abbiamo acceso la luce del Rotary? La mia risposta è si!  Il  
Distretto 2080 ha acceso in mille modi la luce del Rotary, come ci aveva chiesto il Presi-
dente Huang, e continuerà ad accenderla nella prospettiva e con l’impegno che ciascuno 
di noi deve “essere dono nel mondo” come ci chiede il Presidente Ravindran. Abbiamo 
acceso la luce del Rotary perché abbiamo ripreso lena nell’effetivo, abbiamo costituito un 
nuovo Rotary Club, un E-Club Satellite, tre nuovi Interact, tre nuovi Rotaract, due Early 
Act, 6 GROC. Perché abbiamo accolto centinaia di soci nei 14 Seminari di formazione, 
perché abbiamo portato a termine 25 Sovvenzioni distrettuali, conclusa una Sovvenzione 
Globale e attivate 3 nuove Sovvenzioni Globali e un VTT. E qui mi fermo senza aggiun-
gere le più di duecentocinquanta iniziative realizzate dai Club, molte da più Club insieme. 
Questo numero chiude un anno di Voce del Rotary. Un anno che ha privilegiato la comu-
nicazione interna, il parlare ai Club, ai Soci ai rotariani. Il Direttore Ignazio Raimondo, il 
Caporedattore Domenico Apolloni, Junia Saggese ed altri hanno raccontato  le attività dei 
Club, dei Servizi da loro svolti per il Territorio, delle iniziative culturali, sportive e uma-
nitarie, del loro entusiasmo di vivere il Rotary e di aiutare chi ne ha bisogno, conservando 
il progetto grafico di Gianmarco Longano.  Ma la Rivista  ha avuto anche un respiro “na-
zionale ed internazionale” nella narrazione degli eventi che si sono succeduti. Ricordo a 
novembre la visita del Presidente Huang, l’incontro con Papa Francesco, l’incontro con il 
Ministro Lorenzin, col Presidente di Alitalia, la Performance di Dergin Tokmak al Salone 
Margherita, ed il franco scambio di vedute sull’attuale situazione del Rotary. E poi a feb-
braio la visita del Presidente Eletto Ravindran caratterizzata dalla Conferenza alla FAO 
e dai festeggiamenti del Rotary Day a Porta Pinciana.  Voce del Rotary avrà il prossimo 
anno una nuova direzione e una diversa struttura alla quale auguriamo di far bene e me-
glio. Un sentito grazie a quella che ha lavorato quest’anno con efficacia e armonia.

PAROLA AL

GOVERNATORE

di CARLO NOTO LA DIEGA

>
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I giovani del Rotary: 
Teodofori della luce

Il mio primo incarico distrettuale riguardava l’ 
Interact, forse l’incipit della scelta di dedicare ai 
giovani il Congresso risale dietro questo primo 
impegno che fu coronato, dopo due anni di lavoro, 
dalla costituzione del Distretto Interact 2080 che 
conta oggi ben 20 Club. Ma indubbiamente a questa 
scelta hanno contribuito tanti altri elementi che 
voglio ricordare. Per i nostri giovani, nel giro di pochi 
anni, sono completamente cambiate le prospettive, 
i riferimenti e, soprattutto, le certezze. Questo è 
successo anche ai loro familiari, che hanno dovuto 
affrontare problematiche di lavoro impensabili fino 
a qualche anno prima per loro stessi prima che per 
i figli e nipoti. La scuola non può che dare, quando 
va bene, una buona cultura generale. L’Università, 
nonostante il proliferare delle tipologie di laurea, 
resta o troppo generalista o troppo specialistica e 
non è comunque strutturata, se non in pochissimi 
casi, per formare ed accompagnare nel mondo del 
lavoro i laureati. La maggior parte delle Aziende 
italiane non hanno le dimensioni e, soprattutto oggi, 
le risorse per sopperire a queste lacune. E potrei 
continuare, ma torniamo al Rotary e alla mia scelta 
congressuale. Nel mio lungo peregrinare per le visite 
ai Rotary Club, nei numerosissimi appuntamenti 
dei Distretti Rotary, Rotaract e Interact, ho avuto 
modo di parlare con tantissimi giovani, centinaia di 
ragazze e ragazzi ed ho letto nei loro sguardi, oltre 
all’orgoglio e la consapevolezza del loro impegno 

“rotariano” un’inconscia domanda di “sostegno” un 
senso di attesa, di speranza di rinnovata curiosità 
nei confronti del “mondo Rotary”. Ho pensato 
che si aspettassero da noi qualcosa di diverso dal 
passato: “forse dai rotariani possiamo avere parte 
delle risposte alle domande che familiari, professori, 
libri e mass-media non riescono a darci. Forse 
questi Professionisti che abbiamo a portata di mano 
possono aiutarci a comprendere meglio il nostro 
futuro”. Da qui la scelta di dedicare a loro, ai giovani 
il momento conclusivo del nostro anno rotariano 
per sottolineare che noi ci siamo, che il Rotary è 
vicino ai giovani in questo difficile momento della 
storia. Che mentre tante certezze si affievoliscono 
intorno a loro, noi siamo una forza che rimane e 
rimarrà sempre al loro fianco. Il fatto poi di poter 
contare su una Commissione distrettuale per le 
Nuove Generazioni esperta, bravissima, entusiasta 
e competente ha favorito la mia scelta. Un modo 
diverso di svolgere i lavori del Congresso. Nel corso 
dell’anno abbiamo sperimentato un nuovo modo di 
portare avanti i lavori dei tradizionali appuntamenti 
di Formazione, Assemblea, Seminari, Forum. Non 
più una lunga serie di interventi dal podio tenuti da 
esponenti delle varie Commissioni distrettuali. Non 
più brevi e sempre soffocati spazi di discussione 
per i partecipanti, costretti ad aspettare la fine della 
Sessione per avere brevi e non asustivi chiarimenti. 
Ma poche e brevi relazioni seguite da “tavoli di 

>

L’APERTURA

Perchè un Congresso
dedicato alle nuove 
generazioni?

di CARLO NOTO LA DIEGA
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approfondimento e discussione” con non più di 10 
partecipanti seguiti da membri delle Commissioni 
trasformati in “sollecitatori”.  Nei tavoli, dove tutti 
sono protagonisti, si sviluppa un confronto attivo e 
uno scambio di esperienze ed idee. Le  Conclusioni 
del confronto sui temi sottoposti alla discussione 
sono riportate dai  rappresentanti scelti dai vari 
tavoli. Nel caso del Congresso niente podio se non 
per gli interventi del Rappresentante del Presidente 
internazionale, PDG Alessandra Faraone Lanza, e 
del Governatore. Il resto si è svolto in un “salottino” 
con sei poltroncine dove si sono alternate le Sessioni 
di lavoro ciascuna guidata da un “Conduttore”. Si 
è parlato del rapporto dei giovani con la Società, 
con l’Università, col mondo del lavoro e con il 
Rotary. Quindi sono statI coinvolti, in varie sessioni, 
qualificati rappresentanti dei soggetti che hanno 
rapporti di collaborazione in Azioni di Servizio con 
il Distretto e con i Club. Ricordiamo la Comunitàò 
di Sant’Egidio, la Fao, il Fai, la Casa Circondariale 
di Rebibbia, il Fatebenefratelli, la FIPAV, il Banco 
Alimentare, la LUISS, il MiBACT. Nessuna relazione 
ma descrizione dei Progetti, dei risultati e dei 
programmi futuri. Ina altre Sessioni, sempre nel 
“salottino”, si è parlato dei programmi del Rotary in 
sostegno alle Nuove Generazioni: Borse di Studio, 
Sovvenzioni Distrettuali, Sovvenzioni Globali, alcune 
giovani aziende hanno descritto il loro ingresso nel 
mondo delle Imprese utilizzando gli aiuti per le 
Sturtup. Si è poi inquadrata la situazione qualitativa 
e quantitativa dei Programmi Interact, Rotaract, 

Scambio Giovani e RYLA nel mondo, in Italia e nel 
Distretto evidenziando le ottime performances del 
bostro Distretto e le possibilità di ulteriore sviluppo. 
Il Congresso, sempre articolato in Sessioni aperte 
nel “salottino”, ha poi riassunto in modo vivace e 
coinvolgente le attività svolte nell’anno dalle varie 
Commissioni distrettuali, ed il lavoro della Squadra 
distrettuale. Momenti di particolare emozione ed 
entusiasmo per la consegna della Charta costitutiva 
al nuovo Rotary Club Roma Olympic, al nuovo 
E-Club Satellite di Bolsena Ducato di Castro, al 
nuovo Rotaract Roma Centenario e al nuovo Interact 
scolastico Roma Capitale. Nell’intervento conclusivo 
il Governatore ha affrontato i principali temi che 
hanno caratterizzato l’anno rotariano, soffermandosi 
sulle tante cose positive che il suo pellegrinaggio nei 
Club ha evidenziato. In particolare ha sottolineato la 
grandissima quantità di progetti che hanno impatto 
sul Territorio e l’impegno di tanti rotariani “silenziosi” 
che lavorano dietro le quinte, che non cercano 
gloria ed incarichi, che rappresentano lo zoccolo 
duro di tanti Club, la loro più grande risorsa. Non 
ha sottaciuto le difficoltà di alcuni Club che sono ai 
limiti della sopravvivenza per ragioni di effettivo o 
di  inefficienza preannunciando che sono in corso 
anche progetti di fusioni. Positivi i risultati della 
Commissione Rotary Foundation che ha consentito, 
con le Sovvenzioni distrettuali la realizzazione di 
molti progetti. In crescitale richieste di Sovvenzioni 
Globali ed in fase di partenza il primo progetto VTT 
del Distretto.
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“Essere nominati a rappresentare il Presidente 
Internazionale è sempre un grande onore ed un 
immenso piacere. Lo ripeto volentieri in un Distretto 
nel quale questo privilegio è largamente condiviso 
da numerosi colleghi come me impegnati presso 
altri Distretti in Italia e all’estero; questo fa onore alla 
vostra Dirigenza rotariana.
Da parte del Presidente Gary Huang e di sua moglie 
Corinna vi porgo un cordiale benvenuto a questo 
Congresso, ringraziandovi per la vostra presenza. 
Nella lettera che il Presidente vi ha indirizzato, 
ricorda che il Congresso Distrettuale costituisce 
sempre una grande esperienza di vita rotariana, 
per le occasioni di incontro, di celebrazione e di 
arricchimento reciproco. La sfida che il Presidente 
ci ha proposto per questo anno rotariano è Accendi 
la luce del Rotary- Light up Rotary Ci ricorda che il 
senso profondo che lui ha voluto attribuire al motto 
non deve limitarci a vivere la nostra esperienza nel 
sodalizio rotariano con gioia, condivisa con quanti 
più nuovi membri possibile, uniti nella realizzazione 
dei molti progetti che costellano il firmamento 
della nostra azione di servizio, piuttosto, desidera 
stimolare il nostro modo di proporci nel Rotary, 
perché tutti noi si possa acquisire la consapevolezza 
di come nel Rotary “creiamo la differenza”, 

soprattutto per quelli che non ci conoscono. A 
me, in particolare quale suo Rappresentante a 
questo Congresso (e a tutti i suoi Rappresentanti), 
il Presidente ha chiesto di “cercare d’incontrare 
il numero maggiore possibile di Rotariani e i 
loro coniugi, di ispirare e motivare i partecipanti, 
fornire aggiornamenti sui programmi del Rotary e 
condividere informazioni e attese sul presente e sul 
futuro della nostra associazione”.
Inizio il mio compito esprimendovi il ringraziamento 
personale del nostro Presidente per il vostro 
impegno al servizio del Rotary, per quanto il vostro 
Distretto ha fatto nei lunghi anni di attività e per 
quanto ancora vorrete fare per garantire al Rotary un 
ruolo di rilievo negli anni a venire.
Il ringraziamento del Presidente e la sua esortazione 
aprono il vasto orizzonte della prospettiva rotariana 
che è quella di considerare le nostre comunità 
come una nostra diretta responsabilità, agendo di 
conseguenza, prendendo l’iniziativa, non limitandoci 
mai nel nostro impegno a fare ciò che è facile, ma 
soprattutto a fare sempre ciò che è corretto. Vivendo 
il Rotary ogni giorno della nostra vita scopriremo 
l’incredibile impatto che potremo generare e questo 
sarà per noi fonte di ispirazione e di entusiasmo 
per guardare oltre noi stessi, per trovare la forza di 

>

Light up Rotary!

Al congresso del Distretto 2080 ha partecipato in 
rappresentanza del Presidente Internazionale Alessandra 
Faraone Lanza, PDG del Distretto 2040, riportiamo
di seguito i suoi tre interventi.

ATTIVITÀ DISTRETTUALE
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continuare nei nostri sforzi, ricominciando sempre 
con rinnovato entusiasmo, convinti di operare 
veramente un cambiamento nella vita.
Ma, come vivere il Rotary? E, cosa ancora più 
importante, di quale Rotary vogliamo far parte?
Nel 1935 Paul Harris ha scritto: “il mondo cambia 
e noi dobbiamo cambiare con esso.” Affermazione 
molto nota e tanto più vera oggi di quanto lo era 80 
anni fa. Ecco perché la questione sempre sul tavolo è 
“come cambiare?”
Se l’azione individuale si alimenta di spontaneità, 
personale generosità, spesso di emozione, l’agire di 
molti va “ordinato” secondo percorsi virtuosi che ne 
assicurino l’efficienza e ne massimizzino l’efficacia. 
Nella nuova visione strategica “Siamo una rete 
globale di persone motivate che si impegnano con 
entusiasmo nelle cause sociali al fine di migliorare 
la qualità della vita nelle comunità” del 2010, 
diventa: “Siamo dei leader che agiscono con senso 
di responsabilità nell’affrontare alcune delle più 
pressanti sfide dell’umanità” nel 2015. Ricordo fra 
le righe, che la “vision” sta ad indicare il modo come 
il Rotary vuole essere percepito nell’immaginario 
collettivo. In quest’ottica, non vi è dubbio che 
la riformulazione è più immediata e scorrevole. 
Ma, a prescindere dai grandi disegni della nostra 
dimensione internazionale, ciò che non dobbiamo 
mai dimenticare è la ricaduta nel nostro vissuto 
quotidiano, sempre teso ad evitare il pericolo che i 

