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Una dea

Una moglie
Una madre

Una figlia

Adotta una Dea Madre dell’artista Vittoria Nieddu. Le piccole Dee di 25 centimetri sono iglie di uno studio ultra
ventennale sulla metamorfosi della rappresentazione della igura femminile. Le cento statuine, in edizione limitata
END POLIO NOW - ROTARY MAKING A DIFFERENCE, sono donate al Distretto 2080 dall’artista di Sassari con scopo
solidale. Potrai adottarla corrispondendo 100,00 euro. Una quota del ricavato sarà devoluta a favore di END POLIO
NOW. L’altra quota servirà per un progetto di solidarietà a sostegno delle famiglie in dificoltà economica: saranno
acquistati 25 chili di pasta da destinare a due mense di Roma e Sassari.
Per prenotarle scrivi all’indirizzo e-mail della segreteria distrettuale: segreteria@rotary2080.org.
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EDITORIALE
di Salvina Deiana

L’ETICA
DELLA SOBRIETÀ

U

n anno vola presto. Quest’anno di lavoro e di ansie, di soddisfazioni e gioie è stato e rimarrà una parte signiicativa della mia vita:
ho dedicato al Rotary ogni ora di ogni singola giornata. Non mi
sono mai risparmiata e ne è valsa la pena. Non è stata una sida!
Neppure con me stessa. Ho accettato semplicemente un ruolo diverso da quelli inora ricoperti al servizio del Rotary. Durante le
mie visite ai club, durante ogni singolo incontro, mi sono sempre
sentita accolta con amicizia e afetto. È stato un regalo bellissimo.
Ho conosciuto persone meravigliose che hanno lasciato il segno nella mia vita. A conclusione
di un anno intenso posso dire che il Rotary mi ha dato tanto e mi ha aiutato a crescere umanamente nella conoscenza e nella comprensione dei bisogni degli altri. Per questo motivo ho
maturato la convinzione che il Rotary è amore, certamente deve essere passione per tutti, condivisione e partecipazione: diversamente non è Rotary. Il ruolo di un dirigente rotariano è
quello di essere al servizio dei soci e anche dei non soci, senza alcun protagonismo ma con la
più grande responsabilità per il ruolo rivestito.
Ho iniziato e continuato nella strada che mi è più congeniale, quella della semplicità e della
spontaneità: penso che ai nostri club non servano grandi discorsi, dotti ed eruditi, c'è necessità
di sentire cose semplici, vere e reali. C’è bisogno di sobrietà nei contenuti e nella forma di ciò
che facciamo e diciamo: vivere da rotariani con il senso della misura, dell’equilibrio, per evitare
di cadere nell’eccesso che inisce, a volte, col renderci inaccessibili e lontani dalla società. E
forse, diciamocelo senza ipocrisie, anche un po’ antipatici. C'è necessità di esempi che dimostrino come i nostri principi, quelli che ci ha lasciato il fondatore del nostro sodalizio 114 anni
fa, Paul Piercy Harris, possono essere realizzati. Non basta parlare di etica, bisogna professarla,
soprattutto nelle nostre azioni verso gli altri. Se tale valore è davvero insito nel nostro essere
allora sarà personale e rotariano insieme. Essere rotariani signiica essere costantemente inseriti nel contesto sociale dove svolgiamo le nostre attività, perché siamo parte viva e integrante
della realtà che ci circonda. Dobbiamo guardare al territorio. Essere capaci di trasmettere il
nostro orgoglio dell'appartenenza, la condivisione delle nostre iniziative. Essere capaci di diffondere i nostri principi ma anche rendere visibile ciò che concretamente facciamo con l’etica
della sobrietà. Senza strafare, perché la sobrietà è bellezza.
4
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INCIPIT

CHE VIAGGIO!
(CONSIGLI PRATICI PER VIVERE CON UNA VALIGIA)
di Juliet Riseley *

B

ene, siamo giunti al termine
di un viaggio di 33 mesi, da
quando a Ian fu annunciata
formalmente la sua nomina
alla Presidenza del Rotary
per l’anno 2017-2018. E che viaggio è
stato! Abbiamo incontrato migliaia di
rotariani e abbiamo posato con loro
in migliaia di fotograﬁe. Abbiamo visitato e ascoltato rapporti su centinaia di progetti rotariani e da tutti
questi abbiamo tratto forte ispirazione. Abbiamo tutti e due piantumato alberi e abbiamo valutato il
nostro personale apporto in alcune
centinaia. Quegli alberi stanno crescendo rigogliosamente in oltre cinquanta Paesi. Che gioia e che onore
è stato rappresentare tutti voi!
Quindi, che cosa so ora che non sapevo nel lontano ottobre 2015?
Molto della nostra esperienza è consistita nel vedere e constatare di
prima mano ciò che abbiamo sempre pensato del Rotary: e cioè che il
Rotary è davvero un'organizzazione
internazionale con una forte presenza globale. I progetti del Rotary
sono spesso ulteriormente valorizzati dalla natura stessa delle loro
connessioni in tutto il mondo. I rotariani lavorano spesso al di là di confini e limiti, mentre altri non possono.
I nostri progetti e programmi sono di
frequente riprodotti in altri luoghi,
con risultati brillanti. Un grande
esempio di ciò è la rete dei centri di
riabilitazione per bambini ustionati
che operano in America centrale e
meridionale: tutti sostenuti da locali
club e distretti rotariani.

Juliet e Ian Riseley

Rilessioni di Lady Riseley:
un anno in “tour”
per scoprire la grande
bellezza del Rotary

L’arrivo in Sardegna

I rotariani hanno programmi ambiziosi
che funzionano. Costruiamo centri di
comunità, biblioteche, strutture di assistenza sociale e di primo soccorso.
Piantumiamo e coltiviamo orti per
fonti di alimentazione affidabili e
piantiamo foreste per aiutare l'ambiente. Manteniamo scuole e centri
di istruzione, gestiamo campi sanitari mobili e ricicliamo una vasta
gamma di prodotti in modi appropriati e sostenibili. Inoltre, i rotariani
sono straordinariamente generosi
nel condividere le proprie competenze e le proprie capacità professionali per migliorare le vite degli altri.
Queste sono le cose che sapevamo,
ma ora abbiamo vissuto l'esperienza
unica nella vita di vedere il nostro Rotary in azione fare la differenza ogni
singolo giorno. Il mondo è un posto
molto, molto migliore, perché i rotariani e i loro club Rotary servono le
comunità. E, sai, i rotariani che abbiamo incontrato sono effettivamente felici del loro duro lavoro e dei
loro successi. Il mondo ha veramente
bisogno di un Rotary come questo
per essere un posto migliore. Grazie
per averlo condiviso con noi.
(P.S. Puoi chiedermi consigli su come
vivere sempre con una valigia in mano!)

* Versione in inglese nella pagina FB Rotary Down Under
Giugno 2018
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CONTINUITÀ
Da Ian Riseley a Barry Rassin

TUTELA AMBIENTALE
IN PRIMO PIANO
di Désirée Ragazzi
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L’INTERVISTA

Barry Rassin
Presidente del Rotary International 2018-2019
Rotary Club di East Nassau
New Providence, Bahamas
Rassin ha ottenuto un MBA in amministrazione sanitaria e
ospedaliera dalla University of Florida, ed è First Fellow of
the American College of Healthcare Executives nelle
Bahamas. È andato in pensione da poco tempo, dopo 37
anni come presidente del Doctors Hospital Health System,
dove continua a ricoprire l’incarico di consulente. Membro
da lungo tempo dell’American Hospital Association, Rassin
ha ricoperto incarichi in vari Consigli direttivi, incluso il
Quality Council of the Bahamas, Health Education Council
e la Employer’s Confederation.
Rotariano dal 1980, Rassin ha ricoperto vari incarichi nel
Rotary: consigliere, vicepresidente del Cda della Fondazione
Rotary, ex istruttore del Rotary International e assistente
del presidente 2015-2016, K.R. “Ravi” Ravindran.
È insignito del Premio Servire al di sopra di ogni interesse
personale, il più alto riconoscimento del Rotary, e ha
ottenuto molteplici riconoscimenti umanitari per il suo
impegno alla guida dei soccorsi ad Haiti dopo il terremoto
del 2010. Rassin e sua moglie Esther sono Grandi donatori
e benefattori della Fondazione Rotary.

Esther e Barry Rassin con i fenicotteri caraibici ai Giardini di Ardastra

«I

nquinamento, degrado ambientale e
cambiamento climatico stanno avendo
un continuo impatto in ognuna delle
nostre sei aree d’intervento. L’inquinamento ambientale di oggi causa 1,7 milioni di decessi di bambini ogni anno.
Quattro miliardi di persone adesso vivono con carenze idriche per almeno un mese all’anno e
quel numero continuerà ad aumentare, con il surriscaldamento del pianeta». Barry Rassin con la moglie Esther ha
partecipato al 61° Congresso del Distretto 2080 nel ruolo di
rappresentante del presidente internazionale Ian Riseley: dal
primo luglio guiderà per un anno il Rotary International.
Nella splendida cornice della Valle dell’Erica per tre giorni
ha seguito i lavori congressuali ed è intervenuto uicialmente con tre allocuzioni. Barry Rassin è l’uomo del sorriso,
della comunicazione e della capacità di saper accogliere tutti
in un grande abbraccio umano e rotariano. Nei tre giorni in
Sardegna non si è mai sottratto a una domanda, a una foto
con i rotariani e i ragazzi del Rotaract, sempre elegante, discreto e disponibile. Quando gli ho chiesto se potevo intervistarlo mi ha semplicemente risposto: «È un mio dovere
farlo». È particolarmente sensibile al tema dell’ambiente. Vivere alle Bahamas, in continuo contatto con la natura e il
mare, ha forgiato il suo carattere. «Per me, nato nelle Baha-