nostri Club si disperdano in tante piccole iniziative 
“fai da te”, lodevoli nell’intenzione, che impiegano 
ogni loro risorsa disponibile – spesso anche al di 
là della generosità – ma che quasi mai riescono 
a raggiungere quell’obiettivo di risultato che deve 
sempre proporzionarsi alle attese di una istituzione 
come la nostra. Ecco perché il nostro agire rotariano 
va impostato ad una cultura di “progetto” che
-  valorizzi ogni utile apporto di indirizzo strategico, 
-  ci aiuti sempre a mettere a fuoco correttamente 
l’obiettivo da raggiungere, 
-  ci aiuti a promuovere un ampio coinvolgimento 
nell’azione come garanzia  
della motivazione di tutti i soci, 
-  definisca, quantifichi e proporzioni le risorse 
necessarie, 
-  ci insegni – a progetto concluso – a verificare 
sempre il grado di soddisfazione  
del beneficiario. 
Solo percorrendo correttamente tutti questi passaggi 
la nostra azione diventa  
“progetto”.  
Non vi è dubbio che la relazione fra i due termini 
“servizio” e “progetto” così come vengono utilizzati 
nel mondo rotariano, implica un passaggio obbligato 
sul significato del termine “cultura”, nel nostro caso 
“cultura rotariana”. Prendo qualche minuto per 
spiegare il senso di questo “passaggio”, facendo 
una breve premessa che, mi auguro, possa essere 
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di comune utilità.  È indubbio che il nostro sodalizio 
prese forma e si sviluppò nella cornice filosofica 
del pragmatismo americano al quale, secondo le 
aspirazioni del nostro Fondatore, doveva ambire. 
Paul Harris, infatti, cresciuto nella vivace tradizione 
religiosa protestante e certamente influenzato dal 
pensiero filosofico pragmatico che fiorì proprio a 
Chicago nello stesso periodo nel quale prendeva 
forma l’idea del Rotary, è un rappresentante 
qualificato – quasi un prototipo – dell’americano 
progressista, moderato e illuminato. È l’americano 
in linea con le idee e la politica di Roosevelt, che tra 
il 1900 e il 1910 determinarono una serie organica 
di riforme di espressione liberista che cambiarono 
radicalmente l’economia e la società statunitense.
Ma il liberismo al quale Paul Harris si ispirava non 
aveva “illusioni taumaturgiche”, rifuggendo la sovra-
strutturazione dei rapporti fra Stato e cittadini, 
concepiva la società in funzione e a partire dagli 
individui.
Proprio questa ascendenza ideologica fece sì che 
il Rotary non finisse per configurarsi come setta o 
partito, ma piuttosto come associazione di uomini 
(allora, adesso di uomini e donne) di ideologia, 
nazionalità, religione, estrazione professionale e 
sociale diversi, uniti nel comune denominatore 
della vicendevole comprensione, nell’ottica di una 
solidarietà concreta e costruttiva che gradualmente 
potesse promuovere un’etica dell’utilità universale.
È questo il contesto che si esprime nel primo – e 
mai superato – motto del Rotary “He profits most 
who serves best” affiancato dopo poco tempo dal 
secondo e certamente più efficace “Service above 
self”, che stemperava la connotazione utilitaristica 
certamente invalsa nella precedente.
Ricordo come inciso che entrambi i motti rimangono 
nel Piano Strategico del Rotary a indicate la 
“mission” dell’associazione. Questo è il percorso che 
ha assicurato al Rotary la primogenitura fra tutte le 
Associazioni di servizio fiorite nel mondo. 
Nel testo biografico “La mia strada verso il Rotary” 
Paul Harris dice: 
“Il Rotary è forse meglio conosciuto per le buone 
opere compiute, che sono veramente molte. I 
rotariani sono la principale fonte di ogni tipo di 
valida iniziativa. .... Ma il Rotary non significa solo 
opere buone; queste ultime sono solo l’espressione 
di quello che sta alla base. ... Al di sotto delle tante 
opere buone del Rotary c’è un potere invisibile: 
il potere della buona volontà ed è in virtù di 
questo potere che il Rotary esiste. ... Il Rotary 

può essere considerato una scuola per adulti per 
l’approfondimento di tutti i temi della vita sociale.”
Quella del “servizio” è quindi una cultura, e il 
“servizio”, citato come unico e solo obiettivo del 
Rotary, è ciò che ora definiamo meglio come la 
“mission” del Rotary e le attività – nelle loro più 
svariate accezioni e dimensioni – svolte dai rotariani 
riuniti nei rispettivi Club, costituiscono la concreta 
testimonianza del loro impegno di servire il mondo.
Per altro , recentemente, il Presidente Internazionale 
Sakuji Tanaka con il suo “Peace through service” “La 
Pace attraverso il servizio” ci ha ricordato che il fine 
ultimo rimane la grande aspirazione di una Pace 
universale, alla quale il Rotary contribuisce con il suo 
stile d’azione e il suo impegno di servizio.
La Pace, quindi, è il vero fine e il servizio si qualifica 
come mezzo. È una definizione molto più qualificata 
della nostra “mission”.
Ma la relazione fra “servizio rotariano” e “azione 
rotariana” è al tempo stesso la forza e la debolezza 
del nostro Sodalizio.
La forza sta nel potenziale rassicurante per tutti 
gli associati, uniti in un ideale che va (o dovrebbe 
andare) al di là di ogni personale interesse, che 
crea la convinzione di potersi porre fuori o sopra le 
critiche. La debolezza sta nella difficoltà di declinare 
azioni concrete, appropriate per una “mission” 
così elevata e nobile, che possano risultare chiare, 
immediatamente apprezzabili e condivisibili dai 
più larghi strati possibili della società. La “cultura 
di progetto” del Rotary, che la nostra Fondazione 
ha ampiamente aiutato a diffondere e alla quale 
dobbiamo costantemente richiamarci, ci aiuta a 
superare i limiti che la debolezza tanto spesso 
comporta.
È sacrosanto che i nostri Club possano liberamente 
scegliere e realizzare i progetti secondo le intuizioni 
che sono loro proprie, ma voglio qui sottolineare 
come una libertà creativa illimitata e diffusa 
comporta sempre il rischio di una grave dispersione 
delle energie impiegate e un limitato e circoscritto 
risultato in termini di efficacia dell’azione. Dalla 
mia esperienza personale come Governatore di 
un Distretto complesso e articolato, come era 
il Distretto 2040, associata alla mia esperienza 
nell’attività professionale, ho imparato che il 
rapporto costo-prestazione non torna sempre 
nei nostri rendiconti. È sufficiente scorrere le 
pubblicazioni che i nostri Club realizzano per 
ricordare i loro 10, 20, 25, 50 .... anni di operatività 
per ottenere esempi illuminanti. 
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Troviamo elencati forum, tavole rotonde, gemellaggi 
e viaggi, borse di studio e atti di solidarietà e 
beneficenza. Raramente si leggono gli esiti di 
un “bilancio sociale” dell’impegno rotariano che 
spieghi il senso della presenza di quel Club nella 
comunità che deve rappresentare e che è chiamato 
a servire. La storia degli anni più recenti ci conforta 
nel riscontrare come i Club si vadano sempre 
più convincendo che la complessità dei problemi 
nei quali veniamo coinvolti e il bisogno di risorse 
sempre più qualificate e costose, raccomandino di 
condividere progetti comuni. Proprio rivolgendomi 
al Distretto 2080, mi fa particolarmente piacere 
riconoscere che, certamente fra tutti i Distretti della 
nostra zona, questo Distretto ha compreso, meglio 
e prima degli altri, l’importanza di progetti vissuti 
insieme e con lo stile che si conviene a una grande 
associazione come il Rotary.
Ricordo bene l’illuminazione del Colosseo, riportata 
nelle riviste nazionali e internazionali, quella della 
Fontana di Trevi, e di tanti altri luoghi significativi 
della città.
Il Distretto 2080 ha proposto e vissuto un Rotary Day 
all’anno, all’insegna di “ End Polio Now” , da diversi 
anni, anticipando quasi profeticamente quello che in 
questo anno sociale è diventata una richiesta che il 
Presidente ha rivolto a ciascun Distretto del mondo.
Vi ringrazio per quanto avete fatto e farete con le 
parole di Paul P. Harris che, parlando al RC di Buffalo 
(1922) della complessità dell’azione rotariana, disse: 
“Gli sforzi di un individuo, quando orientati al bene 
possono raggiungere buoni risultati; ma i risultati più 
ambiziosi rappresentano sempre lo sforzo combinato 
di molti. ..... La forza dell’impegno organizzato di 
molti non ha limiti. In ultima analisi, il Rotary aiuta 
il singolo socio a crescere insieme agli altri per 
ottimizzare la capacità di servire” (RC Buffalo, 1922).
Questo Congresso Distrettuale è spalancato sui 
giovani e io ho iniziato il mio intervento partendo da 
due domande: 
Come vivere il Rotary? E, cosa ancora più importante: 
di quale Rotary vogliamo far parte?
Credo che, rivolgendoci alle nuove generazioni noi 
dobbiamo essere capaci di rispondere bene a queste 
due domande. Dobbiamo dire loro che:
 1. Il patrimonio reale di un Club è l’idea che, 
diventata progetto, deve essere realizzata e gestita 
al più alto livello possibile di professionalità. Se mai 
si pensa all’eccellenza della nostra appartenenza, 
è proprio questo il campo in cui dobbiamo dare 
continuamente prova delle nostre capacità. Il 

pericolo è la millanteria.
 2. Il Capitale di dotazione è rappresentato 
dalle risorse e dalle strutture del Club: 
significativamente i rotariani e la loro capacità 
contributiva e/o di fund raising. Le risorse (inclusi i 
rotariani convinti e disponibili) sono risorse sempre 
limitate – quindi preziose – se misurate con le 
ambizioni dei nostri progetti. A queste risorse 
(soprattutto quelle umane) il Club deve fornire 
risposte accettate e condivise in termini generali, 
ma anche un adeguato livello di soddisfazione delle 
aspettative individuali. 
 3. La remunerazione non è di tipo monetario 
e, quindi, difficilmente misurabile. È rappresentata 
dal mantenimento efficiente e motivato della 
struttura e dall’impiego efficace della stessa, 
misurato in termini di servizi resi. 
Coinvolgendoci attivamente con i giovani, sia in 
progetti condivisi con il Rotaract che offrendo ai 
neosoci la possibilità di operare direttamente e 
attivamente nei progetti del Club, dovremo aiutarli 
a immergersi nella realtà della nostra associazione 
perché ne assorbano rapidamente le caratteristiche 
operative.
Così impareranno che:
 1. Il comportamento dei rotariani all’interno 
della struttura è caratterizzato dalla mancanza di 
certezza. Il rotariano aderisce spontaneamente al 
Rotary e agli impegni che l’adesione comporta. Il suo 
ruolo è sfumato e – quando decide di coinvolgersi 
– assume spesso più di un compito. Le motivazioni 
personali risultano pertanto diversissime e sono 
sempre incerte.
 2. L’utilità di un progetto di servizio - e del 
lavoro del rotariano all’interno del progetto - devono 
essere costantemente dimostrati. Purtroppo, molto 
spesso accade che il rotariano ritiene che il solo 
fatto di rendersi disponibile meriti già il massimo 
dell’apprezzamento e di ciò attende riconoscimento. 
 3. Il rotariano è solitamente reattivo alla 
definizione del suo ruolo come ruolo di surroga 
perché si sente portatore di valori che nessun altro 
potrà offrire quali la competenza e l’eccellenza 
professionale, la disponibilità all’ascolto, alla 
condivisione del bisogno, al rispetto per la cultura 
dell’altro, ecc. 
 4. Certamente il rotariano che offre il 
proprio impegno nella causa rotariana, spesso 
anche con ampi spazi di solidarietà personale, vive 
un comportamento sociale nel senso che agisce 
a favore della società per mezzo di atti destinati a 
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produrre la soddisfazione di bisogni di altri. 
 5. Il problema più complesso nello studio 
del comportamento organizzativo e realizzativo 
dell’impegno di servizio nei nostri Club è l’affidabilità 
del rotariano. Infatti, manca completamente 
l’obbligatorietà dell’impegno e il rotariano sceglie 
l’impegno solo perché desidera farlo e lo vive con 
grande senso di libertà e di autonomia. In questo 
senso l’affidabilità è un problema che va sempre 
verificato. 
 6. Il problema della verifica dell’ affidabilità 
rende indispensabile l’attivazione di un attento 
sistema di controlli, che si realizza con un costante 
richiamo ai valori comuni, puntando molto sul 
senso di appartenenza attraverso forme personali 
di riconoscimento e di dimostrazione di stima, 
attraverso il richiamo al senso di responsabilità in 
ordine alla necessità di assicurare la continuità al 
progetto e, infine, attraverso l’auto-selezione. 

 7. Quando un progetto si identifica con 
il nome del socio proponente, difficilmente potrà 
essere recuperato nel suo spessore di esperienza 
rotariana che è un’esperienza che deve dare spazio 
e importanza all’incontro interpersonale, quindi 
un’esperienza condivisa per definizione. 
 8. In ogni progetto di servizio si deve fare 
attenzione che non è sufficiente lavorare, soccorrere, 
organizzare. Ciò che è essenziale è l’attenzione a 
ogni persona, con un rapporto sincero che faccia 
sentire a ciascuno il privilegio di essere riconosciuto 
e accettato come egli è. È lo stile dell’amicizia 
rotariana. C’è un estremo bisogno di persone che 
siano cariche di “umanità”!!! 
Attenti a tutti questi aspetti che caratterizzano la 
nostra esperienza rotariana, coinvolgendo i giovani 
con l’esempio, dimostreremo loro che i rotariani:
- Hanno il coraggio di immergersi nei problemi; sono 
coscienti del rischio, ma hanno i mezzi professionali, 
economici, ma soprattutto umani per affrontarlo, 
condividendo con serenità e lucidità la gravità delle 
situazioni. 
- Hanno il coraggio di agire perché sono alimentati 
da una grande speranza costruita sulla capacità 
di discernere nel futuro ciò che è buono per 
farlo scivolare nel presente anticipandone 
l’avvento: speranza che li sostiene nel combattere 
l’idea fatalista che le cose si aggiustano 
indipendentemente da noi. 
- Sanno che la compassione non basta, ma 
bisogna sforzarsi di cambiare il modo di pensare 

e di vivere. Così il Rotary aiuta la comunità nella 
quale opera a recuperare la memoria dei benefici 
ricevuti, a costruire un mondo nuovo dove gli aspetti 
più complessi e dolorosi dell’esperienza umana 
sono affrontati con determinazione e senso di 
responsabilità. 

Questa è la “cultura” dell’azione rotariana che fa 
ricchi e apprezzati i nostri Club. È certamente un 
modello proponibile che i giovani cercano e vogliono 
condividere.

Dal secondo intervento
Fin dagli incontri preliminari con il Governatore Carlo 
Noto La Diega, in preparazione di questo Congresso, 
ho espresso il mio compiacimento per la scelta del 
tema: “I giovani del Rotary : Tedofori della Luce”.
La quinta via delle nostre azioni di servizio merita, 
infatti ,più attenzione e dibattito di quanto si sia fatto 
sinora.
Nel mio primo intervento ho parlato di come si 
connota, come si alimenta e come si sviluppa la 
cultura del sodalizio rotariano, cercando di trovare 
una risposta valida alla domanda “di quale Rotary 
vogliamo far parte?”
Dopo quanto ho ascoltato negli interventi che hanno 
preceduto, desidero – in questo secondo intervento 
– riferirmi in modo più diretto al nostro rapporto con 
le Nuove Generazioni.
Riparto dalla domanda iniziale “di quale Rotary 
vogliamo far parte?” che deve essere completata da 
“cosa e quanto siamo disposti a condividere con i 
nostri soci più giovani?” Non v’è dubbio che quando 
pensiamo a come sarà il Rotary fra trent’anni 
dobbiamo includere nelle considerazioni e nel 
dibattito i soci che saranno i protagonisti del nostro 
futuro.
Infatti, non tocca solo a noi affrontare il disegno 
strategico del futuro più lontano!!!
Certamente il futuro del nostro sodalizio fra 
trent’anni dipenderà da come sapremo promuovere 
lo sviluppo del nostro effettivo, a partire dal cambio 
generazionale.
Possiamo, comunque, anticipare con ragionevole 
certezza che questo cambio generazionale influirà 
significativamente sul modello di Rotary che oggi 
condividiamo. Il mantenimento e lo sviluppo 
dell’effettivo - nel Rotary come in qualsiasi altra 
associazione - è la più grande sfida per la leadership 
di Club e di Distretto.
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Non è tanto in gioco l’ambizione o la pressione della 
Sede Centrale di avere più soci, quindi più contributi, 
comunque, necessari per sostenere la struttura.
Piuttosto, la partita si gioca sulla capacità dei nostri 
Club di proiettarsi verso il futuro da protagonisti.
Generalmente parlando i nostri Club stanno 
rapidamente invecchiando e faticano, proprio per 
la composizione anagrafica ad ammettere soci 
giovani, linfa nuova che possa assicurare un futuro di 
onorevole servizio.
Serve un effettivo attivo ed efficace, un effettivo 
capace di rinnovarsi e crescere.
Da alcuni anni i nostri Club si sono aperti 
all’ammissione di soci “sotto gli anta” e questo ha 
creato non pochi problemi di “adattamento” alla 
mutata realtà.
Domandiamoci:
- Quale motivazione apre oggi ai giovani le porte del 
Rotary? 
- Il linguaggio dei nostri Club e le nostre liturgie sono 
adatti alle nuove generazioni? 
- Abbiamo nei nostri Club soci idonei ad 
accompagnare l’ingresso e la crescita nel Rotary di 
giovani soci? 
- Come viene proposta e vissuta l’assiduità? È 
mera presenza numerica o riesce a diventare 
coinvolgimento motivato in progetti di servizio 
qualificati? 
- La visione dall’esterno della nostra associazione 
condiziona pesantemente i giovani nei confronti del 
Rotary: è necessario comunicare meglio?  
Nella nostra società si è aperta tra le generazioni una 
frattura immensa.  
Si tratta di una frattura che comporta spesso la 

difficoltà di trasmettere dai padri ai figli i modelli 
comportamentali, le gerarchie dei valori accreditati, 
perfino le regole della quotidianità, che i padri 
bene o male si credevano tenuti a osservare e che 
i figli invece, oggi stentano a riconoscere o trattano 
con assoluta noncuranza. Beninteso, nell’epoca 
della modernità tutti i passaggi generazionali 
hanno registrato problemi analoghi, che però 
oggi si presentano in modo assai più radicale per 
la presenza combinata di due fenomeni inediti e 
dirompenti.
Da un lato l’ innalzamento del reddito medio che da 
mezzo secolo caratterizza tutte le nostre società, e 
che consente oggi anche ai giovanissimi, per non dire 
agli adolescenti, di avere in tasca un telefonino, avere 
a disposizione un mezzo di locomozione proprio ed 
i soldi per mantenere un treno di vita impensabile in 
passato.
Dall’altro, negli ultimi venti/trent’ anni, ha preso 
forma una gigantesca rivoluzione scientifico-tecnica 
di portata generale, capace di irrompere in modo 
pervasivo nella quotidianità del privato (pensiamo 
a Internet, ai palmari, all’ingegneria genetica, alla 
libertà sessuale...).
È in questa nuova quotidianità – che ha sconvolto gli 
antichi universi valoriali e stilistici – che si forma la 
nuova soggettività giovanile, forte del proprio potere 
e non più orientata a un rapporto di imitazione con il 
mondo adulto, ma, piuttosto, spesso in arrogante e 
aggressiva contrapposizione allo stesso.
Negli ultimi dieci anni, i giovani sono divenuti i 
fruitori, i portatori di tutte le maggiori novità tecnico-
scientifiche e in genere della massiccia innovazione 
sociale, acquisendone per riverbero il prestigio e un 

CONGRESSO ROTARY 2015



14 V _Voce del Rotary

profondo sentimento di autonomia.
Nello stesso periodo molte volte, i padri, invece, 
sono andati inevitabilmente perdendo, di pari passo, 
il senso culturale del proprio ruolo, la certezza dei 
valori ricevuti e la sicurezza in se stessi, per la sfida 
costante alla quale sono sottoposti.
Ricordo che a venticinque anni, con oltre trent’anni 
di vita in meno di competenze e di esperienza, 
consideravo buona parte dei cinquantenni già vecchi.
La loro collocazione in quest’area della vita non 
derivava tanto da una mera questione di età 
anagrafica, quanto, e soprattutto, dalla distanza che 
percepivo nel loro modo di porsi.
La sensazione, spesso palpabile, era quella di essere 
già esclusa dai giochi prima ancora di incominciare a 
muovere i miei primi passi!
Questo non tanto perché – come poteva ben 
capitare ed è più volte capitato – io non possedessi 
i requisiti per giocare, ma, semplicemente, perché 
l’interlocutore non provava nemmeno a concepire 
che io potessi – seppure con i limiti della mia 
inesperienza – comprendere di cosa si stesse 
parlando!
A cinquant’anni, nel mio caso abbondantemente 
compiuti, avvengono, con una certa frequenza, 
due cose: (1) sentirsi depositari di concrete forme 
di conoscenza e (2) di esibire una sorta di sottile 
superiorità, frutto del processo che somma in sé il 
percorso dell’esperienza e quello della costruzione 
delle proprie competenze.
Il pericolo (frequente e diffuso) è quello di cadere 
nell’autocompiacimento che diventa tanto più 
pericoloso se il nostro fare ha prodotto apprezzabili 
risultati pratici, misurabili nei termini della 
realizzazione sociale.
Quando ci perdiamo nella soddisfazione dei risultati 
raggiunti cadiamo nella sclerosi dei modelli. Più la 
sclerosi incombe, maggiore è – necessariamente – il 
senso di superiorità con il quale si guarda agli altri. 
Autocompiacimento e senso di superiorità sono 
sempre un terribile malinteso. Con questa premessa 
sul rapporto giovani/ meno giovani torniamo 
all’esperienza del vissuto nei nostri Club.
Questo Distretto ha una lunga, positiva storia di 
rapporti con il Rotaract, un programma di grande 
successo del Rotary (dove funziona!), del quale 
andiamo giustamente orgogliosi nella nostra Zona.
Quanti sono i soci rotariani ex rotaractiani?
Francamente non sono riuscita a trovare una risposta 
sensata; so che il numero è in costante aumento.
Certo, a giudicare dalla capacità di inserirsi e dal 

rispetto che sanno guadagnarsi – comprovato nel 
caso di questo Distretto dal credito ottenuto con 
designazioni alle più alte cariche distrettuali e 
non solo, i rotaractiani rappresentano un gruppo 
organizzato nei confronti del quale dobbiamo 
prestare la più grande attenzione.
I nostri Club devono imparare ad apprezzare che:
-  non è solo necessario mutare linguaggio, ma 
dobbiamo essere veramente capaci di accoglienza, 
imparare ad assumere e vivere le nostre 
responsabilità verso i giovani; 
- dovremo anche allargare la cultura della 
professionalità. Le professioni oggi non sono 
ormai quasi più definitive; l’evoluzione scientifica e 
tecnologica, gli stimoli e le spinte al cambiamento 
aprono di continuo nuove opportunità. I nostri Club 
faticano a vivere la ricchezza della diversità nelle 
classifiche dei soci che li compongono;
- dovremo anche imparare a vivere in modo 
più intelligente le opportunità che ci vengono 
prepotentemente offerte dai collegamenti dei 
network. È la capacità di allargare i nostri sguardi 
oltre il nostro Club che favorirà la scoperta del senso 
e della dimensione della grande famiglia rotariana di 
domani.  
Dato che i giovani vivono ormai immersi nei network, 
proviamo a mettere i nostri Club anche nelle loro 
mani, coinvolgendoli e, soprattutto, spronandoli 
ad assumersi responsabilità. Scopriremo quanto 
possiamo condividere e imparare da loro; 
- tocca sempre e solo al Club valutare le capacità, 
ma soprattutto individuare le potenzialità del nuovo 
socio, verso il quale bisogna esprimere capacità di 
accoglienza; 
- non si diventa rotariani in un giorno; bisogna 
educare all’azione sostenuta dalla cultura del 
servizio (e qui mi permetto un richiamo ai contenuti 
del mio primo intervento); 
- bisogna sempre proporre il Rotary come la cultura 
del servizio per eccellenza, ma anche come una 
opportunità di volontariato attivo; 
- avere l’opportunità di testimoniare la nostra 
appartenenza al Rotary significa vivere l’esperienza 
rotariana, imparando ad assumerci le nostre 
responsabilità nei nostri ambienti abituali, nelle 
nostre comunità e nel mondo. Solo così spiegheremo 
che il Rotary va inteso come un luogo dove si 
addestrano 
continuamente il cuore e la mente; che l’obiettivo 
è di puntare alla completezza delle nostre 
caratteristiche personali, con il confronto e lo stimolo 

CONGRESSO ROTARY 2015



15

di tanti compagni di viaggio; che il modello è quello 
di una leadership positiva, propositiva, virtuosa e, 
soprattutto ,umana.
Non sottovalutiamo il grande impegno formativo che 
tutto ciò comporta sia a livello di Distretto che di 
Club.
La formazione del socio rotariano è un tema che è 
stato generalmente sottovalutato o trattato in modo 
prevalentemente tradizionale, contando certamente 
su una formazione di fatto “per osmosi” da parte dei 
Club e, da parte del Distretto, limitandoci a mettere a 
disposizione della leadership l’abbondante materiale 
che il Rotary International non ha mai mancato di 
fornire, sempre a titolo puramente “informativo”.
Buona e solida formazione significa garanzia dello 
sviluppo e della crescita qualitativa nella nostra 
Associazione di buoni livelli di conoscenza dei valori e 
della cultura del servizio che ci appartengono, sia nei 
confronti dei membri più giovani in età e/o di recente 
di ammissione, ma anche delle fasce più mature di 
soci direttamente coinvolti nei molteplici aspetti della 
gestione del sodalizio.
E’ peraltro evidente che, nella stretta di una crisi 
non solo dell’economia, ma anche e, soprattutto, 
della politica e della società in genere, per chi opera 
all’interno di una struttura di servizio chiamata 
a lavorare dentro le comunità di appartenenza 
quale il Rotary, sono sempre più importanti e 
necessari strumenti culturali adeguati, la capacità 
di mantenersi informati, di farsi un’idea precisa 
dei problemi sociali e delle possibili soluzioni , di 
orientarsi all’interno di un brusio mediatico tanto 
rumoroso quanto confuso, se si vuole mantenere 
una partecipazione attiva e consapevole alla vita 
democratica. Siamo sostenuti nel nostro impegno 
nei confronti dei giovani soci dalla sensazione 
provata che questi sono attratti dai valori e dalle 
strategie d’azione che il Rotary esprime.
Per questo noi affermiamo e proponiamo con 
certezza che:
- il Rotary va proposto come percorso formativo per il 
socio e come missione da spendere a vantaggio della 
comunità 
- il Rotary deve aiutare i giovani a crescere attraverso 
un coinvolgimento intelligente e continuo, con 
stimoli, testimonianze ed esempi concreti. 
- Il Rotary vuole preparare i giovani a vincere le 
sfide del futuro. Solo chi conosce davvero possiede 
la sapienza del cuore che ci consente di avere il 
coraggio di coinvolgere e di trasmettere ideali e 
valori. A buona spiegazione vale l’aneddoto del 

diverso atteggiamento dei “tre operai” impegnati in 
un grande progetto. Alla domanda cosa stai facendo, 
il primo risponde “sto squadrando pietre”, il secondo 
“guadagno il pane per la mia famiglia”, il terzo dice 
“sogno già la cattedrale che sta sorgendo in questo 
luogo”.  
È evidente che penso a un Rotary profondamente 
consapevole delle profonde mutazioni che 
riguardano l’assetto e il funzionamento dei nostri 
Club.  
Le ripetute indagini e sondaggi svolti per la 
identificazione dei grandi obiettivi mettono 
in evidenza un universo che sta cambiando 
rapidamente. Il cambiamento in atto non è solo 
culturale, ma antropologico e può produrre una 
società completamente nuova, sicuramente diversa 
dalla nostra.
Ciò che ci aspetta è l’impegno di aprirci e di capire il 
mondo, anziché deplorarlo.
Infatti, ogni identità e ogni valore si salvano non 
erigendo una muraglia contro il cambiamento, bensì 
operando all’interno dello stesso, che è comunque 
il prezzo, talora pesante, che si paga per un grande 
progresso, offrendo la possibilità di accedere alla 
cultura a molti soggetti prima esclusi.
Proprio perché quello che viviamo si rivela così 
spesso tanto difficile da comprendere e governare, 
noi rotariani sappiamo bene di non poter indulgere in 
una mediocre accettazione, ma esigiamo che le cose 
siano come dovrebbero essere. Per questo non ci 
concentriamo sulle “pietre” e non ci accontentiamo 
della “remunerazione”, ma vogliamo costruire 
“cattedrali”!!!!
Nel nostro impegno, a volte contra spem, restiamo 
testardamente fedeli all’idea che la storia e la vita 
siano, nonostante le frequenti smentite, comunque, 
un percorso di crescita dell’individuo e dell’umanità.

Dal terzo intervento
Vi sono molto grata per le espressioni di sincera 
amicizia e di vera ospitalità con le quali mi avete 
accolta nella mia qualità di Rappresentante del 
Presidente Gary Huang e di questo vi ringrazio 
infinitamente.
Abbiamo ascoltato relatori di grande talento che 
hanno stimolato e ampliato le nostre prospettive.
Abbiamo ascoltato la leadership del Distretto e 
conosciuto le attività dedicate al Servizio per l’anno 
che si sta concludendo.
Compreso le opportunità che derivano dall’essere 
Rotariani e far parte della Famiglia del Rotary, come 
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auspica il Presidente Gary Huang nel suo messaggio.

Punto 1
Siamo pronti a dire ad un amico della nostra 
entusiasmante esperienza a questo Congresso ed 
invitarlo ad unirsi a noi e a vivere domani l’esperienza 
di un nuovo anno rotariano che inizia all’insegna del 
motto del Presidente Eletto Ravi Ravindran “Be a Gift 
to the World”.
Fra la copiosa documentazione inviatami dal 
Governatore c’è un ampio documento che espone, 
ordinatamente e divisa per campi d’azione, la sintesi 
dell’attività dell’anno di servizio di tutti i Club del 
Distretto.
Colgo questa occasione per esprimervi i 
ringraziamenti e i complimenti del Presidente 
Internazionale e miei personali per il vostro 
impegno, con la certezza che i Club hanno lavorato 
al meglio del loro potenziale e che ciascun rotariano 
ha contribuito secondo le proprie competenze e 
disponibilità al successo delle tante iniziative.
Mi riferisco in particolare ai progetti in favore del 
villaggio del Benin per la fornitura e distribuzione 
di acqua potabile, a favore di un Villaggio del 
Mozambico per aiutarli a coltivare orti e allevare 
animali, all’Ambulanza per l’Isola di Lampedusa, 
per la sistemazione delle case di accoglienza nel 
Villaggio S.O.S. di Roma, per aver favorito la Raccolta 
Fondi per la Polio Plus con il Progetto Maratona 
di Roma, e per la R.F. con il Progetto “Braccialetti 
di Cruciani” svolti a fronteggiare le emergenze e le 
priorità indicate da Gary Huang.