mas – ha detto – il mare è sempre stato qualcosa di speciale.
Rappresenta la distanza e la connessione. Mi metto sulla
riva, nella mia isola, e a migliaia di miglia da me, qualcuno
sta sulla sua riva. Le nostre terre, le nostre nazioni e le nostre lingue possono essere diferenti, ma il mare è lo stesso.
È quel senso di connessione, quel senso di ispirazione, quel
senso di appartenenza per qualcosa che sembra irraggiungibile, ma è molto più vicino di quanto crediamo».
Presidente, quest’anno per la prima volta il Rotary ha affrontato il tema dell’ambiente, ma per troppi anni c’è stato
un pesante silenzio…
Ognuno di noi, in ogni singolo club, deve pensare a come
può fare la diferenza per lasciare un’impronta positiva sull’ambiente. Il presidente Ian Riseley ha chiesto a ogni singolo
rotariano di piantare un albero con questo aiuteremo il pianeta, io ho parlato anche di acqua perché alcune comunità
del nostro pianeta non hanno acqua a suicienza per le loro
popolazioni. Nello stesso tempo i ghiacciai al Polo Nord si
stanno sciogliendo e il livello delle acque si innalza. Il mio
Paese è quasi sul livello del mare e in futuro rischia di essere
sommerso. E forse fra cento anni non esisterà più. Nessuno
ha ancora la risposta, ma i rotariani possono parlarne,
orientare i dibattiti per afrontare questo problema e stimolare la ricerca di una soluzione.
Giugno 2018
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col Rotary. Tutti i miei amici, familiari e parenti sapevano
che il venerdì dalle 12.30 alle 14.30 ero totalmente impegnato col Rotary e non vedo la ragione perché gli altri non
possano fare la stessa cosa che ho fatto io.
C’è un progetto che ha particolarmente a cuore?
Credo che ogni singolo club di ogni distretto debba concentrarsi su quello che lo stesso club ritiene necessario. Ma soprattutto, non dobbiamo perdere di vista il fatto che
dobbiamo eradicare la polio e che ciascuno di noi deve continuare a impegnarsi su questo progetto per almeno tre anni,
dopo che si sia veriicato l’ultimo caso. Dobbiamo essere sicuri che non ci sia nessun residuo di virus della polio nei
bambini, nell’acqua o negli animali. Non ci deve essere più
traccia da nessuna parte. Un’altra cosa da fare è quella di
concentrarsi sulle sei aree di azione del Rotary e, in questi
ambiti, trovare le ragioni e gli stimoli per realizzare progetti a salvaguardia dell’ambiente.

Il governatore Salvina Deiana con il presidente Barry Rassin

Il motto del suo anno è dovete essere d’ispirazione. Com’è nata questa idea?
Tanti anni fa ho capito che se abbiamo una
passione per qualcosa riusciamo a trascinare e
a coinvolgere anche altre persone. Ho tradotto
questa mia convinzione nel motto di quest’anno. Ogni singolo socio può essere d’ispirazione per la vita degli altri ovunque si trovi.

BARRY RASSIN:

Come può il singolo rotariano essere una
fonte di cambiamento, essere d’ispirazione
nella vita delle persone che incontra?
Ogni rotariano deve comprendere e apprezzare il fatto che
ha legami con altri rotariani e con i membri della comunità
in cui vive. Poiché noi rotariani siamo leader, dobbiamo sensibilizzare chi vive intorno a noi e cercare di fare la diferenza. Ciascuno di noi deve chiedere a se stesso “come faccio
a rendere migliore la nostra organizzazione?”. E subito dopo
deve fare i cambiamenti positivi necessari per portare la nostra organizzazione nel futuro. Madre Teresa ha dichiarato
che, se desideri vedere il cambiamento nel mondo, devi andare a casa e amare la tua famiglia. Perché cambiare il
mondo comincia dal cambiamento in noi stessi, partendo
da dentro verso l’esterno. Una lezione da prendere a cuore,
nel prenderci cura della nostra organizzazione.
Esiste un identikit del rotariano perfetto?
Il rotariano perfetto è quello che riesce a coniugare la famiglia, il lavoro e il Rotary. Apprezza il fatto che il Rotary è una
priorità nella vita e che, nonostante, gli impegni riesce sempre a occuparsi del Rotary. Mi sento deluso quando alcuni
dicono: “Non posso partecipare attivamente al Rotary perché sono troppo impegnato”. Sicuramente parlano così perché non ritengono che il Rotary sia una priorità. Quando
sono stato governatore del mio distretto mi sono occupato
nel mio lavoro della costruzione di un nuovo ospedale, ma
non ho potuto dire ai miei rotariani sono troppo impegnato
col mio lavoro e, quindi, non posso fare quello che devo fare
10
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C’è un incontro o un evento che ha segnato
la sua vita di rotariano?
Ho avuti parecchi incontri importanti e signiicativi, ma sicuramente c’è stato un evento
che ha avuto un impatto maggiore sulla mia
vita: il terremoto di Haiti. In pochissimi minuti 400mila persone sono morte e un milione e 200mila persone sono rimaste senza
casa. Il mio distretto mi ha chiesto di coordinare gli aiuti alla popolazione colpita da questo evento catastroico. Ho speso i successivi cinque anni per capire e fare
quello che era necessario per aiutare la popolazione di Haiti.
Stiamo ancora lavorando per completare 105 progetti con
un impegno totale di 6.5 milioni di dollari. Per fare tutto ciò
abbiamo ricevuto donazioni da 60 Paesi nel mondo e da
oltre 300mila persone, club e distretti. Tutte le persone alle
quali ho chiesto di fare una donazione hanno risposto al mio
appello. C’è stata tanta partecipazione. E poiché noi abbiamo
lo strumento della Rotary Foundation, per realizzare i progetti ad Haiti abbiamo utilizzato proprio la RF arrivando a
decuplicare così il loro valore. Uno di questi progetti ha ridotto la mortalità infantile del 50 per cento. Un progetto che
mi ha fatto comprendere concretamente qual è il grande potere del Rotary nel salvare vite, e tutto ciò è bellissimo. Sono
centinaia gli esempi che potrei fare, ma questo è quello più
recente e il più importante.

«Le nostre terre,
le nostre nazioni
e le nostre lingue
possono essere
differenti,
ma il mare
è lo stesso»

I tre giorni in Sardegna sono volati, qual è stato lo spirito
del viaggio?
Sono arrivato qui in rappresentanza del presidente del Rotary International e devo dire grazie al Distretto 2080, perché è stato fatto un grande lavoro: i programmi per i giovani
sono forti, le contribuzioni alla Rotary Foundation sono
consistenti, i progetti sono esemplari. Il governatore del distretto è un grande leader. Per me è un privilegio essere qui
e per questo, dico grazie.

SPECIALE CONGRESSO

Quando le idee VERDI
diventano protagoniste
di Mario Virdis

“

La natura
non fa nulla
di inutile
(Aristotele)

”

L

a Sardegna è una terra
antica, magica. Posta
come una grande zattera
a forma di piede (in origine il suo nome era
Sandalyon) al centro del
Mediterraneo (anche Sallustio la deinì: «Sardegna, situata nel mare
Africo, ha la forma di un piede
umano»), vanta una storia che afonda
le sue radici in un passato lontanissimo, le cui testimonianze sono ancora
oggi presenti: i Nuraghi, le Domus de
Janas, i betili e le tombe di Giganti,
solo per citare le più note. In questa
storica e meravigliosa isola, terra del
governatore Salvina Deiana, si è svolta
la “tre giorni” del 61° Congresso Distrettuale (dal 25 al 27 maggio), ospitato nel Resort della Delphina,
struttura a 5 stelle posta nella Valle
dell’erica, di fronte alla Riserva Naturale delle Bocche di Bonifacio e a soli
cinque chilometri dal borgo turistico
di Santa Teresa Gallura. Il complesso è
collocato in un parco di 28 ettari che
si afaccia sulle splendide isole del
Parco Nazionale dell’Arcipelago de La
Maddalena.
All’arrivo in questo luogo incantato si
è avvolti da un’aura quasi primordiale:
un immenso verde brillante, dominato dall’erica, dal rosmarino e dal
mirto, con forti profumi di macchia
mediterranea. Esaurite le formalità di
rito (registrazione, saluti e quant’altro), il piacere del ritrovarsi ha creato
in tutti i partecipanti gioia e sorriso,

mentre il congresso iniziava il suo
percorso. Il pomeriggio del 25 è entrato nel pieno della sua fase operativa. Alle 16 il classico colpo di
campana rotariano ha dato il via uiciale al 61° Congresso, che quest’anno
aveva un ospite davvero d’eccezione:
il presidente internazionale eletto
Barry Rassin, accompagnato dalla
moglie Esther.
Dopo gli onori alle bandiere il governatore Salvina Deiana ha portato il
suo primo saluto ai partecipanti, a
partire dalle autorità rotariane e civili
presenti. Doverosamente non ha dimenticato di menzionare i Past District Governor impediti per serie
ragioni di salute a partecipare, ricordando con commozione anche quelli
che nel tempo ci hanno lasciato: «Il
loro ricordo, seppure oggi isicamente
non presenti è sempre vivo nei nostri
cuori: quanto essi hanno dato al Rotary e a noi rotariani è un bagaglio indimenticabile, che ci porteremo
sempre appresso e che farà parte del
nostro patrimonio di conoscenza per
sempre». Il governatore ha poi dato la
parola al decano dei Pdg presenti,
Giorgio Di Raimondo, al governatore
nominato Giulio Bicciolo e a quello
designato Giovambattista Mollicone,
che hanno portato il loro saluto. Salvina Deiana ha quindi provveduto a
presentare uicialmente ai rotariani in
sala il rappresentante del presidente
internazionale in carica, Ian Riseley,
che ha voluto privilegiare il Distretto
Giugno 2018
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2080 inviando il suo successore: Barry
Rassin, che presiederà il Rotary International nel prossimo anno rotariano
2018-2019. Rassin, aiutandosi con
qualche parola in italiano, ha salutato
tutti con grande afetto, coadiuvato
poi, per la traduzione in parte simultanea, da Bruno Nigro e Federica
Chiezzi, esperto rotariano il primo e
rotaractiana la seconda, che hanno