Punto 2
Nel mio intervento conclusivo mi permetto di 
rivolgermi a voi toccando temi che nascono dalla 
condivisione di un ideale piuttosto che gli schemi che 
il protocollo riserva ai nostri incontri ufficiali.
Mi trovo fra gli esponenti “eccellenti” della leadership 
distrettuale.
Infatti, fanno corona al Governatore Carlo Noto 
La Diega , i Past Governatori del Distretto, i futuri 
Governatori secondo l’ordine di successione e i più 
qualificati componenti della squadra distrettuale, 
i Presidenti dei Club del Distretto 2080 , tutti 
colleghi che hanno dato, danno e daranno molto alla 
buona causa del Rotary. Mi lascio allora ispirare da 
due tematiche tipicamente rotariane e delle quali 
abbiamo tutti sentito parlare molte volte:
1. il senso dell’amicizia nel Rotary; 2. il ruolo della 
leadership rotariana
Mi chiederete: perché tornare su temi già tanto 
dibattuti?

La mia risposta è molto semplice: quest’oggi sono 
tra amici che già fanno parte della grande famiglia 
rotariana, ne conoscono gli orientamenti e, quindi, 
mi limito in maniera naturale e sintetica a darvi 
qualche scampolo del mio pensiero; vuol essere, in 
fondo, solo un modo per farmi conoscere meglio.

Punto 3
Durante i nostri incontri settimanali 
viviamo,soprattutto, sentimenti di reciproca 
cordialità e di amicizia.
Sappiamo che Paul Harris ha maturato l’idea 
del Rotary partendo dalla constatazione intima e 
sofferta della sua solitudine in una città come la 
Chicago degli inizi del ‘900, momento storico che 
possiamo definire tumultuoso e pericoloso nella vita 
di quella città.
Proprio ricordando questi inizi della nostra storia, noi 
affermiamo che il Rotary è costruito sull’amicizia.
Che cosa sia veramente l’amicizia, piuttosto che 
illustri e grandi pensatori, a me l’ha insegnato 
l’esperienza.
Incontrando l’amicizia e vivendola concretamente, ho 
imparato ad apprezzarla come un dono inestimabile 
dell’esistenza; quando l’ho persa, ho capito che 
qualcosa di molto importante veniva a mancarmi.
Non mi è mai capitato che sia nata all’improvviso, 
al contrario, si è sempre sviluppata in un ambiente 
propizio, ricco cioè di esperienze e relazioni, dove 
le qualità umane e la disponibilità personale hanno 
promosso la semplice conoscenza a simpatia, 
devozione, capacità di dono, senza pretendere 
contropartite e senza secondi fini.
Certamente, nel mondo rotariano, noi 
sperimentiamo – e con piacere, direi – simpatiche 
occasioni di incontri cordiali.

Punto 4
Oggi, per esempio, ne stiamo vivendo uno. 
Ma, a proposito dei comportamenti amichevoli 
e cordiali dei rotariani, cosa pensava il nostro 
Fondatore?
Paul Harris, in un articolo apparso nel 1924 su The 
Rotarian dice:
“Il Rotary per me è sempre stato come un 
grande laboratorio sperimentale. Alcune delle 
mie aspirazioni più care sono andate man 
mano scomparendo. Altri desideri o concetti ai 
quali attribuivo una importanza molto relativa 
hanno acquistato col passar del tempo un vigore 
inaspettato”.
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Ma, più avanti nel testo aggiunge:
“Il Rotary è nato dallo spirito di tolleranza, di 
buona volontà e di servizio; tutte qualità che 
caratterizzavano la gente del New England negli anni 
della mia giovinezza. Ho cercato di essere interprete 
e di trasmettere agli altri questa fede profonda”
E che nel Rotary la tolleranza prevalga sull’amicizia, 
il nostro Fondatore ce lo spiega ancora meglio nel 
suo libro biografico “My road to Rotary - La mia 
strada verso il Rotary”.
L’amicizia rotariana, quindi, ha una sua 
caratterizzazione in quanto non si realizza e non si 
conclude in se stessa.
Se da un lato è l’effetto spontaneo ed arricchente di 
un ambiente particolarmente fertile, dall’altro, per 
noi rotariani, l’amicizia diventa un mezzo.

Punto 5
Vivendo l’esperienza rotariana ci viene chiesto che 
tutto ciò che andiamo di continuo ricevendo si sia 
anche disposti a condividerlo, essendo la nostra 
amicizia destinata ad organizzarsi al servizio delle 
nostre comunità.
Questo è il grande dono del Rotary! 
Un secondo, breve commento desidero riservarlo al 
significato della
leadership nel contesto rotariano. 
Il Rotary, sempre secondo Paul Harris, è chiamato a 
scrivere e
riscrivere la sua storia giorno dopo giorno. (My road 
to Rotary)
Da questa intuizione profetica del nostro Fondatore, 
recuperiamo, innanzitutto, il richiamo che il Rotary, 
club di servizio, deve essere sempre attento ai 
bisogni della comunità e del mondo, proponendo 
ambiti adeguati di risposta.
Quindi, siamo votati alle spinte del cambiamento e 
non dobbiamo averne paura.
Ancora, possiamo aggiungere che il modello, spesso 
discusso, ma sempre valido, della rotazione annuale 
crea discontinuità di vedute, priorità, intuizioni e 
modalità di risposte.

Punto 6
È in queste prospettive di diversificazione dell’azione 
e di discontinuità nei ruoli che la leadership rotariana 
deve essere contestualizzata.
Le variabili del discorso comprendono, quindi:
- una costante spinta alla configurazione e ri-
configurazione  
delle nostre strategie di azione; 
- una grande concretezza realizzativa; 

- un forte senso di auto-responsabilizzazione; 
- una grande capacità di alimentare una forte 
coesione.  
Le maggiori complicazioni alla leadership rotariana 
non sono determinate dalle variabili che ho ricordato, 
ma, piuttosto, dalle peculiarità del “sistema Rotary” 
nel quale la leadership si gioca.  
Ecco perché noi, sempre più, parliamo di “gioco 
di squadra” e della necessità che i leader in carica 
pensino soprattutto a “costruire potenziale di 
leadership nei nostri club (come serbatoi di risorse 
preziose) e nei Distretti intesi come luoghi privilegiati 
dell’esempio”  
La leadership del Rotary è, infatti, per sua natura: 
- diffusa ed è tanto più efficace quanto più si sappia 
esprimere  
come “squadra vincente”; 
- capace di convincere, motivare e trascinare “molti” 
all’azione. 

Punto 7
La leadership sa, quindi, farsi valere, ma, 
soprattutto, farsi accettare e farsi seguire, sa giocarsi 
come “esempio” di comportamenti ineccepibili e 
disinteressati.
Essere leader nel Rotary è un privilegio e una sfida.
Oso affermare che è più difficile essere leader nel 
senso più alto del termine nel nostro sodalizio che in 
qualsiasi altro ambito professionale, imprenditoriale 
o sociale in genere.
Quello che viene richiesto al leader rotariano è 
di assumere un linguaggio appropriato, stabilire 
corrette relazioni personali e vivere la sua libertà 
di soggetto implicato “pro tempore” nel ruolo 
assegnatogli, con la coerenza e il contenuto di 
verità necessari ad assicurare al ruolo la credibilità 
indispensabile, scevra da ogni forma di auto-
referenzialità. E non è certo poco!
A voi, amici vecchi e nuovi, ma , soprattutto, a voi 
che condividete con me il privilegio di “servire” 
nel Rotary, la gratitudine per quello che fate, 
l’incoraggiamento a farlo bene e la condivisione 
della pace e della serenità interiori che non possono 
mancare a chi ce la mette sempre proprio tutta.
Grazie e ............Light up Rotary !!!!!!!!!!!!!
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La ruota gira e, come da tradizione, alla fine 
dell’anno si sono svolti i lavori congressuali. Il 
58esimo Congresso è stato dedicato ai giovani. A 
spiegare questa scelta è stato lo stesso governatore, 
Carlo Noto La Diega: <<Il mio primo incarico con il 
governatore Filippo Pirisi riguardava l’Interact. Forse 
questo mio incipit è alla base della scelta di dedicare 
il mio Congresso alle nuove generazioni. Certamente 
poi, molto, moltissimo ha inciso il ricordo di 
centinaia di ragazzi incontrati nel corso delle mie 
visite distrettuali. Sui loro volti ho letto un senso di 

attesa, di curiosità, di speranza, a volte di fiducia 
per quello che il Rotary  può fare per il loro futuro. I 
giovani cercano opportunità e noi rotariani dobbiamo 
esserci, dobbiamo essere una certezza>>. 
Qual è dunque l’impegno del Rotary? I rappresentanti 
del distretto hanno risposto ricordando le borse di 
studio,  i finanziamenti della Rotary Foundation per 
lo Scambio Giovani, i RYLA e per progetti Rotaract 
e Interact. Il PDG Gianni Montalenti ha inquadrato 
la situazione delle nuove generazioni nella zona 12. 
E’ emerso un aumento dei soci Interact in Italia 

Il Rotary, i giovani
ed il Congresso
“La giovinezza è il momento migliore per essere ricchi e il 
momento migliore per essere poveri.” Euripide.

>

I GIOVANI DEL ROTARY

di IUNIA VALERIA SAGGESE



19

mentre, a livello internazionale, il Club occupa gli 
ultimi posti della classifica. Diverso il discorso per il 
Rotaract italiano, primo in Europa e quarto a livello 
internazionale, dopo India, Brasile e USA. 
Cristiana Serva, presidente Commissione Nuove 
Generazioni, ha ricordato che nel nostro distretto 
ci sono stati, nell’ultimo anno, 4 nuovi Rotaract, 2 
nuovi Interact, 2 Early Act (Under 12), 37 Inbound e 
40 Outbound (Scambio Giovani), 2 RYLA distrettuali 
e numerosi RYLA di club. Sono intervenuti, inoltre: 
Giovambattista Mollicone (Interact), Alessandro 
Compagnoni (Rotaract), Marina Curti (Scambio 
Giovani) Lia Puggioni (Ryla), accompagnati dai 
giovani rappresentanti distrettuali e da alcuni 
partecipanti ai diversi programmi. I dati riguardanti 
l’ultimo anno di lavoro sono stati raccolti e pubblicati 
in un giornalino, distribuito proprio in occasione 
del Congresso, utile da sfogliare per comprendere 
meglio la dimensione e l’efficienza di tutte le forze 
messe in campo, sia dai rotariani che dai club 
giovanili. Una notizia curiosa riguarda le origini 
del Rotaract, nato nel 1968, momento epocale di 
trasformazioni. Nel tempo il Club, da programma 
del Rotary è diventato partner nella progettazione e, 
per sottolineare questa partnership, anche il logo dei 
giovani adotta il simbolo della ruota. 
Si è parlato anche di START UP e CONCORSI DI 
IDEE, finanziabili grazie anche al crowdfunding. 
Carlo Alberto Pratesi, professore universitario, 
ha introdotto INNOVACTION LAB, che in 4 anni 
ha lanciato 40 start up, per un valore di più di 5 
milioni di euro. Alessandro Vagnozzi, presidente 
giovani Confindustria Sardegna, ha parlato del 
progetto AdottUp, una sorta di banca dati delle idee 
di impresa, dove le migliori vengono selezionate 
e pubblicizzate nel sistema di Confindustria, per 
un’eventuale adozione. In un momento drammatico 
come quello attuale, per quanto riguarda i dati 
dell’occupazione giovanile, l’impegno più proficuo 

del Rotary è senz’altro quello di far conoscere ed 
incontrare domanda e offerta di lavoro. Parlare di 
imprenditoria e affiancamento, come è stato fatto, 
è una delle strade. Riconoscimento del merito e 
opportunità vanno di pari passo: semplice eppur 
difficile, verrebbe da dire. Da giovane trentenne, 
da poco affacciatasi al mondo del lavoro, lasciate 
che vi porti una testimonianza. Certo, i tempi 
non hanno favorito quelli della mia generazione, 
chi poteva prevedere che ormai più di sei anni fa 
sarebbe arrivata la tremenda crisi economica che 
ancora ci attanaglia? Già sul finire dei miei studi, 
quindi, ebbi la percezione della negatività che mi 
circondava. Negatività che divenne sconforto alla 
prima esperienza di lavoro, per cui mi resi conto che 
bisognava davvero rimboccarsi le maniche. Tutte 
le generazioni hanno combattuto le loro sfide, mi 
sono detta, e tutte le crisi per quanto drammatiche, 
prima o poi finiscono. Così sono andata avanti, senza 
alcuna soddisfazione economica ma investendo 
moltissimo nel fare esperienze ed acquisire 
competenze diverse, ferma nella convinzione che 
chi semina, raccoglie. Ciò non basta tuttavia, perché 
come il grano ha bisogno dell’acqua per crescere, 
i giovani necessitano di risposte. Ho capito allora 
che non si sta combattendo una guerra per il merito 
ma una guerra di nervi. Non necessariamente i più 
visionari, i più coraggiosi ce la faranno, ma i più 
tenaci. E forse la bilancia del destino ha sempre 
funzionato così… in ogni caso, il destino di ciascuno 
è legato a quello degli altri. Non si possono perdere 
intere generazioni di giovani senza conseguenze sulla 
società tutta. L’esser visionari e coraggiosi, dunque, 
sono più che altro qualità da cercare nelle vecchie 
generazioni. Dicono che è con la maturità, infatti, 
che si capisce l’importanza delle visioni a lungo 
termine… 
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Il Prof Carlo Alberto Pratesi ha animato un panel del 
congresso: Il Rotary ed i giovani, cosa ne pensano. La 
prospettiva da cui è interessante ricevere un punto 
di vista sul “mondo dei giovani” è dunque quella di 
un docente universitario che quotidianamente è in 
contatto con l’universo giovanile su cui si è incentrata 
l’attenzione del Congresso. Il tema diviene centrale 
nell’intervista, occasione per approfondire . . . 
.Professore cosa l’ha colpita del “nostro” congresso?
Sono rimasto sorpreso dalla grande attenzione e 

curiosità che una platea così matura può nutrire 
nei confronti dei più giovani, mi è sembrata una 
splendida mescolanza di genitori e nonni in stretta 
sintonia nella direzione della comprensione del 
fenomeno giovanile, davvero interessante. Come vede 
Lei i giovani? Ho visto grandi cambiamenti dall’86 ad 
oggi e quello che ho trovato estremamente modificato 
è che prima c’era un grande varietà di atteggiamenti 
ed interessi, si può quasi dire che fosse un mondo 
a se’ ora vedo due blocchi di studenti, il primo 