In alto, il via ufficiale
al 61° Congresso con il tocco della
campana e onore alle bandiere.
Sotto, Barry ed Esther Rassin assistiti
da Pier Giorgio Poddighe e Bruno
Nigro. Quest’ultimo “aide” di Rassin.
Pagina a destra, in alto,
una visuale della sala
durante i lavori. E Aida Morelli,
coordinatrice della Commissione
ambiente Distretto 2072
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messo a disposizione la loro conoscenza della lingua inglese. Barry Rassin nella sua prima allocuzione ha
ricordato che fare la diferenza signiica
lasciare una traccia, signiica agire, non
solo sognare! «I rotariani sono uomini
e donne d’azione, e pertanto esempio
per chi li guarda. Compito dei rotariani – ha detto – è quello di dimostrare all’esterno chi siamo e cosa

facciamo. Abbiamo eliminato la polio,
e ormai restano solo pochi casi; ora
dobbiamo continuare a guardarci intorno, occupandoci dell’ambiente per
esempio. Piantare un albero per ogni
rotariano – ha continuato Barry – signiica mettere a dimora oltre un milione e 200mila alberi, e questo è un
bellissimo modo di fare la diferenza!
Dobbiamo continuare su questa strada
e nel prossimo anno, lo faremo cercando di essere di ispirazione per gli
altri. Ognuno di noi ha nelle sue mani
il potere di salvare una vita».
Dopo i ringraziamenti, Salvina Deiana
ha annunciato l’intervento di Attilio
Mastino, rettore emerito dell’Università di Sassari e nell’occasione coordinatore scientiico del congresso, e
subito dopo dell’assessore dell’Ambiente della Regione Sardegna, Donatella Spano. Dopo la proiezione di un
filmato sull’ambiente, Mastino partendo dal passato (la sua competenza
storica è ben nota ed è di grande
spessore), ha ribadito la necessità di
“piantare alberi”, in quanto utili alle
generazioni future. Ha ricordato i
grandi boschi sardi del passato e la successiva desertiicazione a causa degli
incendi, mettendo poi in evidenza la
ricostruzione del nostro patrimonio
boschivo. Inine, ha orgogliosamente
messo in risalto i grandi giganti verdi
del passato (evidenziati nella proiezione), sopravvissuti ai secoli e forse ai
millenni: olivastri, querce, agrifogli,
oggi orgoglio della nostra terra. «Il
mondo deve riscoprire il verde – ha
detto in chiusura – lo deve per garantire alle generazioni future la sostenibilità ambientale». Sulla stessa linea si
è mossa l’assessore Donatella Spano:
«L’Agenda Onu 2030 ha postato 17
obiettivi da raggiungere per la salvaguardia dell’ambiente, e su questo indirizzo la Regione Sardegna ha varato
un’apposita legge che regola Ambiente
e Foreste». La necessità che il mondo
continui sulla protezione ambientale è
stata analizzata dai relatori successivi,

che l’hanno radiografata da diversi
punti di vista. Roberto Zalambani, da
giornalista, dal punto di vista della comunicazione, con la sua relazione
“Post coscienza e post verità nella comunicazione ambientale”. Mario Carlo
Agabbio, docente dell’Università di
Sassari, ha puntato l’accento su “Ambiente, alimenti e popolazione, un trinomio imperfetto”, mentre Giorgio
Grussu, project coordinator della Fao,
si è sofermato sugli Ecosistemi fragili:
“Montagne e Isole, ecosistemi fragili e
popolazioni vulnerabili”. Grussu, in
modo appassionato, ha detto che «le
montagne e le isole sono il regno della
biodiversità, ed è proprio qui che si
percepisce per primo il cambiamento.
Ciò che avviene in montagna si ripercuote presto a valle così come le estinPAPA
FRANCESCO
«Dio perdona
sempre,
l’uomo
qualche volta,
la natura mai»

zioni delle biodiversità avvengono
prima nelle isole». Un pomeriggio intenso che ha tenuto alta l’attenzione dei
partecipanti per l’alto livello degli interventi. Dopo una breve pausa, al
podio si sono alternati: Piermaria Corona, direttore di Crea - Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Giuseppe Pulina,
responsabile dell’Agenzia regionale Forestas e Aida Morelli, coordinatrice
della Commissione ambiente del Distretto 2072. Corona ha sostenuto che
l’Italia, e in particolare la Sardegna,
hanno, negli anni recenti, dato maggior valore al verde. Il recente riconoscimento ricevuto dalla Sardegna dal
più grande network europeo per la ricerca forestale, l’Ei (European Forest
Institute), ha inorgoglito non poco i
sardi: l’isola, sbaragliando tutti i concorrenti, è rimasta aggiudicataria del
prestigioso titolo di “Isola forestale
d’Europa 2018’’. Questa felice situazione boschiva della Sardegna è stata
poi confermata da Pulina. Aida Morelli
ha poi focalizzato l’attenzione della sala

sul binomio “Rotary e Ambiente”. Nel
suo distretto si è lavorato al progetto “Il
Rotary per l’ambiente, cento sfumature
di verde”. Nel progetto, idee ed emozioni per “fare la diferenza”. «Sì, perché
è l’emozione che fa la diferenza», ha
detto. Il verde è una cosa viva e con
esso si possono realizzare cose importantissime: giardini didattici, parchi,
frutteti, oltre a una serie di altre azioni
rotariane che sicuramente sono in
grado di fare la diferenza. «Seminare
piante signiica investire in futuro», ha
concluso. Il congresso è terminato con
la lettura da parte di Amelia Vella della
mozione inale elaborata dal comitato
scientiico. Un congresso che è apparso
a tutti davvero straordinario. Il suo il
rouge è stato un tema importante: la
protezione dell’ambiente. Tutte le relazioni hanno evidenziato che proteggere il pianeta è oggi una necessità
assoluta, se non vogliamo perire o far
perire in tempi brevi i nostri igli, ai
quali siamo obbligati a lasciare un
mondo vivibile. Perfettamente a suo
agio nel parlare di ambiente e natura,
Salvina Deiana, chiudendo i lavori
della parte scientiica, ha ricordato le
parole pronunciate da Papa Francesco
durante la partecipazione alla seconda
Conferenza internazionale sulla nutrizione della Fao. In quell’occasione, lanciando un forte monito alla comunità
internazionale presente, il Ponteice ha
sottolineato che tutti siamo tenuti a difendere e salvaguardare il pianeta: «Dio
perdona sempre, l’uomo qualche volta,
la natura mai».
Giugno 2018
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REGOLE DIVINE DELLA NATURA
Dalle piante dell’Ara Pacis
al Nemus Sorabense di Fonni:
l’eudaimonia della Sardegna antica

di Attilio Mastino*

I

l 61° Congresso Distrettuale del Distretto 2080 del
Rotary si è svolto in Sardegna a Santa Teresa, l’antico
porto di Longone sul Fretum Gallicum, le Bocche
di Bonifacio, a ridosso dell’Errebantium Promunturium, il Capo Testa al margine settentrionale dell’isola Ichnusa. Abbiamo seguito con emozione il “sogno
verde” del presidente internazionale Ian H.S. Riseley e l’invito a piantare un albero per ogni rotariano per la generazione futura (come già scriveva Ciceronel nel Cato Maior).
Il tema congressuale è dedicato all’Ambiente perché veramente il Rotary può fare la diferenza anche nei giorni nei
quali la Sardegna è stata proclamata dall’European Forest
Institut, regione forestale d’Europa per l’impegno nella sal-
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vaguardia delle foreste e la selvicoltura mediterranea e per
i consistenti investimenti a favore del patrimonio forestale
e della bioeconomia delle risorse rinnovabili. Si ritiene che
nell’ultimo mezzo secolo la supericie forestale dell’isola si
sia triplicata. Tutto parte da lontano.
La storia antica è sintetizzata nei bassorilievi dell’Ara Pacis
di Roma, restaurata prima dal Rotary nel 1971 e poi dall’architetto newyorkese Richard Meier. Su quei marmi dell’Ara Pacis ritorna nel 9 a.C. tutto l’apparato ideologico di
Augusto, partendo dalla distruzione di Troia, dal viaggio
alla Cartagine di Didone, all’arrivo degli Ilienses nella Barbaria della Sardegna, alla fondazione di Lavinio sulla costa
laziale, Alba Longa e Roma. Giulia Caneva ha recentemente
pubblicato il bellissimo volume Il codice botanico di Augusto, Roma Ara Pacis. Parlare al popolo attraverso le immagini
della natura, nel quale si dimostra che l’alfabeto botanico
di Augusto era portatore di un messaggio divino di fertilità,
che parlava della forza vegetativa, della fecondità, della rinascita della terra, della trasformazione degli ambienti aridi
e rocciosi, della rinascita dell’acqua, del ritorno dell’età dell’oro, all’inizio di una nuova era, l’aurea aetas di Augusto,
nel rispetto delle regole divine della Natura, senza rinnegare
i valori del passato. Il bosco sacro con decine di piante e
quello che si deinisce impropriamente l’albero della vita, i
modelli vegetali, la candelaria e la luce, la dragontea e la
fertilità, l’acanto, la lira e Apollo, il dio della luce, della cultura, della civiltà contro la barbarie.
Allo stesso modo l’ara provinciale di Cartagine dedicata
negli stessi anni rappresenta l’albero di Ilio in iamme mentre Enea-Augusto porta sulle spalle il padre Anchise
vestito con la toga Romana e il iglioletto Ascanio-Iulo con il mantello
frigio, con un’inversione di generazioni che segna anche una continuità
e indirizza verso il futuro di un Mediterraneo di pace, dove la sponda
sud con tutta la profondità del continente africano interagisca con l’Europa e l’Asia. Virgilio rappresenta i
costruttori di Cartagine, sulla Byrsa,
gli architetti della regina Didone, affaccendati e impegnati nella costruzione della colonia fenicia, con le
sue mura, con le sue torri, con i suoi

templi. Appare evidente che Virgilio pensa alla colonia augustea che negli anni in cui scrive sorge come una grande
capitale mediterranea ricca dei prodotti: nel fervore degli
structores Tyrii di Carthago, Enea profugo da Troia, è insieme hospes accolto con rispetto dalla regina poi hostis maledetto per generazioni: egli osserva, con gli occhi di
Virgilio, il solco dell’aratro che segna il limite sacro di una
colonia, rinnovando il dolore e la speranza che anima coloro i quali costruiscono una nuova città, in contrasto con
la sua originaria patria
– Ilio – distrutta dalle
iamme. Non c’è dubbio
che Virgilio riletta nel
racconto della Cartagine nascente l’esperienza urbanologica di
età augustea in Africa,
con il teatro dalle immanes columnae della
frons scaenae tratte
dalle cave in cui maestranze addestrate lavorano indefessamente a
Mamone: Leccio (Arvore Bella).
trarre il materiale lapiIn alto, foto di cento anni fa.
deo della nuova città. O
A destra, l’albero allo stato attuale:
ancora con le porte
recinto con sedili di pietra tutt’attorno
delle mura e le viae urbane silice stratae; la basilica giudiziaria; i templi. I versi virgiliani esaltano l’attività degli uomini di buona volontà,
anche se pure gli dei e le dee sono considerati a tutti gli effetti coinvolti in uno studium e in un’ars che nobilita chi la
pratica. Più in generale, Virgilio trova le parole per rappresentare il paesaggio trasformato dall’uomo ai margini del
lago di Tunisi, presso il tempio di Giunone eretto dalla regina. Un’antica leggenda raccolta da Virgilio ma che si deve
ad Ennio e Cartone, fondatori della letteratura latina, immaginava che i compagni di Enea, i profughi troiani Ilienses, nel corso della tempesta siano stati sbattuti dal mare in
burrasca sulle spiagge della Sardegna e si siano rifugiati sui
Montes Insani, dove si mantennero liberi, senza raggiungere l’Ausonia, il Lazio abitato dai Silvii e poi dai Latini. Il
mito della parentela etnica tra romani e sardi attraverso la
comune origine troiana sarebbe nato con lo scopo di piegare la resistenza dei Sardi Pelliti di fronte all’occupazione
romana nel corso del II secolo a.C.
Gli scrittori classici guardavano alla Sardegna con ammirazione: quella che per Erodoto era l’isola più grande del
mondo (nésos megíste), appariva nei miti greci come una
terra “felice” eudaimon, che per grandezza e prosperità
eguagliava le isole più celebri del Mediterraneo; le pianure
erano bellissime, i terreni fertili, mancavano i serpenti, i

lupi, altri animali pericolosi per l’uomo, non vi si trovavano
erbe velenose (tranne quella che produceva il “riso sardonico”). La Sardegna, isola di occidente, appare notevolmente idealizzata, soprattutto a causa della leggendaria
lontananza e collocata fuori dalla dimensione del tempo
storico. Ciò non signiica afatto però che i greci e più di
loro i cartaginesi e i romani non avessero informazioni precise sull’ambiente e sulla società isolana, variamente intrecciate con il mito: il paesaggio in particolare era sentito come
fortemente originale, caratterizzato da
una evidente biodiversità, percorso
sulle montagne dai muloni e nelle lagune dai fenicotteri; ma erano soprattutto i nuraghi dell’età del bronzo che
marchiavano il paesaggio isolano modiicato dall’uomo, le torri a cupola, «le
tholoi dalle mirabili proporzioni costruite all’arcaico modo dei Greci», che
il mito attribuiva a Dedalo, l’eroe fonda-

tore dell’architettura greca, arrivato in Sardegna su invito
di Iolao, il compagno di Herakles; quest’ultimo (identiicato
con il libico Makeris-Melqart) leggendario padre di Sardus,
il dio venerato ad Antas. Quella che veniva poeticamente
chiamata l’“isola dalle vene d’argento”, divenne poi Ichnussa
e Sandaliotis, una terra fortunata, caratterizzata da una mitica eukarpía, da una straordinaria abbondanza di frutta e
di prodotti: il latte, il miele, l’olio, il vino, che si attribuivano
alla generosità del dio Aristeo. Per Diodoro Siculo, ancora
all’età di Cesare, i sardi suoi contemporanei discendenti dei
igli di Eracle erano riusciti a mantenere la libertà promessa
dall’oracolo di Apollo a Deli, dopo le ripetute aggressioni
esterne. I discendenti di Eracle erano riusciti ad evitare, nonostante le dure condizioni di vita, le soferenze del lavoro.
Si aggiunga che gli autori greci e latini avevano una notevole conoscenza, più o meno diretta, dell’esistenza in Sardegna di una civiltà evoluta come quella nuragica,
caratterizzata da un lato dall’assenza di insediamenti urbani, dall’altro da uno sviluppo notevole dell’architettura,
Giugno 2018
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dell’agricoltura e della pastorizia. Questa consapevolezza si
esprime, per l’età del mito, nella saga degli Eraclidi, di Dedalo e di Aristeo, che avrebbero determinato quello sviluppo, prima dell’evoluzione urbana miticamente attribuita
a Norace. Un bosco di querce copriva
nell’Ottocento le rovine del tempio del
Sardus Pater visitato da Alberto Ferrero
della Marmora, in una valle che ancora
oggi, completamente spoglia, conserva
il senso di un Genius loci, arrivato dal
Nord Africa a proteggere l’ambiente
naturale e umano dell’isola dalle vene
d’argento. Il luogo evocativo più celebre dell’isola è rappresentato dalla stazione stradale di Sorabile l’attuale
Fonni sulla via direttissima che collegava Olbia con Carales raggiungendo
i mille metri di altitudine: qui il governatore Ulpius Severus nell’età di Traiano pose la targa con la sua dedica
agli dei Diana e Silvano, protettori del
bosco sacro di Sorabile, il nemus Sorabense, al centro della Barbaria. Le navi
del relitto di Spargi o delle navi di Olbia afondate dai Vandali alla vigilia del Sacco di Roma del 455 ci ricordano il
noto passo di Plinio: «Arbore sulcamus maria terrasque admovemus, arbore exaedicicamus tecta» (Solchiamo i mari
su un tronco d’albero, con un ramo ariamo le terre ed ediichiamo le case).
Vorrei allora pensare agli alberi secolari della Sardegna,
veri e propri monumenti naturali, in particolare le querce
millenarie del Gennargentu, il leccio di Mamone, il noce
centenario di Belvì, l’agrifoglio, l’olivastro di San Pietro in
Golgo, sull’altopiano calcareo di Baunei al quale forse ri16
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manda il diploma militare della coorte di corsi e liguri di
un Hannibal originario della località Nurak Albus. C’è dietro ciascuna di queste immagini una profondità storica che
impressiona, un patrimonio ricchissimo che richiama a
una responsabilità precisa della nostra
generazione.
Come non spingerci allora alle piante
millenarie del Getsemani sul Monte
degli Ulivi di Gerusalemme dell’ultima notte di Cristo, forse le stesse fotografate dai turisti di oggi? Oppure al
tema della Risurrezione nel vicino cimitero ebraico, se nel libro di Zaccaria
il Monte degli Ulivi è identiicato
come il luogo da cui Dio comincerà a
far rinascere i morti alla ine dei secoli.
Del resto questa dimensione “divina”
che accompagna le piante attraversa
tutte le nostre tappe. Il numero del novembre scorso de La Nuova Voce del
Rotary è intitolato “Gli alberi custodi
dell’umanità”, in una prospettiva che,
come nella lontana immagine cartaginese di Enea-Augusto, coinvolge le generazioni future.
Dobbiamo partire dal tema della sostenibilità ambientale
e batterci per la riforestazione, per creare nuovi parchi e
sviluppare una nuova economia ambientale capace di incentivare l’occupazione, difendere la ricchezza della biodiversità, migliorare il clima, per preservare il pianeta terra
secondo il programma del presidente Paulo Costa al Congresso del 1990 di Portland nell’Oregon, per mantenere pulite l’aria e l’acqua, difendere la biodiversità, proteggere il
pianeta per le generazioni future.

* (già Rettore dell’Università di Sassari)
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Grazia Deledda
In apertura dei lavori congressuali, l’inedita voce narrante del
governatore Salvina Deiana ha letto con emozione, nella sala in
penombra, il brano di Grazia Deledda “Colpi di scure”. In
contemporanea nel maxi schermo è stato proiettato il video con
la traduzione del testo in inglese.

I

l vento scuote i fucili e le
leppas del vecchio pastore
pendenti da un enorme elce
di Monte Albu: par d’essere
sotto le sacre quercie dei
Druidi, ornate d’armi fatidiche, nelle foreste della Gallia primitiva. Ed anche il vecchio, seduto sulle
radici dell’elce e intento a incidere uno
strano disegno su una tabacchiera di
corno, ha un’aria sacerdotale: ha gli
occhi obliqui sotto l’ampia fronte solcata da rughe scure, un gran naso
aquilino e la barba grigio-rossastra, le
cui punte formano due grossi riccioli
e gli arrivano ino alla cintura.
Le greggie meriggiano all’ombra delle
roccie, sulle quali sorgono elci selvaggi
che fremono al vento. In fondo al
bosco s’odono ininterrotti colpi di
scure, ripetuti dall’eco, e pare che tutta
la foresta ne tremi.
Squadre di carbonari e di scorzini abbattono le piante millenarie, e di

giorno in giorno si avvicinano al
cuore della foresta, all’elce enorme
sotto il quale il pastore ha stabilito il
suo domicilio e appese le sue armi. E
la pianta selvaggia e forte come un
leone, che ha ingoiato i fulmini e protetto i banditi contro l’ira dell’uragano,
e il vecchio pastore al quale gli anni
non hanno potuto strappare i denti da
lupo e i peli rossicci, aspettano i nuovi
devastatori, la cui scure è più potente
della folgore e del tempo: li aspettano
con la stoica impassibilità con cui
aspettano la morte. Di giorno in
giorno, d’ora in ora, i colpi di scure risuonano più vicini e più forti, mentre
tutta la foresta si copre di iori dorati
e il vento di giugno si fa più caldo e
odoroso. Mai la foresta fu più bella e
iorita: forse sente giunta la sua ultima
primavera e vuole inebbriarsi dei suoi
tepori e delle sue fragranze, per dimenticare che la morte si avanza.
(I giuochi della vita)
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di Piermaria Corona*

L

a gestione dei sistemi forestali rappresenta uno strumento prezioso per la salvaguardia ambientale e la bioeconomia.
In Italia i boschi coprono quasi il 40%
della supericie nazionale (Inventario
dell’Uso delle Terre d’Italia – IUTI, 2017):
dal 1990 a oggi hanno guadagnato oltre un milione di
ettari, in media 800 metri quadrati di nuovi boschi
ogni minuto (oltre sei campi di calcio in un’ora), e nel
2018, per la prima volta dopo secoli, la supericie nazionale coperta da boschi ha superato quella utilizzata
a ini agricoli. Boschi che si espandono sono sinonimo
di aumento della capacità del territorio di mitigare i
cambiamenti climatici, oltre che, in genere, di maggiore salvaguardia dal dissesto idrogeologico. Nel periodo 2010-2014 il carbonio sottratto dall’atmosfera
dai sistemi forestali italiani è stato, in media, pari a
18
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quasi 8 milioni di tonnellate all’anno. Diicile, peraltro, pensare che nei decenni a venire il fenomeno di
espansione dei boschi possa perdurare al tasso attuale.
Va inoltre evidenziato che i sistemi forestali sono, per
natura, dinamici e, in varie situazioni, relativamente
vulnerabili (Motta et al. 2018): se è vero che il carbonio accumulato nella biomassa forestale e nel suolo
può essere stoccato per centinaia o anche migliaia di
anni, è anche vero che disturbi quali, a esempio, gli incendi possono restituire all’atmosfera grandi quantità
di carbonio in tempi rapidissimi (ben oltre 2,5 milioni
di tonnellate nel solo 2007), vaniicando in larga parte
quanto gli ecosistemi forestali avevano accumulato nel
loro ciclo di vita. Tra le misure per ridurre i suddetti
rischi in sistemi fortemente antropizzati quali sono, in
netta prevalenza, i boschi italiani, particolarmente eicace è la gestione selvicolturale.
Premesse la opportunità di preservare i lembi esistenti
di boschi vetusti e i boschi di particolare valore naturalistico e l’utilità di una loro ulteriore, calibrata espansione in determinate condizioni, è possibile adottare,
in varie situazioni, interventi selvicolturali in grado di
ringiovanire i soprassuoli boschivi aumentandone la
capacità di sottrazione del carbonio atmosferico tramite il rapido accrescimento di alberi più giovani ed