L’invito ad agire
Dal Congresso del Rotary e dall’intervista al Prof 
Pratesi arrivano messaggi forti indirizzati ai giovani

di IGNAZIO RAIMONDO

>
INTERVISTA
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composto da un 15% ha capito che questo è un 
periodo in cui chi è sveglio ha molte più opportunità 
di prima, ha ad esempio qualcosa da insegnare ai 
genitori (molto spesso i figli ad esempio insegnano 
ai genitori ad utilizzare le nuove tecnologie) e ciò 
costituisce una carica di gratificazione umana. In 
più le opportunità risiedono nel fatto che con poche 
decine di euro è possibile viaggiare; con un pc da 
poco puoi accedere a qualunque informazione, 
puoi parlare gratuitamente con chiunque nel 
mondo (potenza assoluta), puoi accedere con 
grande semplicità alle segreterie delle Università. 
Per le nostre generazioni queste opportunità da 
considerarsi possibilità di “apertura” al mondo erano 
impensabili. Il ragazzo sveglio che riesce a capire 
ed utilizzare tutto ciò ha una grande opportunità di 
acquisire senso di forza e potenza. Chi è dinamico 
ed utilizza queste ricchezze rientra nel 15% di 
“smart”, il rimanente 85% sembra inebetito e 
depresso da quello che arriva dalla statistica e dalla 
cronaca, dalle notizie negative dal mondo del lavoro 
etc, ed allora chiedo ai miei studenti di pensare a 
quelli che ce la fanno e non agli sconfitti. Ad esempio 
se non sai l’inglese e non hai capacità di dinamismo 
sei fuori mercato, il mio compito è di aumentare la 
percentuale degli smart combattendo le famiglie 
che danno i consigli sbagliati (laurearsi presto 
lasciando stare le esperienze) è assolutamente vero 
il contrario: chi è appetibile per le aziende è ricco di 
esperienze, perché si dimostra dinamico e capace di 
proiettarsi in avanti, non basta la laurea con buoni 
voti, premiano le esperienze. Sono molto importanti 
anche le esperienze sportive saper soffrire e gestire 
le emozioni è ben valutato. In questo mondo le 
donne sono molto avvantaggiate in quel 15% (l’80% 
son donne), forse perché le donne hanno una marcia 
in più…. in realtà le ragioni potrebbero risiedere nel 
fatto che le donne sono naturalmente più brave nel 

multitasking (hanno più categorie di impegno nella 
vita) e poi nel fatto che molti maschi si sono bruciati 
sui videogames dimostrano infatti minore capacità 
di concentrazione mentre le donne hanno una 
maggiore capacità di portare a termine gli impegni 
che assumono con maggiore concentrazione.Quanto 
incide la famiglia sulla formazione dei giovani? 
Abbastanza ma non in forma determinante, i giovani 
in gambissima sono tra i ceti più diversi, conta 
moltissimo anche quello che i ragazzi hanno trovato 
sulla propria strada, anche nello sport, un allenatore, 
un professore che li ha saputi motivare, conta 
l’adulto, questo nel modo più assoluto, l’esempio 
che viene offerto da una persona più grande. Spesso 
il genitore essendo molto coinvolto emotivamente 
ha troppe ansie e ciò non lo mette nelle condizioni 
migliori per instaurare un dialogo costruttivo con 
il figlio, serve una persona tipo coach che analizza 
meglio, perché meno coinvolto, la situazione. Cosa 
servirebbe per alzare la percentuale degli “smart”?
Sarebbe necessario cambiare la scuola e l’Università, 
alcuni pezzi della scuola come la scuola media 
inferiore sono disastrosi, il mondo di oggi cerca chi 
è bravo in matematica e non chi è bravo in greco, 
il mondo va in altre direzioni, andrebbe data la 
opportunità di incontrare persone illuminate per 
favorire la circolazione di idee, progetti, bisogna 
metterli insieme fisicamente, le famiglie dovrebbero 
mandare fuori i ragazzi perché vengano stimolati 
a fare cose con altri in gruppo. Bisognerebbe 
sviluppare la possibilità di saper lavorare in gruppo, 
andrebbero garantiti molti spazi di condivisione, 
smart lab. Dovremmo essere tutti maggiormente 
immersi in una cultura che inviti ad agire, una 
cultura caratterizzata dall’attenzione alle esperienze 
maggiore.
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Sin dalla preparazione dell’anno rotariano che 
sta ormai volgendo al termine, discutendo con 
il governatore Carlo Noto La Diega obiettivi e 
strategie formative, decidemmo di proporre allo 
staff, ai presidenti ed ai soci più in generale dei 
modelli formativi maggiormente partecipati, a 
partire dai primi incontri (SISD, SIPE, Assemblea) 
per seguire poi con il ciclo dei seminari previsti dal 
Rotary International (effettivo, fondazione Rotary, 
leadership). In particolare scegliemmo di favorire lo 
scambio di idee ed esperienze tra i partecipanti. 
Tra i modelli formativi proposti dal Rotary oltre 
i tradizionali panel di relatori, si suggeriscono 
soluzioni che prevedano una diversa impostazione 
tra questi:
Lo scambio di idee: sessione moderata da un 
facilitatore con un max di 20/25 partecipanti 
con un chiaro obiettivo formativo predefinito ed 
il suo raggiungimento attraverso il contributo dei 

partecipanti, si suppone cioè che tutte le risposte 
siano già interne all’aula, il ruolo del facilitatore è 
quello di indirizzarle verso l’obiettivo formativo.
I tavoli di discussione moderata: tavoli da 8/10 
persone (all’interno di una sala dove può essere 
introdotto il tema del seminario da uno o più 
relatori) con un facilitatore per ogni tavolo; anche in 
questo caso il facilitatore solleciterà la discussione 
attraverso domande preordinate, casi di studio, 
riflessione condivise sui temi proposti dal relatore.
I tavoli di discussione autogestita: sono gli stessi 
componenti il tavolo che su input di un moderatore 
della sala discuteranno in modo autonomo dei temi 
proposti individuando tra loro un portavoce che 
relazionerà alla sala i contenuti della discussione, 
permettendo al moderatore / relatore di sintetizzare 
i contenuti emersi dai singoli tavoli.
Tali modelli sono stati tutti applicati in diversi 
momenti dell’anno rotariano ed hanno avuto 

Una sfida vinta
L’innovatività della formula scelta per l’organizzazione dei momenti 
formativi e congressuali sembra premiante.

ATTIVITÀ ROTARIANE

DI ALBERTO CECCHINI >
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un positivo riscontro favorendo moltissimo la 
partecipazione dei partecipanti, in particolare ai 
seminari. Visto il positivo riscontro di tali formule 
il governatore ha pensato di proporre qualcosa di 
nuovo anche per il congresso. Il risultato è stato 
a mio giudizio molto positivo. Dovendo scegliere 
degli aggettivi per definirlo direi: un congresso 
partecipato e coinvolgente. Questa credo sia 
la definizione più corretta per il format scelto 
quest’anno dal governatore. Un congresso dove 
non ci sono stati i tradizionali interventi dei relatori 
dal podio (tranne quelli strettamente istituzionali 
quali quelli del Rappresentante del Presidente 
Internazionale, PDG Alessandra Faraone Lanza) o la 
relazione conclusiva del governatore. In passato, ai 
congressi distrettuali, eravamo abituati a relazioni 
prevalentemente frontali, spesso un ricco parterre 
di relatori che si succedevano con argomenti 
molto interessanti ma talvolta la somma degli 
interventi portava ad una progressiva riduzione del 
livello di attenzione.L’intuizione del governatore, 
a mio parere molto interessante, è stata quella di 
sperimentare la formula del “talk show” ovvero 
della tavola rotonda con moderatore ma con un 
format innovativo dove potremmo dire che è stata 
eliminata la tavola. Il modello “talk show” è appunto 
più simile appunto alle conversazioni televisive 
dove il tema guidato dal conduttore-moderatore è 
discusso dai presenti con un approccio più diretto, 
più colloquiale, anche meno strutturato o meglio 
la bravura del facilitatore e dei relatori sta nel farlo 
apparire tale. Quali possono essere considerati i pro 
e contro di un tale modello? Sicuramente l’insieme 
degli interventi è più dinamico, meno noioso, più 
diretto (l’eliminazione del tavolo dei relatori in 
favore delle poltroncine riduce la distanza con il 
pubblico, eliminando una barriera fisica), il taglio 
degli interventi è formalmente meno strutturato con 
contributi per ciascun relatore che non superano 
i 5 min cosa che incrementa in genere il livello di 

attenzione se i contenuti sono di interesse. Il limite 
che tale soluzione può avere è quella di un minore 
approfondimento delle tematiche. Altro elemento 
chiave che non sempre per lo spettatore può essere 
di immediata percezione è che in questo caso è il 
moderatore che guida la conversazione gestendo 
gli interventi in modo funzionale all’obiettivo 
di comunicazione / formazione prefissato che 
emergerà dall’insieme degli interventi. Nel caso del 
tradizionale panel di relatori o serie di relazioni è il 
relatore che decide il messaggio verso il destinatario 
in modo univoco, sia pur in genere all’interno di un 
indirizzo scientifico preordinato.
Credo che in un’era della comunicazione ormai 
dominata dai social media, dove tutto scorre più 
veloce, tali esigenze non possono essere ignorate 
nei nostri incontri, anche quelli più istituzionali. 
Lo spazio per gli approfondimenti può essere 
quello del web dove si possono raccogliere articoli, 
interventi anche corposi che ognuno potrà leggere 
ed approfondire con la dovuta calma e magari 
anche in più riprese comodamente da casa. Negli 
incontri seminariali o congressuali ritengo che 
sempre più andremo verso il modello positivamente 
sperimentato in questo congresso, privilegiando 
l’opportunità di un confronto tra i presenti, oppure 
proponendo interventi stile TEDtalk ovvero relazioni 
che non superano i 15/20 min a cura di relatori 
che siano però davvero brillanti e motivanti (in 
genere senza la presenza di un podio). L’overdose 
di informazioni ci porta ad essere meno tolleranti, 
più selettivi e più esigenti. Chi ha la responsabilità 
formativa deve tener conto di ciò. L’interesse verso 
i temi della nostra associazione è sempre elevato 
e quando si propongono relatori qualificati ed in 
grado di trasmettere messaggi efficaci il riscontro è 
sempre molto positivo.  Non dobbiamo avere timore 
di sperimentare  e di volta in volta perfezionare e 
migliorare i modelli disponibili. A mio giudizio, una 
sfida fin qui vinta.
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La partecipazione dei soci rotariani dei distretti 
italiani del Rotary International alla Convention 
mondiale di San Paolo era partita con ottimi auspici. 
L ’accordo con Alitalia, l’accoglienza riservata 
dal Brasile in una serata organizzata presso 
l’Ambasciata romana, la partecipazione proprio in 
quei giorni del Presidente Internazionale agli accordi 
sono stati elementi essenziali per segnare il successo 
della “spedizione” italiana in Brasile. La Convention 
annuale ha registrato la partecipazione di circa 
15000 persone provenienti da tutto il mondo. Le 
giornate dei lavori sono state improntate soprattutto 
ad un intenso e prolifico scambio di amicizia e di 
informazioni. L’amicizia come motore del fare come 
è nello statuto del Rotary International ha quindi di 
nuovo caratterizzato le giornate, spunto e stimolo 
anche per approfondire la propria cultura personale 
con la conoscenza di un Paese straordinario: il 
Brasile. Abbiamo chiesto qualche impressione a 
Cesare Ortis che ha organizzato la logistica di molti 
rotariani. “Ho visto una grande partecipazione da 
parte del distretto 2080, molti di noi erano animati 
dalla volontà di lavorare ma anche di fare nuove 
amicizie e di consolidare rapporti già importanti. I 
lavori si sono incentrati sulla necessità di impegnarsi 
ancora sull’immagine del Rotary, sull’opportunità 
di riprendere e di sottolineare il senso della nostra 
azione all’interno della società, cosa dimostrata 
dal fatto che il numero di Club nel mondo sta 
crescendo. Sono stati raggiunti anche dei record di 
partecipazione come quello segnato dalla bandiera 
umana più grande del mondo composta da 40000 
persone.” Quanto al Brasile ed alle sue bellezze come 
è andata? “Il nostro gruppo era composto da 95 

persone ed eravamo tutti nello stesso albergo, siamo 
partiti da Roma il 29 maggio, la prima tappa sono 
state le cascate di Iguasù, e poi abbiamo visitato 
Brasilia. Poi naturalmente siamo stati  4 giorni a 
San Paolo per il Congresso. Da lì poi il gruppo si è 
diviso tra chi è andato in foresta amazzonica e chi 
con due pullman ha  percorso la costa andando nel 
porto antico di Parati per poi fermarsi al mare nelle 
acque verdi di Angra dos Reis; poi il ritorno a Rio per 
tornare a casa.

Il Congresso
di San Paolo

>

ESTERO

Lavoro, amicizia e turismo
in occasione della Convention 
internazionale.
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Mercoledì  27 maggio, il Governatore Carlo Noto La 
Diega ha voluto onorare, con la sua presenza, anche 
quest’appuntamento che univa le esperienze raccolte 
nell’anno da due Commissioni: Alfabetizzazione e 
Biblioteca del Rotary. La cornice era quella della 
Sala Conferenze presso la Biblioteca Rispoli, dove 
esiste uno spazio riservato per la conservazione del 
nostro patrimonio storico (libri e riviste). Il tema 
del Convegno (Alfabetizzazione per accogliere e 
integrare: accendiamo la speranza), legato al motto 
dell’anno rotariano, era già di buon auspicio e 
completava il lavoro svolto (dal 2012-2013) nelle 
Scuole, dove erano stati raccolti i pareri degli studenti 
attraverso un questionario anonimo, articolato in 
dieci punti su integrazione e multiculturalismo. 
Dopo il saluto di Liliana Bilello (Direttrice della 
Biblioteca Rispoli) che ha espresso la sua 
soddisfazione per il felice connubio con il Rotary, il 
Governatore ha rilevato l’importanza della nostra 
Biblioteca (in seno alla Rispoli) a prova di un 
passato ricco d’iniziative per una cultura della Pace 
e del Progresso, in linea con gli ideali rotariani. In 
questa direzione, ha aggiunto, si colloca il lavoro 
dell’Azione Professionale (coordinata da Francesco 
Capelli) e portato avanti, in perfetta sinergia, dalle 
due Commissioni coinvolte nel Convegno stesso. 
Francesco Capelli (è stato parte attiva di un incontro 
al Liceo Dante Alighieri durante la Settimana dello 
Studente) ha ricordato l’interesse col quale gli 
studenti, in tale occasione, seguirono il suo excursus 
storico sulle migrazioni con particolare riguardo 
al territorio nazionale. Marina Gorga, Delegata per 
l’Alfabetizzazione, ha presentato le singole fasi del 
cammino operativo sul tema, dalla distribuzione 

dei questionari al confronto sulle esperienze 
raccolte durante il Forum Alfabetizzazione verso 
una Cultura della Pace. Ha notato come i recenti 
eventi e le stesse risposte fornite nei questionari, 
pongano serie riflessioni sul dibattito tra integrazione 
non conflittuale e assimilazione socio culturale 
(<il multiculturalismo, uno dei valori portanti del 
Rotary, ha detto, è la strada che dobbiamo oggi 
percorrere>). La voce dei giovani è stata messa 
in vista da Pierluigi Marconi, Coordinatore della 
Commissione Progetti di Pubblico Interesse. 
L’analisi, chiara e approfondita, di Marconi (sulle 
indicazioni ricevute in tre Scuole romane per due 
anni: un Liceo Scientifico, un Liceo Classico e un 
Istituto Agrario) ha denunciato esiti incoraggianti, 
accomunati da sensibilità e generosità verso l’altro, 
pur nelle differenze causate dal vissuto sociale e dal 
curriculum studiorum di ognuno. Questi, in sintesi, 
sono i concetti emersi: 1) Valore dato all’integrazione 
e alla concessione di pari diritti; 2) Integrazione 
nel rispetto del multiculturalismo; 3) Diritto di  
asilo e di cittadinanza con attenzione al rischio di 
risentimento; 4) Ingressi regolamentati e condivisi 
a livello europeo con tutela di alloggio, istruzione e 
lavoro. Italo Melanesi, Presidente della Commissione 
Biblioteca del Rotary (fautore del protocollo d’intesa 
col Comune di Roma) ha chiuso l’incontro, notando 
il cammino percorso dal 2006 (il sogno, diventato 
realtà, di poter conservare e consultare il materiale 
librario e le pubblicazioni del Distretto in un luogo 
istituzionale) e l’esperienza acquisita di recente 
presso l’Istituto Agrario Garbaldi (<una Scuola da 
ricordare: attiva nell’inclusione delle fasce deboli, 
pronta a far tesoro della diversità>).