Sopra, bosco di querce da sughero dopo l'estrazione a Tempio Pausania

eliminando, al contempo, combustibile vegetale, quale
la biomassa morta, in grado di facilitare l’innesco e la
propagazione degli incendi boschivi.
Attualmente in Italia viene utilizzato circa un quarto
dell’incremento legnoso annuo, ovvero di quella biomassa che ogni anno i boschi naturalmente producono: su circa quattro metri cubi di legname ad ettaro
che si accumulano ogni anno nei boschi per i processi
naturali di accrescimento, solo un metro cubo viene
utilizzato per ricavarne assortimenti legnosi (in gran
parte, legna da ardere). Questo tasso di prelievo è il più
basso in Europa, dove la media è superiore al 50%. Al
contempo, l’Italia, che è tra i principali Paesi produttori
di mobili a livello mondiale, importa dall’estero quasi
l’80% del suo fabbisogno di legname, e, tra l’altro, risulterebbe il primo importatore europeo di legname di
origine illegale. Dunque, il risparmio nell’utilizzo delle
foreste in Italia, oltre ad avere costi economici e anche
ecologici, legati al trasporto della materia prima verso
il nostro Paese, comporta, direttamente, anche un
danno ambientale a scala globale, con ineludibili criticità sotto il proilo etico. Va inine considerato che per
i prossimi decenni è prevista una signiicativa riduzione della disponibilità di legname sul mercato globale, in parte perché le risorse disponibili a livello

Coprono il 40%
del territorio nazionale:
dal 1990 a oggi
hanno guadagnato
oltre un milione di ettari
mondiale stanno diminuendo, in parte perché molti
Paesi cosiddetti in via di sviluppo aumentano i livelli
di trasformazione interna dei prodotti forestali.
Vi sono, dunque, importanti motivazioni e signiicativi
margini per un calibrato incremento dell’approvvigionamento di risorse legnose dai boschi italiani nel contesto di una puntuale pianiicazione forestale e di una
razionale selvicoltura secondo criteri di sostenibilità.
In una prospettiva globale e multifunzionale è pertanto
auspicabile una rinnovata attenzione anche al ruolo
produttivo del bosco, a beneicio di economie locali e
di aziende in grado di valorizzare il Made in Italy, attraverso una gestione responsabile volta a garantire la
conservazione del capitale naturale e a coglierne le potenzialità sotto il proilo socio-economico ed etico.

* (Direttore di Crea - Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria)
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PROGETTI

Ambiente

di Maria Taormina
ROMA

CAGLIARI

Il bosco del Rotary
Ideatore e attuatore del progetto è il Rotary Club Roma
Cassia, con la collaborazione dei Club Acquasanta, Appia
Antica, Barberini, Campidoglio, Centenario, Colosseo,
Cristoforo Colombo, Eur, Foro Italico, Giulio Cesare, Guidonia Montecelio, Leonardo Da Vinci, Mediterraneo,
Nord Ovest, Olimpico, Parioli, Sud-est, Tevere, Tivoli, Trinità dei Monti; patrocinato anche dal Distretto 2080. Il
bosco nascerà nel Parco Giovanni Agnelli nel IX Municipio di Roma, nell'area dell'Eur, sul viale dell'Oceano
Atlantico, davanti all'Ospedale Sant'Eugenio. Il 22 aprile
in occasione della Giornata della Terra è stato collocato
un cippo lapideo alla presenza del governatore Deiana.
In autunno, il periodo più adatto per l'attecchimento, verranno piantate 120 specie di alberi. Il bosco sarà realizzato con le seguenti specie, che possono essere piantate
insieme, al ﬁne di imitare la costituzione dei boschi già
presenti nell'area ad alta biodiversità. In questo modo si
realizzerà un vero e proprio restauro ambientale. Le specie sono: Quercus cerris (“cerro”), Quercus frainetto
(“farnetto”), Quercus suber (“sughera”), Quercus pubescens (“roverella”), Fraxinus ornus (“orniello”). A questi
alberi si aggiungeranno i seguenti esemplari di arbusti
utili a fornire cibo agli uccelli, in modo da aumentare la
biodiversità: Crataegus oxyacantha (“biancospino”),
Mespilus germanica (“nespolo selvatico”).
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Piazza Rotary
Per la Sardegna premiato il progetto
“Piazza Rotary”: prima piazza dedicata
al Rotary in Italia. Inaugurata a Cagliari
il 26 settembre, alla presenza del governatore — ideata dal Club Cagliari
Est e realizzata da tutti i club cagliaritani, oltre al Club di Quartu Sant’Elena
— è stata sottoposta a lavori di risistemazione del luogo con l’allestimento
anche di isole per bambini. Sino a qualche tempo prima l’area, fra via Grandi
e via Castiglione, era uno spazio anonimo, da sterrato è stato ritrovo per il
passeggio dei cani, poi ha avuto una sistemazione con una riqualiﬁcazione diventando giardino di intermediazione
fra i nuovi palazzi costruiti nella zona e
le vie che costeggiano i terreni di
nuova urbanizzazione. Sono stati piantati alcuni alberi, è stato sistemato il
prato e collocata la bordura che delimita gli spazi, prima solo verdi ed ora
dedicati al Rotary. Tutta la piazza, che
ha avuto un rilevante intervento per
dare un signiﬁcativo spazio verde alla
città, è adiacente alla Scuola elementare di via Castiglione frequentata da
centinaia di bambini.

I progetti premiati durante il 61° Congresso rappresentano le tre aree
territoriali che compongono il Distretto 2080: Roma, Lazio e Sardegna.
Costituiscono la sintesi degli interventi dei club nelle zone in cui operano

TERRACINA

Alberiamo la città
Per il Lazio premiato per il progetto “Alberiamo la città” del Club Terracina Fondi. Claudia De Felice (nella foto a destra con i
bambini), presidente del club, ha accolto la
sﬁda del presidente internazionale Ian Riseley,
piantare un albero per ogni socio e nel farlo
ha coinvolto anche i giovani. Protagonisti di
questa iniziativa, infatti, sono stati i ragazzi
dell’Early Act che hanno partecipato attivamente alla piantumazione degli alberi lungo
via Bachelet e nei plessi scolastici don Milani,
Manzi e Giovanni Paolo II di Terracina. Con il
loro entusiasmo hanno dimostrato l’importanza e l’impegno del Rotary nell’aiuto umanitario e nella salvaguardia dell’ambiente.
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LA BAMBINA
CHE ZITT¨
I GRANDI
DELLA TERRA

S

ono Severn Suzuki e parlo a nome
di ECO (Environmental Children Organization).
Siamo un gruppo di ragazzini di 12 e 13 anni e
cerchiamo di fare la nostra parte: Vanessa Suttie,
Morgan Geisler, Michelle Quaigg e me. Abbiamo
raccolto da sole tutti i soldi per venire in questo
posto lontano 5mila miglia, per dire alle Nazioni
Unite che devono cambiare il loro modo di agire.
Venendo a parlare qui non ho un’agenda nascosta, sto lottando per il mio futuro. Perdere il mio
futuro non è come perdere un’elezione o alcuni
punti sul mercato azionario. Sono qui per parlare
a nome delle generazioni future. Sono qui per
parlare a nome dei bambini che stanno morendo
di fame in tutto il pianeta e le cui grida rimangono inascoltate. Sono qui per parlare per conto
del numero infinito di animali che stanno morendo nel pianeta, perché non hanno più alcun
posto dove andare. Ho paura di uscire fuori al
sole a causa dei buchi nell’ozono, ho paura di respirare l’aria perché non so quali sostanze chimiche contiene.
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Severn Cullis-Suzuki, nel 1992 aveva dodici
anni, dal podio dell’Assemblea delle Nazioni
Unite si rivolse al mondo lanciando un appello
a preservare l’ambiente per le generazioni
future. Fu una scelta ponderata. Gi¿ da tre
anni, Severn faceva parte dell’organizzazione
Eco (Environmental Children’s Organization)
da lei stessa fondata, il cui scopo era di
avvicinare i coetanei e di rivolgere la loro
attenzione sul mondo attorno. Il suo discorso
fece scalpore e da allora Severn viene
ricordata come la bambina che “zittÃ il mondo
per sei minuti”.
Ero solita andare a pescare a Vancouver, la mia
città, con mio padre, ma solo alcuni anni fa abbiamo trovato un pesce pieno di tumori. E ora
sentiamo parlare di animali e piante che si estinguono, che ogni giorno svaniscono per sempre.
Nella mia vita ho sognato di vedere grandi mandrie di animali selvatici e giungle e foreste pluviali
piene di uccelli e farfalle, ma ora mi chiedo se i
miei figli potranno mai vedere tutto questo.
Quando avevate la mia età, vi preoccupavate
forse di queste cose? Tutto questo sta accadendo
sotto i nostri occhi e ciò nonostante continuiamo

ad agire come se avessimo a disposizione tutto il
tempo che vogliamo e tutte le soluzioni.
Io sono solo una bambina e non ho tutte le soluzioni, ma mi chiedo se siete coscienti del fatto che
non le avete neppure voi. Non sapete come si fa
a riparare i buchi nello strato di ozono, non sapete come riportare indietro i salmoni in un fiume
inquinato, non sapete come si fa a far ritornare
in vita una specie animale estinta, non potete far
tornare le foreste che un tempo crescevano dove
ora c’è un deserto.
Se non sapete come fare a riparare tutto questo,
per favore, smettete di distruggerlo.
Qui potete esser presenti in veste di delegati del
vostro governo, uomini d’affari, amministratori di
organizzazioni, giornalisti o politici, ma in verità
siete madri e padri, fratelli e sorelle, zie e zii, e tutti
voi siete anche figli.
Sono solo una bambina, ma so che siamo tutti
parte di una famiglia che conta 5 miliardi di persone: in realtà, una famiglia di 30 milioni di specie. E nessun governo, nessuna frontiera, potrà
cambiare questa realtà. Sono solo una bambina
ma so che dovremmo tenerci per mano e agire
insieme come un solo mondo, per raggiungere un
solo scopo. Nella mia rabbia non sono cieca e la
mia paura non mi impedisce di dire al mondo
quello che sento. Nel mio paese produciamo così
tanti rifiuti, compriamo e buttiamo via, compriamo e buttiamo via, compriamo e buttiamo
via, e tuttavia i paesi del nord non condividono
con i bisognosi. Anche se abbiamo più del necessario, abbiamo paura di condividere, abbiamo
paura di dare via un po’ della nostra ricchezza. In
Canada viviamo una vita privilegiata, siamo ricchi
d’acqua, di cibo, di case; abbiamo orologi, biciclette, computer e televisioni. La lista potrebbe
andare avanti per due giorni. Due giorni fa, qui in
Brasile siamo rimasti scioccati mentre trascorrevamo un po’ di tempo con i bambini di strada.
Questo è quello che ci ha detto un bambino di
strada: «Vorrei essere ricco, e se lo fossi vorrei
dare ai bambini di strada cibo, vestiti, medicine,
una casa, amore e affetto».
Se un bimbo di strada che non ha niente è disponibile a condividere, perché noi che abbiamo
tutto siamo ancora così avidi? Non posso smettere di pensare che quelli sono bambini che
hanno la mia stessa età e che nascere in un Paese
o in un altro fa ancora una così grande differenza: che potrei essere uno dei bambini che vi-