Alfabetizzare anche
per integrare

>

ATTIVITA’

Mercoledì 27 maggio si è svolto un 
incontro alla sala conferenze
della Biblioteca Rispoli di Roma

di MARINA GORGA
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RC “Alghero” 
sessant’anni di storia
alle spalle. E tanto
futuro....ancora

LA STORIA DEI CLUB

di ANTONIO CASU

>



27

Dopo l’ultima guerra, il Rotary si riorganizzò in Italia 
con un unico Distretto. Il suo Governatore, Gian 
Paolo Lang (fu anche Vice Presidente R. I.) venne in 
Sardegna ed entrò in contatto con personalità locali: 
così, nel Febbraio 1949, si costituì il primo Club 
sull’Isola (a Sassari), al quale seguì, ben presto, il 
secondo (a Cagliari). Le notizie circolavano, l’ideale 
rotariano trovò terreno fertile e arrivò ad Alghero 
dove, nel 1955, fu fondato il Club che vanta quello di 
Sassari come padrino. Quando l’allora Governatore 
Omero Ranelletti portò la Carta, ad accoglierlo 
erano in venticinque: il Presidente Fondatore (Gen. 
Raffaele Catardi) e, poi, in ordine alfabetico, Anastasi 
Rodolfo, Balata Rino, Catardi Raffaele, Cella Fausto, 
Cilliano Fedele, Deperu Paolino, Feniello Antonio, 
Fiore Leonardo, Fois Giovanni, Guillot Matteo, Liperi 
Mario, Mannazzu Salvatore, Montalto Dante, Mosca 
Edgardo, Mugoni Michele, Oliva Antonio, Perella Nino, 
Peretti A. Raffaele, Peretti Felice, Pes di San Vittorio 
Rodolfo, Sari Rafael, Sella Vittorio (è ancora Socio, 
anzi… è un assiduo frequentatore e arricchisce di 
contenuti ogni incontro), Stoccoro Antonio e Zoagli 
Antonio. A quel tempo, Alghero contava poco più di 
25 mila abitanti e, nell’ambiente, non era apprezzato 
lo spirito associativo: costituire un Club Rotary 
non era facile, soltanto il Generale Catardi poteva 
riuscirci, per la stima di cui godeva dentro e fuori la 
città! Peraltro, un aiuto insperato arrivò dalla felice 
posizione di Alghero, porta d’oro del turismo in 
Sardegna; rotariani stranieri (in particolare, inglesi 
e francesi) cominciarono a frequentare le conviviali 
del Club (soprattutto d’estate) trovandovi l’atmosfera 
della sincera amicizia. Tutto ciò, valorizzò l’immagine 
del Rotary e portò giovamento alla città stessa. 
Nonostante questo, ci volle comunque del tempo 
perché il Club attirasse l’interesse della popolazione 
locale; ci vollero le sue opere concrete per scardinare 
la diffidenza. Pian piano, con l’ingresso di esponenti 
della società algherese, il Club si conquistò la 
fama di sodalizio attivo, disponibile per lo sviluppo 
culturale della zona. Numerose sono le testimonianze 
dell’opera svolta dal Club per Alghero e dintorni; 

recupero dell’imponente lampadario della Cattedrale, 
la Meridiana al porto, la statua del Cristo delle Foibe 
a Fertilia e tanto… tanto altro ancora. Tutto questo 
ha consentito al Club di penetrare profondamente 
nel territorio, di porsi come punto di riferimento 
per la sua comunità. Operando in tal senso, il Club 
non ha mai dimenticato, comunque, di far parte 
del Rotary International, partecipando, sempre 
e con entusiasmo, a vari Progetti distrettuali e 
internazionali: ne è prova la sua presenza di primo 
piano nella Campagna End Polio Now. 
Forse, poi, non tutti sanno che la rivista Voce del 
Rotary ha visto la luce proprio grazie ad un Socio 
del Club, il Prof. Giuseppe Mastandrea, Governatore 
dell’anno 1982-1983. Fu lui a volerla e la realizzò col 
PDG Carlo D’Amelio. A testimoniare il suo sguardo al 
di fuori dei confini, c’è il gemellaggio col Club Rotary 
di Tarragona (i due Club condividono quella catalanità 
che unisce le due sponde del Mediterraneo; infatti, 
Alghero è conosciuta come la Città Catalana della 
Sardegna).Questo non basta a disegnare il profilo 
di un Club che di anni ne ha sessanta, ma non li 
dimostra: il vento del suo mare consegna ogni giorno 
la voglia di fare, di guardare al futuro con Progetti 
dall’impatto simbolico, tipo quello di aggiungere altre 
targhe nel centro di Alghero (su Palazzi storici), con 
bene in vista il logo del Rotary.  

il dono dell’orologio per la torre campanaria della 
Cattedrale di Santa Maria, l’apposizione delle targhe 
in catalano nelle vie del centro storico, lo studio 
della toponomastica, le riunioni con i giovani per 
un loro orientamento professionale, i contributi alle 
diverse associazioni e confraternite, le conferenze su 
argomenti d’interesse giuridico, medico e scientifico. 
E, anche, gli apporti per il problema dei trasporti, 
del turismo e delle attività alberghiere; il dono di una 
statua della Madonna per il Santuario di Valverde, il 
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NOTIZIE DAI CLUB
a cura di DOMENICO APOLLONI

Alla presenza di una foltissima platea, Matteo Caroli, 
professore ordinario di economia e gestione delle 
imprese internazionali alla facoltà di Economia 
dell’Università Luiss “Guido Carli”, è intervenuto su un 
tema su cui istituzioni pubbliche e private, cittadini e 
lavoratori si interrogano quotidianamente: economia 
e rilancio della provincia di Frosinone. Erano presenti 
all’incontro organizzato dal Rotary club di Frosinone, 
tra gli altri, il direttore di Unindustria Frosinone 
Corrado Felici, il direttore del Consorzio per lo sviluppo 
industriale Frosinone Massimiliano Ricci e Vincenzo 
Formisano, professore associato di economia e gestione 
delle imprese all’Università di Cassino. Nella stessa 
occasione, il club ha dato il benvenuto al nuovo socio 
Umberto Turriziani Colonna.
Caroli, già vicepreside della facoltà di economia, 
autore di numerose pubblicazioni e professionista 
affermato nell’ambito della gestione d’impresa, ha 
esordito riportando i casi di economie che hanno tratto 
vantaggio dai successi sportivi conseguiti dalle squadre 
cittadine. Tra gli esempi citati da Caroli, quello del 
Cagliari e del Barcellona: “Gli indicatori di competitività 
dell’UE indicano che la Catalogna ha perso posizioni, 
eppure noi continuiamo ad averne un’immagine 
positiva grazie al Barcellona”. E poi: “Lo sport può 
agire, certo, da volano: il resto devono farlo gli attori 
sociali, istituzionali del territorio”. L’obiettivo del 
rilancio del territorio è stato illustrato utilizzando una 
serie di metafore riconducibili al mondo sportivo: “È 
necessaria una classe dirigente forte e aperta, orientata 
ai risultati di lungo termine, che possa contare su una 
tifoseria affiatata e su campioni che possano attrarre 
capitali umani e investimenti. Necessario poi il gioco 
di squadra, in piccolo e in grande. Come? Attraverso la 
realizzazione di eventi importanti o il recupero di siti 
una volta industriali. E poi, ridistribuire benefici della 

Per il rilancio economico
della provincia Club Frosinone

propria attività nella comunità di appartenenza, avere 
una strategia integrata”. E ancora: “I progetti innovatori 
diventano attrattori. Il territorio non deve solo attrarre, 
ma anche radicare. Definire le alleanze è fondamentale 
anche per i territori. Frosinone può reclamare la propria 
parte all’interno di un sistema integrato in cui si agisca 
sulle infrastrutture e i sistemi di comunicazione”. Un 
altro elemento utile al successo, secondo il prof. Caroli? 
“Essere delle persone perbene”. A conclusione della 
relazione del docente universitario (che non si è sottratto, 
poi, a un generoso fuoco di fila di domande) ha preso la 
parola il Presidente del Rotary club di Frosinone, Alberto 
Accinni. “Interessante e proficuo l’incontro con il prof. 
Caroli che ha indicato una strada percorribile dal nostro 
territorio per uscire da questa crisi. Tra gli strumenti 
citati dal nostro ospite, ce n’è uno particolarmente caro 
al nostro club: quello di valorizzare, anche attraverso 
interventi di recupero, la bellezza del nostro territorio. Va 
ripensato il modello economico che, da anni ormai, non 
è più legato al capannone industriale. È fondamentale lo 
sviluppo delle nostre tradizioni: si pensi all’esempio della 
Toscana che, partendo da queste, ha dato impulso a tutto 
il proprio sistema”.
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Scambio Giovani
in Sardegna, il meeting

NOTIZIE DAI CLUB

>
Il 12 aprile scorso, con i profumi emanati dalla 
primavera sarda, si sono incontrati a Foresta Burgos 
i partecipanti allo Scambio Giovani ospitati dai Club: 
Cagliari, Cagliari Anfiteatro, Cagliari Est, Cagliari 
Nord, Cagliari Sud, Macomer, Nuoro, Oristano, 
Quartu, Sassari, Sassari Silki, Sassari Nord; erano 
assenti soltanto quelli in soggiorno presso i Club 
Alghero e Sassari Est. C’erano anche i loro counselor 
Alfio Coco, Carlo Bolognini, Luca Palmieri, Gianni 
Fois e il Responsabile Distrettuale per la Sardegna 
David Harris. Dopo i saluti in un mosaico di lingue 
(con qualche parola in italiano e, pure, in sardo) si 
è formata la carovana per raggiungere, in mezz’ora, 
Foresta Burgos, dove ci sono i resti di un complesso 
militare per l’ammaestramento degli equini (il Centro 
di Allevamento Governativo, ormai in disuso, è datato 
1908) e dove, oggi, c’è il Centro Ippico dei Carabinieri. 

All’arrivo, tra lo scorrazzare di cavalli di razza, degli 
asinelli bianchi dell’Asinara, dei pony sardi (chiamati 
Giarab, perché nati dall’incrocio di fattrici della Giara 
con stalloni arabi), il gruppo è stato accolto dal 
Comandante della Forestale. Un pranzo spartano 
ma genuino (aperto dal saluto del Presidente del 
Club Macomer) ha favorito il nascere di conoscenze 
e amicizie, rinforzatesi nel pomeriggio, durante la 
visita guidata a Burgos, sulle pendici del Goceano 
e al Castello. Il tramonto è arrivato troppo presto, 
affacciandosi tra lecci e conifere, querce e sughere, 
cedri, castagni e tassi millenari, portando l’ultimo atto 
di una giornata stupenda con tanti giovani di Paesi 
diversi uniti per la Pace tra i popoli.

di DOMENICO FALCHI E ALFIO COCO
 

Club Macomer
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Una regata velica
per il Nepal

NOTIZIE DAI CLUB

>

l’XI edizione è stata dedicata alle popolazioni colpite 
dal terremoto. Il panorama, è da togliere il fiato. La 
stagione, quella giusta, quando i colori cagliaritani sono 
in pieno fulgore e la temperatura calda, senza tuttavia 
diventare invadente. La finalità, infine, di primo livello, 
come sempre sanno esserlo le iniziative benefiche. 
Naturale che, con gli anni, la regata velica Rotary Cup 
sia diventata una classica del calendario. Ideata dal 
Club nel 2004, ha registrato un crescente successo 
e visto allungare la lista degli iscritti, diventando una 
competizione su scala regionale, con l’ingresso in gioco 
(nel 2009) del Club Sassari Nord. Un lavoro corale, 
considerando anche l’impegno e dei più importanti 
circoli velici cittadini, anche quest’anno, coinvolti 
nell’organizzazione: Lega Navale Italiana (sezione 
di Cagliari), Società Canottieri Ichnusa e Yacht Club 
Cagliari, oltre alla Sezione Velica della Marina Militare 
Italiana che ha ospitato la conferenza stampa. Il 
Governatore del Distretto 2080 Carlo Noto La Diega, 
presente al briefing, ha fatto gli auguri agli equipaggi 
e ha mostrato la Targa del Governatore, in palio per 

Club Cagliari Sud

l’equipaggio primo assoluto. Il giorno dopo, domenica 
17 maggio, la pioggia d’inizio mattina non ha impedito 
a ventidue equipaggi di affrontarsi, al largo del Sella 
del Diavolo. Dopo due ore, già s’intravedevano le prime 
prue in prossimità del traguardo. Almak, di Stefano 
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Il Club, sensibilizzato dal Socio Pierluigi Casa (nella vita 
operativa, è il primario del reparto di pediatria al San 
Pietro in Roma, il noto Ospedale della Fatebenefratelli), 
ha donato all’Ospedale stesso un macchinario 
per la diagnosi della fibrosi cistica (detta anche 
mucoviscidosi), malattia genetica ereditaria causata 
da una mutazione del gene CF (cromosoma7). Tale 
malattia, che potrebbe essere mortale, è individuabile 
con l’attrezzatura medica di nuova generazione, 
prodotta dalla Delcon Medical Devices e messa a 
disposizione dal Club per il test del sudore su bambini 
cosiddetti salati. Un test necessario, quindi, che 
permette di misurare il contenuto di sodio e di cloro 
nel sudore dei neonati e rappresenta, oggi, il miglior 
metodo per una diagnosi rapida, che eviti conseguenze 
letali: infatti, è possibile compiere l’esame già dopo la 
sesta settimana di vita del bambino. 
Un’iniziativa, questa, che si aggiunge alle altre messe in 
atto da un Club noto per il suo porsi in avanti nel tempo 
e che aumenta la visibilità del Rotary presso le famiglie 
sensibili al problema.  

di ALESSANDRA APUZZO CALISSONI

NOTIZIE DAI CLUB

>

Santoni, ha vinto il challenge messo in palio per gli 
equipaggi composti almeno per metà da rotariani. A 
XLive di Franco Cacciapaglia, invece, la vittoria della 
classifica assoluta aperta a ogni armatore dell’altura 
locale e non. Tutti premiati durante la bella e affollata 
serata conclusiva, che ha distribuito coppe, targhe 

e omaggi della sponsor Sa Spinarba. In chiusura, il 
Presidente della Lega Navale (sezione locale), Sergio 
Rossi, ha consegnato l’assegno di 1.300 euro (per le 
popolazioni del Nepal) al Presidente del Rotary Club 
organizzatore, Mariano Cugurullo. 

di CLARA MULAS

Un macchinario per
la diagnosi della
fibrosi cistica

NOTIZIE DAI CLUB

>

E-Club Rom@.it
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Illuminato il Villaggio
Don Bosco

NOTIZIE DAI CLUB

>

Il Villaggio Don Bosco di Tivoli, fondato nel 1950 da 
Don Nello del Raso come Casa Famiglia (oggi è un 
Onlus), accoglie, nel suo edificio circondato dal verde 
di ulivi e cipressi, più di quaranta ragazzi italiani e 
stranieri. È una realtà profondamente radicata sul 
territorio e cara alla cittadinanza, nota anche all’estero 
per voce di tanti cittadini emigrati e il Club di Tivoli, che 
fin dagli anni ’60 non ha mai mancato di attivarsi in 
suo favore, annovera l’attuale Direttore (Don Benedetto 
Serafini) tra i suoi Soci Onorari.
Gli alti costi energetici della struttura hanno indotto, 
già nel 2013, il Club a programmare l’installazione 
di un impianto fotovoltaico, per dotare il Villaggio 
stesso di una propria e gratuita fonte energetica. 
L’ultimo stimolo a realizzare rapidamente il Progetto 
gli è poi arrivato dal motto Accendi la Luce del Rotary 
dell’attuale Presidente RI Gary Huang. Così, dopo 
appena un anno, il Progetto denominato <illumina 
il Villaggio> è una realtà: dalla fine di maggio, come 
prima fase, la Luce del Rotary copre oltre un terzo del 
suo fabbisogno energetico. L’occasione di festeggiare 
degnamente l’inaugurazione dell’impianto l’ha offerta 
l’incontro, a Tivoli, tra i quattro Club/contatto che ogni 
anno s’incontrano in uno dei rispettivi Paesi (Francia, 
Germania, Inghilterra e Italia). Era importante per 
il Club ospitante condividere l’evento con chi aveva 

contribuito a finanziare parte dei costi. Ne è uscita una 
fina settimana splendida, arricchita da visite guidate 
alle ricchezze storico/artistiche meno note del centro 
cittadino, particolarmente gradite dagli ospiti. 
<Illumina il Villaggio>, tuttavia, è soltanto il primo 
passo. Difatti, il Progetto prevede una sua realizzazione 
modulare e, per completarlo, occorre istallarla parte 
mancante dei pannelli per arrivare alla totale copertura 
energetica. Ecco pronto, finanze permettendo, 
l’impegno che il Club affida ai suoi prossimi Presidenti.

di CARLO CONVERSI

Club Tivoli
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Premiati gli studenti
del Liceo Artistico

NOTIZIE DAI CLUB

>

Nelle accoglienti sale dell’Hotel Enea a Pomezia, 
il Club (con la Presidente Lorenza De Giorgio e la 
maggioranza dei Soci), ha incontrato un gruppo di 
studenti del locale Liceo Artistico Statale Capogrossi: 
Alessia Raggini,  Arsen Aliaj e Arianna Calogero, erano 
accompagnati dal Vice Preside, Prof. Stefano Trappolini 
(http://www.stefanotrappolini.it), artista di fama 
nazionale. Questi giovani collaborano con il Rotary in 
vari modi, partecipando alle iniziative promosse dal 
Club sul territorio pontino per la diffusione dei valori 
di Cultura, Etica e Legalità presso i giovani e per lo 
sviluppo delle loro rispettive potenzialità. Tra l’altro, 
gli studenti del Liceo Artistico Capogrossi partecipano 
al progetto distrettuale Etica e Legalità proponendo 
temi di riflessione quali la contraffazione, l’equità 
fiscale, l’immigrazione e, quest’anno, le lungaggini 
della Giustizia. Gli studenti, sotto la guida di un corpo 
docente di prim’ordine e coadiuvati dal Club Pontino, 
hanno collezionato lusinghieri riconoscimenti nel 
tempo, raggiungendo spesso il gradino più alto del 
podio, in competizione con varie proposte provenienti 

da tutta Italia e di elevato valore artistico. Anche 
quest’anno, il lavoro della studentessa Arianna Calogero 
ha vinto il terzo premio nazionale (categoria: video) per 
gli Istituti superiori. Proprio i lavori di quest’anno hanno 
tenuto banco durante la serata: sono stati presentati 
cinque brevi filmati (preparati da Alessia Raggini, 
Arsen Aliaj, Ilaria De Grazia, Marco Fiorino e Arianna 
Calogero), apprezzati dagli intervenuti. Tra gli ospiti, 
c’era Domenico Apolloni, caporedattore della rivista 
Voce del Rotary, che ha avuto modo di evidenziare, nel 
suo intervento, l’importanza dell’Arte quale strumento 
di conoscenza e di diffusione della storia, dei sentimenti 
e della cultura dei popoli.
La Presidente De Giorgio ha chiuso la serata 
consegnando targhe di riconoscimento a testimonianza 
del consolidato rapporto tra il Club e il mondo della 
Scuola.

di GIUSEPPE COMITO

Club Pomezia-Lavinium
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La grande musica
in gara

NOTIZIE DAI CLUB

>

Il Club, come ogni anno, ha patrocinato la XV edizione 
del Festival intitolato a Gian Piero Cartocci, che ha 
visto in gara più di 500 allievi provenienti da 17 Scuole 
della Sardegna. Il passato, ha una storia lunga da 
raccontare: nel maggio del 2010, l’Istituto Musicale 
Pietro Allori di Iglesias (da dieci anni organizzava il 
Festival Nazionale della Musica) si era trovato senza i 
finanziamenti previsti per l’attribuzione dei premi/borse 
di studio promessi nel bando. Dopo alcuni tentativi 
infruttuosi, i docenti si rivolsero al Club e il Consiglio 
Direttivo dello stesso decise di sostenere l’attività per 
stimolare lo studio della musica, premiare l’Impegno 
giovanile e valorizzare il ruolo formativo della Scuola 
in campo musicale. Da quell’anno il Club ha adottato 
il Festival, con quattro/sei borse di studio. Lunedì 1 
giugno, nell’affollata Sala Rita Lepori di Via Isonzo, 
hanno avuto luogo le premiazioni, con la consegna 
delle medaglie e delle targhe ai migliori partecipanti e 
delle borse di studio a chi ha meritato il primo premio 
assoluto di categoria. I sei premi messi a disposizione 
dal Club di Iglesias per gli studenti delle Scuole Medie, 
sono stati attribuiti a una flautista, a una violinista, a 
un duo di chitarre e a un quartetto di sassofonisti di 
terza media ma anche a un pianista di seconda e a un 
percussionista di prima. I vincitori si sono esibiti nei 
pezzi che li hanno portati al premio, ottenendo tanti 

applausi. Ancora una volta, il Rotary ha mostrato come 
si possano ottenere importanti riscontri d’immagine sul 
territorio. 

di MARCO SLAVIK

Club Iglesias
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Service culturale
per i giovani

NOTIZIE DAI CLUB

>

L’iniziativa del Club (fornire un service culturale ai 
ragazzi delle Scuole sul territorio) ha preso le mosse 
nell’anno rotariano 2012-2013 con un Progetto a 
durata triennale (promosso da me stessa), al quale 
hanno aderito numerosi studenti, dalle primarie 
alle superiori, abilmente guidati dai loro docenti. 
L’obiettivo era di indurre i ragazzi a non estraniarsi dal 
processo di crescita delle loro comunità, per diventarne 
estimatori attenti e possibili utilizzatori, fornendo 
proposte valide e funzionali per una riqualificazione 
del territorio d’appartenenza. Da questo è scaturito 
l’interesse ad approfondire la conoscenza di mestieri 
e professioni che hanno connotato la comunità nel 
passato dando corpo a ricerche di vario tipo, sfociate 
in plastici realizzati con estro e in relazioni riccamente 
documentate.
Nella prima sezione del 2012-2013, denominata Dal 
proprio quartiere verso l’Europa e il Mondo, gli studenti 
hanno elaborato analisi accurate sull’assetto socio 
economico del territorio, secondo la tipicità del corso 
di studi frequentato (ricerche rivelatesi interessanti 
e ricche di stimolo per le Amministrazioni locali). 
La seconda parte, ancorata alla prima, si è tenuta 
nell’anno 2013-2014 e, alla stessa, ha aderito anche 
il Club Pomezia-Lavinium); a tale sezione, denominata 
Il Rotary al fianco dei futuri professionisti, artigiani, 

imprenditori: lo sviluppo locale ipotizzato, è seguita la 
terza parte, sviluppata nel corrente Anno Rotariano. 
In quest’ultima, dal titolo Verso una scelta in-formata 
per decidere del proprio futuro: dal sogno all’obiettivo, 
è stato organicamente inserito il RYLA di Club. La 
stessa denominazione del RYLA (Valori rotariani: etica 
e competenza nelle professioni) lasciava vedere i due 
cardini interconnessi: 1) favorire un legame diretto 
con il mondo universitario per orientare le scelte 
post-diploma; 2) suscitare interesse informativo su 
finalità e programmi del Rotary, approfondendo temi 
di etica e di competenza professionale con qualificati 
Rotariani. Gianni Gasbarrini Fortuna, Alberto Cecchini, 
Bruno Simeone, Domenico Apolloni, Riccardo Angelini 
Rota, Alessia Russo, Gloria Maria Diani, affiancati da 
Annarita Plastino e David Pizzochero (funzionario della 
Commissione Europea), tutti insieme hanno concorso 
al conseguimento degli obiettivi prefissati e il Rotary n’è 
uscito vincente.

di ANNA MARIA RESTA

Club Golfo d’Anzio
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Al gemellaggio con
RC Pozzuoli

NOTIZIE DAI CLUB

>

L’incontro si è tenuto a Gaeta, venerdì 29 maggio, 
presso il Grand Hotel Il Ninfeo. <E’ un momento 
importante, ha detto il Presidente del Club Mattia 
D’Acunto, perché crea un ponte per future occasioni 
di collaborazione e di servizio>. L’idea di promuovere 
questo gemellaggio fra Club è nata dalla volontà di fare 
uso opportuno degli strumenti messi a disposizione 
dal Rotary per favorire le relazioni umane fra persone 
aventi un comune sentire, al fine di rendere alla 
collettività un servizio migliore. Lo scopo del Rotary, 
infatti, è quello di diffondere l’ideale del servire, inteso 
come motore e propulsore di ogni attività.  <Uno degli 
scopi più ambiziosi del nostro sodalizio, ha continuato 
il Presidente del Club, è quello di promuovere a livello 
locale le migliori relazioni favorendo la comprensione, 
la collaborazione e la convivenza pacifica, mediante 
la creazione di rapporti particolari fra Club con 
elementi di affinità>. Il Presidente del Club Puteolano 
Ettore Nardi, soddisfatto di quest’iniziativa che 
ha fortemente voluto, ha ringraziato i presenti, 
confermando: <attraverso il gemellaggio si potranno 

realizzare progetti comuni di servizio e promuovere 
rapporti privilegiati di amicizia fra i Soci>. 

Il corso, programmato da qualche tempo e nato 
dal felice connubio tra il Club e il Circolo Didattico 
di Minturno/Scauri, è stato realizzato martedì 9 
giugno, presso l’aula Magna della Scuola Media di 
Scauri.   Dopo una breve presentazione del Progetto, 
il dott. Vincenzo Marvaso, coadiuvato dai volontari 
dell’Associazione Salvamento Academy, ha informato 
e formato più di settanta futuri <docenti> sul 
come eseguire le manovre per liberare le vie aeree 
di un bambino da un corpo estraneo. Come tutti 
sappiamo, l’ostruzione avviene quando qualcosa 
entra nella trachea anziché procedere normalmente 

per l’esofago; un fatto, questo, che può diventare 
letale se non s’interviene in tempo e con la giusta 
tecnica. Sono rimasti tutti soddisfatti, specialmente le 
persone che dovranno attivarsi sul problema: hanno 
potuto, attraverso l’utilizzo di manichini simulatori, 
sperimentare le manovre e conoscerne le reazioni. 
Un attestato di partecipazione, consegnato a loro, ha 
messo il suggello a un’altra iniziativa del Club per il 
territorio.   

di MATTIA D’ACUNTO

Un corso per la 
disostruzione delle
vie aeree

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Formia-Gaeta

Club Formia-Gaeta
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La giornata sulla prevenzione del diabete, dell’obesità 
e dell’ipertensione arteriosa, organizzata dal Club in 
collaborazione con la Croce Rossa Italiana, è diventata 
un appuntamento del quale la città di Cassino è 
orgogliosa. A testimoniare quest’affermazione è proprio 
il Sindaco (Giuseppe Golini Petrarcone, Rotariano e PP 
del Club), che ogni anno si sottopone allo screening, 
nella tenda montata in Piazza Diamare. <L’iniziativa 
di quest’anno, ha detto il Presidente del Club Raffaele 
Di Sarno, vuol dare continuità a un Progetto che ha 
visto impegnati, in ognuno dei due anni precedenti, 
ben 45 volontari>. Soddisfatto, s’è mostrato anche il 
Prof. Mauro Di Nallo, dirigente CRI, che ha confermato 
il proprio sostegno: <l’esperienza dello scorso anno è 
stata positiva; abbiamo lavorato bene con il Rotary e il 
futuro ci vedrà ancora insieme>. La grande tenda della 
Croce Rossa si è riempita presto e tutte le postazioni 
hanno lavorato con attenzione e impegno. All’esterno, 
due postazioni di accoglimento con quattro operatori 
compilavano il questionario sulle abitudini alimentari 
e sullo stile di vita; all’interno, dieci postazioni 
controllavano glicemia, pressione arteriosa, statura, 
peso (i risultati, con i consigli dei medici mirati per ogni 
persona, erano inseriti nel computer). Sono stati contati 
50 volontari tra medici, infermieri e operatori sanitari, 
senza tener conto del supporto fornito dai giovani 
dell’Interact (coordinati dal Presidente Antonio Ferraro) 

Terza giornata di
prevenzione sanitaria

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Cassino

che, con le loro casacche verdi, hanno svolto un’intensa 
attività informativa. 