Palazzo delle Nazioni Unite a New York

vono in una favela di Rio, o uno dei bambini che
muoiono di fame in Somalia, una vittima di
guerra in medio-oriente o un mendicante in
India. Sono solo una bambina ma so che se tutto
il denaro speso in guerre fosse destinato a cercare risposte ambientali, a eliminare la povertà e
a siglare degli accordi, che mondo meraviglioso
sarebbe questa Terra!
A scuola, persino all’asilo, ci insegnate come ci si
comporta al mondo. Ci insegnate a non litigare
con gli altri, a risolvere i problemi, a rispettare gli
altri, a rimettere a posto tutto il disordine che facciamo, a non ferire altre creature, a condividere
le cose, a non essere avari.
Allora perché voi fate proprio quelle cose che ci
dite di non fare? Vi siete scordati lo scopo di queste conferenze, perché le state facendo? Noi
siamo i vostri figli, voi state decidendo in quale
mondo noi dovremo crescere.
I genitori dovrebbero poter consolare i figli dicendo: «Tutto andrà a posto. Non è la fine del
mondo, stiamo facendo del nostro meglio».
Ma non credo che voi possiate dirci ancora
queste cose. Siamo davvero nella lista delle vostre priorità?
Mio padre dice sempre che «siamo ciò che facciamo, non ciò che diciamo». Bene, quello che voi
state facendo mi fa piangere la notte. Voi continuate a dire che ci amate, ma io vi lancio una
sfida: per favore, fate che le vostre azioni riflettano le vostre parole.
Giugno 2018
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CITATION

Barry Rassin insignisce il Pdg Pier Giorgio Poddighe
della più prestigiosa onoriﬁcenza rotariana:
la Service Above Self Award (premio servire
al di sopra di ogni interesse personale).
È concessa dal Board of Directors del Rotary
International su base competitiva a livello mondiale
a non più di 150 rotariani, che si sono eccezionalmente
distinti nel tempo in attività di servizio in favore
del prossimo dedicando il proprio tempo e talento.

Citation for meritorious service
a Bruno Nigro, presidente
della commissione
Rotary Foundation.
Un riconoscimento che viene
attribuito a quei rotariani
che hanno dimostrato particolare
e importante supporto durato più
anni a favore della Fondazione.

Paul Harris Society a Salvina Deiana.
Riconoscimento attribuito
ai rotariani che contribuiscono
in favore della Rotary Foundation
con un contributo minimo all’anno
di mille dollari. Nell’annata 2017-18
sono stati 8 i rotariani del Distretto 2080
che con questa forma di donazione
hanno ricevuto il riconoscimento.

UNA ROTARACTIANA RACCONTA...
di Federica Chiezzi*

H

o avuto il piacere di conoscere Barry Rassin,
nominato dal presidente internazionale Ian Riseley suo rappresentante speciale al 61° Congresso. Grazie all’invito del governatore Salvina
Deiana, il mio ruolo è stato quello di tradurre in lingua
inglese alla signora Esther Rassin, gli interventi e le riﬂessioni dei relatori del congresso e gli interventi di
quanti le hanno rivolto in quel contesto la parola, o an-
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cora di tradurre le sue necessità, tutto ciò insieme ai coniugi Nigro loro “aide” ufﬁciali. Per me è stata un’esperienza unica. Un momento che mi ha particolarmente
emozionato per il suo alto signiﬁcato, è stato quando
Rassin ha sottolineato che per essere d’ispirazione, come
anche il motto del suo anno recita, i rotariani devono essere di esempio nelle comunità dove operano e lavorano. Ha poi raccontato a una platea attenta di aver
guidato le attività di soccorso ad Haiti dopo il terremoto
del 2010, attività che hanno incluso 105 differenti progetti sostenuti e sponsorizzati dai rotariani. Rassin si è
soffermato molto sull’importanza di aprire le porte del
Rotary ai rotaractiani di valore che hanno rispetto per il

DISTRETTO 2080 IN NUMERI

95
club

Nell’anno 2017-2018
sono nati 5 club:
Roma Acquasanta
Roma Aniene
Roma Experience Academy
Roma Urbis
Rotary E-Club Amatrice

39 ROMA
28 LAZIO
28 SARDEGNA

3418
soci

DAL 1° LUGLIO 2017

+92
Dati aggiornati al 27 giugno 2018

prossimo e, soprattutto, capacità di leadership. Ci ha poi
invitati a impegnarci a trovare un modo diverso per agevolare il passaggio dal Rotaract al Rotary: i giovani cercano opportunità di crescita e questo è uno dei motivi
per fare il salto. I rotaractiani hanno una grande energia,
ha aggiunto Rassin, e sono elettrizzati dalla voglia di
cambiare, sono pronti a fare del bene e lavorano con
passione e in sinergia. A volte non dare loro questa possibilità provoca frustrazione. Nella seconda giornata del
congresso sono stati consegnati dal governatore Salvina Deiana, i riconoscimenti per le attività e l’impegno
svolti durante l’anno rotariano. Anch’io a sorpresa sono
stata premiata e ne sono fiera e orgogliosa.

Mi è stata conferita una District Governor Citation “per
l’impegno e la preziosa collaborazione nel servizio a
favore delle attività del Distretto 2080”. Sono io che
ringrazio il Rotary International Distretto 2080 e il
governatore Salvina DeiaEsther Rassin con l’interprete Federica Chiezzi
naper avermi voluta nella
sua “brigata” e avermi fatto vivere questa eccezionale
e indimenticabile esperienza.
*(Presidente Rotaract Club Roma Tirreno Monte Mario)
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Salvina Deiana ha donato a Barry Rassin, oltre a una piccola
Dea Madre, un autentico Mamuthone, la più antica e tipica
maschera sarda. «Il Mamuthone, secondo la tradizione — ha
detto Deiana — è così spaventoso perché alla sua vista anche
il diavolo deve scappare lontano: l'augurio per un anno da
presidente senza nuvole». Rassin emozionato ha portato la
maschera in volto e poi si è offerto ai fotografi.

Nelle foto partendo dall’alto a destra, Barry Rassin con la moglie mentre parla
ai rotariani. Sotto, Rassin con la moglie e da sinistra, Pier Giorgio Poddighe e
Bruno Nigro. Segue, Salvina Deiana. Poi, il governatore nominato Giulio
Bicciolo e i due past governor Silvio Piccioni e Giorgio Di Raimondo. Infine,
Giovambattista Mollicone governatore designato,con il presidente del nuovo
Club Roma Experience Academy Bruno Mobrici che ha ricevuto la charta
costitutiva. A seguire Salvina Deiana, Barry Rassin e il segretario distrettuale
area Roma, Francesco Paolo Capelli
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Mmenti... di clre

In questa pagina, Barry Rassin a Capo Testa. Segue, Sara
Demelas, Alessio Marino e Alessandra Cuccu nella loro
foto ricordo. Nelle due foto successive, testimonianza di
due ragazze dello Scambio giovani con Rossella Ricciardi.
A destra, Deiana coadiuvata da Rassin pianta un albero.
Sotto, foto con i ragazzi Rye che hanno donato a Rassin il
Tricolore con i loro autografi
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PREMIO GALILEO GALILEI GIOVANI

Dalla medicina all’ingegneria:

IL PIACERE DELLA RICERCA
di Mario Virdis
l prestigioso Premio Galileo Galilei riservato ai giovani, promosso, patrocinato e offerto dal
Distretto Rotary 2080 e dalla Fondazione Premio Galileo Galilei, viene assegnato a ricercatori
italiani, che operano nel territorio del distretto che lo bandisce. Il Premio Galileo Giovani è figlio
di quello principale: il “Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani”, nato dalla
geniale idea di Tristano Bolelli, grande rotariano del Club di Pisa, che, dopo aver presieduto il club
dal 1959 al 1960, divenne governatore dell’allora Distretto 188 e, infine, ricoprì la carica di
vicepresidente del Rotary International.
Ogni distretto italiano, bandisce un concorso per la concessione di due borse di studio destinate a
giovani ricercatori particolarmente meritevoli. Il Distretto 2080 quest’anno ha bandito a febbraio il
concorso per l’attribuzione del premio 2018. Le domande erano riservate a giovani di età non
superiore a 35 anni, con attività di ricerca svolta nel territorio del Distretto 2080 (Lazio, Sardegna),
ed effettuata in discipline umanistiche o scientifiche in analogia a quanto stabilito per il premio
internazionale Galileo Galilei. L’ammontare del premio, stabilito in duemila euro netti per ciascun
vincitore, è posto, paritariamente, a carico del Distretto 2080 e della Fondazione Premio Galileo
Galilei. Un’apposita giuria presieduta da Andrea Montella, composta da tre membri nominati dal
governatore del distretto, ha scelto i due vincitori che sono stati premiati durante il congresso
distrettuale. La selezione tra le domande pervenute ha premiato due validi protagonisti: Luca
Gordini e Francesca Roscini. Medico il primo, specializzando all’ultimo anno della Scuola di
Specializzazione in Chirurgia generale dell’Università degli studi di Cagliari, ingegnere la seconda,
PhD Student presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Roma-Tre.
Entrambi con un curriculum eccellente, oltre che con una già maturata esperienza rotariana.
Luca Gordini, socio del Rotary Club di Macomer, dotato di vero spirito rotariano, nel novembre scorso
si è offerto di prestare la sua opera come medico volontario, entrando a far parte dell’organizzazione
inglese Hoperation Hernia e collaborando a un progetto teso a fornire chirurgia di qualità a pazienti
che altrimenti non sarebbero stati in grado di riceverla. Il Paese in cui ha prestato il suo intervento
è stato il Ghana, nella località di Nalerigu. Altri interventi professionali lo attendono: si occuperà
anche di formazione di giovani del Ghana in Italia, che porteranno poi nel loro Paese l’esperienza
acquisita. Luca Gordini è stato premiato per una ricerca che permette l’estensione della chirurgia
tiroidea ai linfonodi del collo nei pazienti con carcinoma tiroideo. Gordini ha già ottenuto altri
riconoscimenti. Lo scorso anno aveva ricevuto il premio internazionale dalla Springer (casa editrice
a livello mondiale) per la sua attività di medico; assieme ad altri sei colleghi era stato destinatario
di una borsa di studio Rising Medical Stars per partecipare a un corso di alta formazione.
L’altra premiata, Francesca Roscini, ha conseguito la laurea in ingegneria civile all’Università di
Perugia. Successivamente ha completato la sua formazione nelle Università di Sheffield (Inghilterra)
e in quella di Roma-Tre, per il conseguimento del PhD, il dottorato di ricerca. Francesca ha conosciuto
il Rotary fin da giovanissima attraverso il Rotaract. La ricerca che ha condotto è stata svolta al
Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Roma Tre, e diretta dal professor Gianmarco de Felice
in collaborazione con l’Università di Sheffield, dove ha trascorso un periodo di Visiting. Il tema della
dissertazione riguarda lo studio delle applicazioni tecnologiche innovative ai fini della riabilitazione
strutturale degli edifici esistenti: un argomento apertissimo e purtroppo fortemente attuale, a
causa dei fenomeni sismici che hanno segnato l’Italia, e colpito costruzioni civili anche di estremo
valore storico-culturale.