di SERGIO RICCIUTI
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Domenica 15 marzo, il Club ha festeggiato la Giornata 
dell’Amicizia tra volti sorridenti e piacere di stare 
insieme. L’evento è iniziato con la visita all’Abbazia di 
Montecassino, dove la scritta Pax sulla Porta del Paradiso 
ha accolto il gruppo. Durante la successiva Conviviale al 
Forum Palace, il Presidente Raffaele Di Sarno ha donato 
alla Caritas Diocesana e al Centro di Aiuto alla Vita oltre 
300 confezioni di farmaci, già raccolti nella giornata 
del Banco Farmaceutico. Contestualmente, sono stati 
consegnati al Dott. Franco Ricciuti, Vice Presidente 
dell’Ordine dei Farmacisti, gli attestati di partecipazione. 
Dopo il saluto di Claudio De Felice, Governatore per il 
2016-2017, che ha rivolto apprezzamenti al Club per le 
sue iniziative, il Socio Riccardo Di Vizio, accompagnato 
da due figuranti speciali (i figli Antonio Maria e Natalia), 
ha parlato del Corteo Storico nella terra di Sancti 
Benedicti (la Fondazione che lo gestisce impegna più di 
400 persone). Il programma prevedeva anche una sfilata 
(i rotariani l’avrebbero seguita da un palco riservato) ma, 
la stessa, è stata annullata per il cattivo tempo; così, 
al gruppo è rimasto di visitare il museo multimediale 
Historiale, dove le animazioni di Carlo Rambaldi (premio 
Oscar per i film King Kong, ET e Alien) illustrano le 
operazioni della battaglia di Cassino. Terminato il tutto, 
gli amici hanno sciolto le file, lasciandosi dietro la tomba 
del generale Anders, l’eroe che guidò i suoi valorosi 
nell’attacco che consentì di espugnare Montecassino. 
Hanno partecipato a questa giornata emozionante, 
Soci dei Club: Golfo d’Anzio, Fiuggi, Formia-Gaeta, 
Roma Appia Antica, Roma Cassia, Roma Sud, Subiaco, 
Terracina, Velletri e Viterbo Cimina. 

di SERGIO RICCIUTI

L’amicizia Rotariana

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Cassino
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Alla scoperta della Tuscia

NOTIZIE DAI CLUB

>

Come il vento leggero che increspava, appena, 
le acque del lago, noi arrivammo quasi puntuali 
all’appuntamento. Alessandro Laurenzi, quel 9 di 
maggio, era in attesa davanti alla Porta Romana di 
Bolsena: aveva preparato tutto nei minimi particolari 
(anche un cielo azzurro, baciato dai raggi del primo 
sole estivo) e non poteva permettersi variazioni al 
programma! Pochi passi appena e ci ritrovammo 
sul piazzale antistante al complesso monumentale, 
simbolo della cittadina adagiata sulla riva orientale 
del più grande lago vulcanico d’Europa. Entrati nella 
Basilica (voluta da Matilde di Canossa, sul finire del 
primo secolo dopo l’anno mille), siamo stati subito 
rapiti da un ex giornalaio, appassionato di storia 
e disponibile a seguire i consigli di sua moglie (la 
perpetua della parrocchia). Il suo racconto sul martirio 
di Santa Cristina (era il tempo del tristo Diocleziano) 
e sulle teatrali rimembranze dello stesso (ogni anno, 
a fine luglio), è stato affascinante. Ci ha colpito più 

Club Roma Est

del motivo per il quale è poi sorto tutto il complesso: 
il miracolo del 1263, del sangue che, sgorgando 
dall’ostia tenuta in mano da un sacerdote dapprima 
incredulo, bagnò il Corporale sull’altare e una parte 
del pavimento. Quel miracolo fu riconosciuto un 
anno dopo e del Corporale si appropriò Orvieto, per 
conservarlo nel suo futuro Duomo: il capolavoro 
gotico costruito nei tre secoli successivi, dal Maitani, 
dal Pisano e dall’Orcagna del rosone. Il tempo, così, 
è volato nel piacere di stare insieme in un ambiente 
unico, con tanti ricordi di un passato ancora vivo. Era 
già mezzogiorno, quando siamo tutti ripartiti alla volta 
della Tenuta Mazziotti, un’azienda agricola nata nel 
1900 e seguita (oggi, in quarta generazione) dalla 
figlia del nostro Socio Alessandro Laurenzi (Valeria 
ha riposto nel cassetto una laurea per affiancare la 
mamma Flaminia, medico e docente universitario, nella 
sua gestione attenta e moderna, all’inseguimento della 
qualità totale disegnata dal nonno e dall’avo Gerardo). 
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NOTIZIE DAI CLUB

>

L’accoglienza di Flaminia, dal sorriso coinvolgente, ha 
accompagnato la nostra (almeno, per alcuni) scoperta 
del luogo: dalla casa bellissima e con tanti segni di una 
cura appassionata, alla collina con vigneti degradanti 
verso il lago, circondata da boschi che non hanno saputo 
nascondere una pallina da golf lanciata da Carlo Dotti. 
Durante l’aperitivo e il pranzo, organizzati perché ognuno 
si sentisse a proprio agio, dove l’ottimo vino dell’Azienda 
era protagonista in più varianti, a me (novizio del Club) 
piaceva ascoltare le parole dei convenuti e scoprire 
ancora il senso dell’amicizia rotariana; guardando 
oltre la collina, m’è venuta in mente una canzone di 
Fabrizio de Andrè: <vorrei chiedere al Signore di mettere 

questo posto nel suo paradiso>. Troppo veloce il giro 
delle ore sull’orologio… mi ha dato soltanto lo spazio 
per narrare, ai pochi pazienti in ascolto, una storia sul 
silente lago: quella di Amalasunta, uccisa a meno di 
quarant’anni sull’isola di fronte (era il 535) perché voleva 
trasferirsi, col tesoro della corona, in Turchia, dal collega 
Giustiniano. Poi, è arrivato il momento dei saluti ma io 
ho avuto difficoltà a partire: con mia moglie e altri tre 
rotariani, ho preferito indugiare ancora una mezz’ora. Gli 
Ospitanti erano troppo gradevoli e ben si coniugavano 
con la bellezza dell’ambiente e della giornata!       
     

di DOMENICO APOLLONI



41

Una serata in musica
classica per l’infanzia disagiata

NOTIZIE DAI CLUB

>

Sabato 6 giugno si è tenuta, all’interno  della Chiesa di S. 
Erasmo in Formia, una grande serata di Musica Classica. 
L’evento, organizzato dal Club in collaborazione con il 
Conservatorio L. Refice di Frosinone, aveva l’obiettivo di 
raccogliere fondi da destinare a iniziative per l’infanzia 
disagiata del territorio. Durante il Concerto, diretto 
magistralmente dal Maestro Giorgio Proietti, il pubblico 
ha ascoltato, con malcelata emozione, brani celebri 
come La Gazza Ladra di Rossini, Egmont e la Sinfonia n° 
5 di Beethoven. Al termine dell’evento sono stati graditi 
dal pubblico il ringraziamento rivolto all’Orchestra  e, 
soprattutto, a due Soci Club: Marianna Rossi, (lo ha 
coordinato con impegno e passione) e Antonio Franzini 
(si è occupato della la parte grafica con perizia non 
comune).  

di MATTIA D’ACUNTO

Sabato 28 febbraio scorso, presso le farmacie di 
Cassino, i volontari del Rotary, della Caritas e del 
Centro di Aiuto alla Vita si sono impegnati nel Banco 
Farmaceutico, promosso dal Club. <Abbiamo raccolto 
oltre 300 confezioni e riscontrato grande disponibilità 
tra i farmacisti e le associazioni; i cittadini hanno 
risposto con entusiasmo all’iniziativa. Per noi è la prima 
esperienza di questo tipo, ha commentato Raffaele 
di Sarno, Presidente del Club, e siamo intenzionati 
a continuare; la proficua collaborazione con le altre 
Associazioni replica quella per la prevenzione del 
diabete e dell’obesità infantile. Un ringraziamento va 
ai farmacisti e, soprattutto, a quanti sono entrati in 
farmacia per donare farmaci>. La risposta dei farmacisti 
non è stata da meno: <mentre la stampa ci definisce 
negozianti, i farmacisti rivendicano il loro ruolo sociale 
e sono vicini a chi soffre>, ha dichiarato Franco Ricciuti; 
<in un momento di crisi, la partecipazione dei cittadini 
fa onore a Cassino>, ha aggiunto Fabrizio Prigiotti; 
<la gente è sensibile e c’è solidarietà a tutti i livelli>, 
ha confermato Edoardo Urso; <ho voluto contribuire 
per dare una mano alle Associazioni del territorio>, ha 

detto Annalisa Costa. Non è mancato l’appunto di Maria 
Rosaria Lauro, responsabile di Caritas: <a volte anche 
l’acquisto della tachipirina o dello sciroppo per la tosse è 
un problema. Con quest’iniziativa, diventano disponibili 
prodotti in grado di alleviare il disagio di alcune famiglie. 
Un grazie sincero al Rotary e ai farmacisti: con azioni 
concrete, hanno fornito aiuti alla nostra gente>.

di SERGIO RICCIUTI

Rotary Club Cassino
dona un farmaco

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Formia-Gaeta

Club Cassino
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Informatica per gli
over 65

Con la consegna dei diplomi, è terminato il secondo 
corso di alfabetizzazione informatica. Organizzato 
dal Club, nelle aule multimediali del Liceo Classico 
Carducci, il corso ripeteva un programma collaudato 
(dieci lezioni di due ore ognuna) e contava un 
numero d’iscritti superiore ai trenta posti disponibili. 
<L’abbiamo proposto agli ultra sessantacinquenni 
per metterli in condizione di utilizzare il computer. Il 
Progetto avrà un seguito perché i futuri Presidenti del 
Club ne condividono spirito e finalità>, ha chiarito il 
Presidente Di Sarno. Il Direttore del corso (l’ingegnere 
informatico Emilio Mignanelli), ha aggiunto: <per 
me questo è stato il primo impegno rotariano e sono 
contento di mettere a disposizione di questi nonni 
la mia competenza. Mi sono avvalso di collaboratori 
per sviluppare un programma che consenta, anche, 
di navigare su internet e utilizzare il social network. 
L’impressione è positiva: presto, dovremo metter 
mano a un corso di secondo livello per seguire 
questi studenti motivati e vogliosi di imparare>. La 
dirigente del Liceo, prof.ssa Filomena de Vincenzo ha 
espresso apprezzamento per l’iniziativa e ha salutato 
i partecipanti, dichiarando: <la Scuola deve essere 
aperta al territorio e alle iniziative con valenza sociale. 

La collaborazione con il Rotary coniuga bene questo 
nostro modo di operare>. Intanto piovono le iscrizioni al 
terzo corso di alfabetizzazione informatica che si terrà 
il prossimo anno e che vedrà impegnati, come tutor, 
i ragazzi dell’Interact (riceveranno crediti scolastici). 
Il corso sarà inserito nel P.O.F. del Liceo, perché le 
attività di servizio del Club Rotary trovano, nella Scuola, 
ospitalità e riconoscimenti.   

di SERGIO RICCIUTI
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Al Teatro Cafaro per non
dimenticare il 24 maggio 1915

<il 24 maggio 2015 ricorre il centenario dallo scoppio 
della Grande Guerra, il conflitto che ha cambiato i 
confini e i destini di Paesi, l’economia e la politica di 
Popoli, portando distruzioni e morte per tanti uomini, 
donne e, soprattutto, bambini. È il momento di 
ricordare i nostri soldati, i caduti e i sopravvissuti, che 
hanno combattuto per quel trio indissolubile di valori 
(Dio, Patria, Famiglia) che, adesso, sembra così lontano 
e fuori moda ma che, allora, era l’essenza di quella 
Società Civile. La colonna dell’Ortigara, sulla quale 
sono incise le parole “per non dimenticare”, ricorda 
un evento terribile e crudo, una guerra con battaglie 
senza fine che provocarono, soltanto per noi italiani, 
seicentomila morti, ma ci rammenta anche e sempre, 
con forza e determinazione, di non dimenticare chi 
ha immolato la propria vita per un Mondo migliore. 
Vogliamo ricordare i nostri ragazzi con cori e canti, 
poesie e letture… vogliamo ricordare i nostri eroi e le 
loro medaglie, perché le loro gesta (e quei simboli di 
valore) non siano dimenticate, perché i nostri giovani 
abbiano nel cuore l’esempio perpetuo di ciò che è stato 
il dolore e il sacrificio>.      
Dopo queste parole, pronunciate nel silenzio commosso 
dei presenti, Clemente Pernarella con il suo gruppo di 
giovani attori e Federico Bizzarri con i suoi testi, hanno 
costruito una narrazione fatta di poesia e musica per 
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costringere il pubblico a girare lo sguardo indietro, a 
ricordare i nostri caduti. L’occasione era propizia per 
celebrare la pace, sempre e in ogni momento; ed è 
stata colta al volo, con un percorso, fatto per l’appunto 
di musica, canti, cori e tanta poesia per ricordare 
piccole e grandi storie della Grande Guerra.
Treni a migliaia, da tutta l’Europa, si videro in quei 
giorni, a fine maggio; immani processioni di tradotte 
con uomini e animali e materiali, giorni infiniti di strada 
ferrata fino a Verona, a Vicenza e al Friuli, e ancora, giù 
da Vienna e da Zagabria, ingorghi senza fine di vagoni 
fino a Tarvisio, a Gorizia e al Trentino. La macchina 
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di morte si metteva in moto intorno al Carso e agli 
altopiani, senza badare a spese e con frastuono. Noi 
per finire su queste pietraie, nude, contorte, a scavare 
trincee, siamo giunti dall’Abruzzo e dal Piemonte, da 
Sardegna, Toscana e Calabria senza sapere nemmeno 
perché Trieste si dovesse conquistare. Dall’altra parte, 
si videro i figli della Croazia, Boemia e Ungheria, i 
polacchi della Galizia e i tirolesi con gli sloveni e i 
ragazzi di Bosnia, raggiungere spaesati queste pietre 
battute dalle nostre artiglierie… (così scriveva Rumiz).
Un secolo è passato da quel giorno che segna (per 
l’Italia, per l’Austria e per tanti altri Paesi) l’inizio del 
primo conflitto mondiale. Il teatro Cafaro di Latina, ha 
ospitato, proprio in quel giorno, lo spettacolo dedicato 
al Centenario della Grande Guerra, organizzato dal Club 
Rotary di Latina (grazie all’iniziativa del sottoscritto, 
in qualità di Presidente della Commissione Rotary 
Foundation) e diretto, come già detto, da Clemente 
Pernarella.
I ricordi del passato, i momenti espressivi della vita 
dei soldati al fronte, i sentimenti dell’amore patrio 
mischiato alla nostalgia degli affetti lasciati a casa, la 
solidarietà tra commilitoni chiamati alle armi e uniti da 
un unico destino fatto di dolore, attesa, fatica, speranza 
e sofferenza: tutto questo è stato portato sul palco, 
insieme alle musiche e ai canti della Grande Guerra, 
grazie  al coro dell’Associazione Nazionale Alpini di 
Latina, diretto dal Maestro Roberto Stivali e al coro Voci 
Bianche diretto dal Maestro Monica Molella. I due cori 
si sono ora alternati ora uniti nel proporre le più belle 
canzoni di allora: La leggenda del Piave, Aprite le Porte, 
Sul Cappello, La Tradotta, Monte Canino… e tante 
altre indimenticabili melodie, ancora adesso attuali 
e ben rammentate. Alla musica, s’è unita la Lirica, la 
Poesia: in un tutt’uno fatto di melodia e prosa si sono 

succedute letture di Ungaretti e di Quasimodo, lettere 
dal fronte, testimonianze stringenti attraverso ricordi e 
immagini di sofferenze, orrori, paure, privazioni portate 
da un conflitto che mise in ginocchio intere generazioni.

di FEDERICO BIZZARRI
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