I

In alto,
Luca Gordini,
medico specializzando
premiato per una ricerca
sulla chirurgia tiroidea
nei pazienti con carcinoma.
Sotto,
Francesca Roscini, ingegnere,
premiata per una ricerca
sulle applicazioni tecnologiche
agli edifici esistenti
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PATTO PER LE NUOVE GENERAZIONI:
L’AMBIENTE NON PU≤ PIπ ATTENDERE

I

partecipanti al 61° Congresso
distrettuale del Rotary (Distretto 2080) – sentite le diverse relazioni nelle quali il
grande tema dell’ambiente è
stato declinato dagli specialisti in rapporto alla sostenibilità, al valore delle risorse naturali e umane, agli
squilibri nel popolamento e nella distribuzione della ricchezza, agli sviluppi dei progetti concreti in atto per
correggere le distorsioni, garantire
l’equa distribuzione delle risorse, salvare in prospettiva la vita del Pianeta
– impegnano gli organi del Distretto
2080 in un progressivo allargamento
dell’azione divulgazione e sensibilizzazione, per contribuire a difondere
profondamente i valori positivi di difesa dell’ambiente naturale trasformato
dall’uomo partendo da un forte senso
di appartenenza, dalle identità locali,
dal vincolo indissolubile delle singole
comunità al proprio territorio. Si conviene che la difesa attiva dell’ambiente, vista anche come spinta per la
crescita, non deve rimanere un iore
all’occhiello da esibire, ma si deve
concretizzare in azioni puntuali che
coniughino competenze diverse, sensibilità e impegno. La tutela del patrimonio paesaggistico e l’azione attiva
nella difesa dei tesori naturali rappresentano l’anello di congiunzione tra i
tre temi in cui si declina la sostenibilità
(ambientale, economica e sociale). Il
rinnovato messaggio di Ian Riseley
non è una scelta occasionale, ma è ra-

Una cava abbandonata

dicato nella tradizione e sempre più
deve rientrare in una intelligente politica a lungo termine che il Rotary si
impegna a portare avanti con coerenza
e con generosità. Le piante sono la casa
comune, la vita dell’uomo dipende
dalla vita vegetale, senza le piante sarebbe impossibile vivere; ma questo
non solo perché esse contrastano la
scarsità di cibo e rappresentano la base
della catena alimentare; l’ossigeno che
respiriamo proviene da loro: del resto
l’energia fossile (petrolio, metano, carbone) riguarda fossili di piante e la
maggior parte dei principi attivi medicinali, delle ibre tessili, dei materiali
da costruzione è di origine vegetale.

Dall’acqua bene comune
al suolo, dalle coltivazioni
sostenibili al risparmio
e alla riqualificazione
energetica: ecco il testo
del documento
Anche se negli ultimi decenni questo
legame millenario dell’uomo con le
piante si è gravemente deteriorato, la
presenza delle piante inluisce positivamente sul benessere delle comunità
umane, esercitando una forte azione
anche sulla psiche individuale.
Giugno 2018
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“Piantare alberi” diventa dunque il viatico per il percorso rotariano di oggi e
di domani, quasi un mantra che nelle
sue molteplici declinazioni illustra un
progetto di lotta al degrado, per combattere la desertiicazione, stimolare la
biodiversità, per la difesa e la conservazione della natura, con i conseguenti
beneici per gli individui e le comunità,
in termini di salute pubblica, accesso
ai mercati, riduzione della povertà.

sulle scelte della politica, mettendo a
disposizione le proprie speciiche competenze professionali.
I rotariani si impegnano a promuovere
iniziative che coinvolgano sia i club, sia
le comunità locali, raforzando relazioni con scuole, istituzioni e imprese,
stimolando la creatività nell’ambito
della valorizzazione del paesaggio. I
club saranno invitati ad organizzare
azioni tese a difondere tra le giovani
Amelia Vella mentre legge la mozione finale

Cumuli di plastica inquinano il mare

Più in dettaglio si richiede una maggiorazione dei contributi statali e regionali nei settori dell’agricoltura, della
silvicoltura, della difesa dei boschi
dagli incendi, della difesa del suolo,
della difesa contro l’inquinamento
dell’aria, dell’acqua e del suolo, della
tutela dell’equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei
centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell’edilizia rurale, del
turismo, delle opere igieniche ivi compresa la disciplina degli scarichi, la regolamentazione delle discariche ed il
risanamento delle acque. I rotariani intendono spiegare alla società civile
come e perché questo progetto rappresenti uno strumento organizzativo per
dare un esempio ed incidere anche
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Tutela
del patrimonio
paesaggistico
e azione attiva
nella difesa
dei tesori naturali
generazioni la sensibilità alla tutela
dell’ambiente, attraverso momenti di
formazione in collaborazione con il sistema scolastico; fondamentale sarà il
ruolo di una comunicazione fondata
sui dati scientiici e al servizio della verità. L’incremento delle aree verdi,
obiettivo prioritario indicato dal presidente internazionale, si accompagna nei territori del distretto ad
un’altra serie di azioni specifiche che

si propongono tra le quali: progetti
volti a combattere l’inquinamento del
suolo con l’educazione alla raccolta
differenziata dei rifiuti; l’accompagnamento per l’azione delle istituzioni per la bonifica dei siti inquinati,
il recupero delle cave, il catasto degli
scarichi idrici, la nascita dei parchi;
gli interventi con le istituzioni locali
e le università per incoraggiare la responsabilità sociale delle comunità
nella prevenzione degli incendi; i finanziamenti per la ricerca universitaria con l’acquisto di strumenti atti a
monitorare la qualità dell’aria nei
centri urbani, dell’acqua del mare e
dei bacini idrici; l’avvio di partnership o sponsorizzazioni di manifestazioni legate al turismo ecologico e
naturalistico; il sostegno all’azione
delle Regioni, degli Enti, delle associazioni ambientalistiche e alle organizzazioni ambientali anche a livello
internazionale; il contributo culturale
per l’istituzione e il funzionamento
dei parchi ambientali, marini, luviali.
Con l’auspicio di raggiungere insieme
l’obiettivo di una maggiore consapevolezza, i rotariani presenti si impegnano
per dare concretezza alle dichiarazioni
di principio che entreranno a far parte
della nuova programmazione delle
speciiche attività rotariane, in difesa
della sostenibilità ambientale, dall'acqua bene comune al suolo, dalle coltivazioni sostenibili al risparmio e alla
riqualiicazione energetica.
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I Dimonios siamo tutti noi:

FORZA PARIS!
Pubblichiamo alcuni stralci della relazione conclusiva
del governatore del Distretto 2080, Salvina Deiana.

E

ra proprio un anno fa a Roma quando
abbiamo tracciato insieme le linee guida
dell’anno rotariano che si avvia alla sua
naturale conclusione: il testimone di un
Rotary al Servizio dell’umanità è passato
dalle mani di Claudio De Felice a quelle
mie per continuare con un Rotary che Fa la diferenza, tracciando il percorso da seguire per realizzare sogni e desideri,
proseguendo nella strada già del motto dell’anno della mia presidenza nel club di Tempio Pausania, al quale appartengo, Il futuro del Rotary è nelle nostre mani. Cari amici il congresso
distrettuale costituisce uno dei momenti caratterizzanti della
nostra attività dell’anno, sicuramente il momento del bilancio
ma, prima ancora, l’occasione di ritrovarci insieme, ancora
volta, fra amici rotariani come mi avete sempre sentito dire in
ogni visita a ogni vostro club (…).
Ho detto chiaramente quale è il ruolo di un dirigente rotariano:
essere al servizio dei soci e anche dei non soci, senza alcun
protagonismo ma con la più grande responsabilità per il ruolo
rivestito. Entrare a far parte del Rotary è un privilegio che necessita di una contropartita: l’impegno nel servizio, l’esempio
nell’esercizio di qualunque attività, l’osservanza delle regole ed
anche delle consuetudini, il dovere all’informazione e alla formazione rotariana. Nessuno di noi è stato costretto a diventare
rotariano, ciascuno di noi ha scelto liberamente di diventare
socio, e ciascuno di noi sceglie di continuare a esserlo, e continuando a esserlo, sceglie di servire al di sopra di ogni interesse personale, soprattutto con princìpi e valori che in
momenti diicili devono essere di stimolo, anche per migliorare, se necessario, nella vita civile, la qualità delle Istituzioni.
Per molti non è così. L’esperienza di questi anni e di questo
anno in particolare, mi ha convinto e dimostrato che esistono
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tanti modi di fare Rotary. I nostri principi sono sempre attuali e irrinunciabili, diverso è il modo di realizzarli perché
diverse sono le realtà culturali, economiche e sociali nelle
quali i club si trovano a operare.
Non esiste un modello di Rotary valido per tutti i club, esistono i principi di Paul Harris ma diferente è la loro realizzazione. Ho sentito dire spesso, durante le visite, che con i
tempi, è cambiato il Rotary. Oggi essere rotariani signiica
essere costantemente inseriti nel contesto sociale dove svol-

riano: è l’incitamento più genuino, più spontaneo, che indica
che solo con l’unità di volontà, di sforzi, e di intenti, noi possiamo fare cose grandi, magniiche, anche incredibili. La notorietà della Brigata Sassari nasce dall’eccezionale tempra
dei suoi soldati, dalla loro tenacia e dal loro valore,
fattori che hanno creato il mito della Brigata invincibile di
cui tutta la Sardegna continua ad andare iera. Nei momenti
terribili della battaglia, l’istinto portava a cercare l’appoggio
anche isico, oltre che psicologico, dei compagni a ianco,
combattendo gomito a gomito per farsi coraggio reciprocamente, per sentirsi insieme: ecco il signiicato del grido Forza
Paris! Ma Forza Paris nella lingua sarda,
non è solo uno sprone, è anche un’espressione beneaugurante, è anche “sono con te,
non sei solo”: è l’unità, la condivisione, il
senso di squadra e di appartenenza alla
squadra. Noi possiamo fare molto di più insieme, che da soli, noi insieme possiamo
fare la diferenza. Ne siamo tutti orgogliosi
del Forza Paris! Tanto che quasi tutti i club
hanno suonato (e anche cantato) l’inno dei
Dimonios in occasione della mia visita.
Tutti mi hanno detto: «Ci mancherà il
Forza Paris».
Noi abbiamo rispettato l’indicazione del
Foto di gruppo con lo staff del Congresso. Al centro Barry ed Esther Rassin
presidente internazionale espressa nel nogiamo le nostre attività, perché siamo parte viva e integrante stro logo dell’anno, che ci rappresenta nel senso che ognuno
della realtà che ci circonda. Ognuno di noi è, e si deve sen- di noi ha la propria storia e la propria identità. Come il
tire, e deve operare, come parte attiva, motivata e coinvolta socio è la base del club, il club è il centro, la cellula fondante
nell’appartenenza rotariana, unito agli altri dalla soddisfa- del distretto, e ne ho sempre rivendicato l’autonomia decizione e dalla gioia di essere stato utile, al servizio di chi non sionale nell’osservanza delle regole sia distrettuali che inè fortunato come noi.
ternazionali (…). Ne abbiamo avuto buona riprova perché
Oggi dobbiamo guardare al territorio che non solo ha sem- con il prezioso supporto della nostra fondazione Rotary la
pre più bisogno di rotarianità, delle nostre professionalità, nostra sovvenzione distrettuale ha visto esauriti i Fodd didel nostro entusiasmo, ma anche perché costituisce il bacino sponibili e ogni sovvenzione richiesta ha visto riuniti più
all’interno del quale trovare nuovi soci. Dobbiamo essere club insieme.
capaci di trasmettere il nostro orgoglio dell’appartenenza, la Parlando della gestione delle sovvenzioni ho anche il piacere
condivisione delle nostre iniziative, il principio che fare Ro- di informarvi che il nostro Distretto ha avuto riconosciuta
tary ci aiuta a essere migliori, che attraverso il Rotary po- il 100% della conformità per i requisiti di rendicontazione
tremmo realizzare iniziative che da soli sarebbero dei progetti assistiti da sovvenzioni della Fondazione Rotary.
impossibili. Dobbiamo essere capaci di difondere i nostri Parlando dei club (…) abbiamo consolidato un’inversione
principi ma anche ciò che facciamo: non basta dire chi di tendenza con la nascita di ben cinque nuovi club e un nusiamo. L’invito particolare, per questo anno rotariano, per mero consistente di nuovi soci. Durante le mie visite, ho trofare la diferenza come ho avuto modo di dire all’assemblea, vato nella quasi totalità dei club, grande attenzione e molta
è quello di unire gli sforzi, di lavorare insieme, uniti, per rea- preoccupazione nei confronti dell’efettivo e quasi un’ansia
lizzare progetti migliori, animati dalla passione che ci guida per aumentarne il numero: ho sempre raccomandato
nel servizio a favore dell’umanità che ha bisogno delle nostre grande attenzione e mai cadere nella tentazione della quanprofessioni, dei nostri progetti, del nostro fare Rotary.
tità a scapito della qualità. Sono ancora più convinta che
Forza Paris! Questa è stata la mia scelta per accompagnare dell’efettivo molto si parli ma forse poco si faccia in termini
il motto del presidente internazionale nel nostro anno rota- di formazione dei soci, specialmente dei nuovi soci e del loro
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con 41 ragazzi inbound, di cui la Sardegna mantiene l’assoluto primato. Particolare attenzione è stata dedicata al
Ngse, il programma di scambio di giovani adulti di cui si è occupato il Pdg Luciano Di Martino. Sono stati dedicati a
questa nuova forma di scambio che vede
interessati giovani adulti, due forum distrettuali, uno a Cagliari e uno a Fiuggi.
Il Ryla distrettuale, aidato alle cure di
Alessio Tola, che ringrazio di cuore per
la passione e la disponibilità, ha avuto
due edizioni: una per la Sardegna, svolFine del congresso con il suono della campana tasi presso l’Università di Sassari, e una
per il Lazio, tenutasi a Roma, entrambe
coinvolgimento nelle iniziative e nella progettualità. È tanto in partenariato con la Multinazionale Kpmg Advisory Spa.
vero questo, che di concerto con il Pdg Pier Giorgio Poddi- Loro, i giovani di oggi sono i leader di domani: aiutandoli
ghe, istruttore distrettuale in questo anno rotariano, ab- a diventare buoni leader e portandoli nei nostri club, sabiamo voluto avviare una attività formativa senza remo in grado di raforzare la comunità e il futuro del Roprecedenti, strutturata sul modello della Rotary Leadership tary. Non solo. Anche il presidente Riseley ci ha parlato di
Institute, che abbiamo rivolto anche ai rotaractiani, con l’in- un Rotary che guarda al futuro
tento di formare la nuova classe dirigente del Rotary e con con un po’ di preoccupazione,
«I nostri principi
l’auspicio che diventi un modello da seguire negli anni fu- per il progressivo e inevitabile
sono sempre
turi. Sulla scia di quanto raccomandato durante la forma- aumento dell’età media dei nozione propedeutica all’anno da governatore, ho ripreso stri club: allora non abbiamo
attuali, diverso
un’attività destinata a essere guida preziosa per i dirigenti di timore a cooptare i tanti gioè il modo
club e distrettuali: la programmazione strategica distret- vani che, avviati alla conodi realizzarli»
tuale, la cui commissione guidata dal Dgn Giulio Bicciolo scenza ed alla accettazione dei
ha portato a buon ine il suo incarico e abbiamo prodotto nostri principi, possono rapun documento idoneo ad apportare miglioramenti alle aree presentare una ventata di idee nuove e di aria fresca nei noche richiedono il nostro intervento, sulla base dell’analisi stri club ed una energia vitale per il nostro sodalizio. (…)
dello stato di salute del nostro distretto e utile guida per la Avevo promesso un anno fa che non mi sarei risparmiata e
così è stato. L’ho fatto col cuore e con il piacere di farlo. Con
pianiicazione futura.
Non è mancata una attenzione particolare verso le nuove l’aiuto di tutti. Molti sono gli amici che si sono afacciati per
generazioni, la cui commissione è stata egregiamente co- la prima volta, condividendola con me, all’esperienza
ordinata da Gabriele Andria, che ringrazio per la grande di partecipazione a una commissione distrettuale oppure
disponibilità che non ha mai mancato di assicurare. L’ormai a ruoli più impegnativi rispetto a quelli ricoperti nei propri
cinquantenne Distretto Rotaract, guidato da Stefano Bini, club di appartenenza (…). Mi ha fatto compagnia una
ha avuto in Rosanna Puriicato, rotaractiana appassionata squadra con tanti giovani e con una equilibrata presenza,
e generosa, il presidente della commissione che con grande sia di genere che di “anzianità di servizio”, tutti rotariani a
scrupolo e determinazione ha non solo sempre puntual- me molto cari che hanno risposto con grande generosità ed
mente seguito ogni attività, ma ha anche favorito la parte- entusiasmo. Se questo congresso si è potuto realizzare, e
cipazione e la adesione al Mdio (Multidistretto Rotaract dei spero che siate stati tutti ben accolti, lo dobbiamo a una
distretti del Mediterraneo). Continua e proicua collabora- squadra di amici che ci si sono dedicati da tempo. (…) A
zione vi è stata con il Distretto Interact, guidato da Luigi voi tutti indistintamente dico che la vostra collaborazione
Bove, che ha avuto in Bartolomeo Bove la saggia guida che e il vostro impegno sono stati indispensabili per la pianiiha portato alla realizzazione di una “scommessa”: la realiz- cazione delle strategie prima e per il raggiungimento degli
zazione del primo Interact Camp, primo nel nostro Di- obiettivi preissati poi. A voi che siete qui dico che il vostro
stretto e primo in Italia. È continuato con grande successo, afetto e la vostra stima è stato il collante più forte che ci ha
e ringrazio per la sua attività Rossella Ricciardi, presidente tenuto uniti e ci ha fatto arrivare compatti ino in fondo.
della preposta commissione, lo Scambio Giovani attuato Oggi i Dimonios siamo tutti noi: Forza Paris!
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L’ANALISI

LA “FELICITÀ”
DELLE NAZIONI

Il Regno del Bhutan
è un modello
per tutto il mondo:
qui è nato
il primo villaggio
della felicità,
dove il benessere
dei cittadini
conta più del Pil

di Giovanni Polizzi*

A

dagiato sul versante meridionale
dell’Himalaya vi è un piccolo
Stato montuoso di poco più di
700mila abitanti, il Regno del
Bhutan, che vive soprattutto della
coltivazione di riso, frumento e
mais ed è tra i più poveri dell’Asia, con un Pil pro capite annuo di circa 2100 dollari. Ciò nonostante,
dagli anni’70, il principale indicatore economico che
guida gli sforzi del governo per il miglioramento
degli standard di vita della popolazione non è più il
prodotto interno lordo (cioè il totale dei beni e dei
servizi prodotti), bensì la “felicità interna lorda”
(Gross National Happiness). Quest’ultima muove dal
presupposto che lo sviluppo sia un processo pluridimensionale, orientato all’aumento della felicità in
generale piuttosto che alla sola crescita economica,
e pone al centro dello sviluppo stesso l’individuo con
i suoi bisogni di natura materiale, spirituale ed emoGiugno 2018
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Gli abitanti del Bhutan
hanno piantato

108mila alberi
per festeggiare
la nascita
del primogenito
della famiglia reale

zionale, adottando criteri quali: salute, qualità dell’aria, istruzione, intensità
dei rapporti sociali, progressi delle comunità locali, protezione dell’ecosistema, governance, tutela delle tradizioni culturali, e via dicendo.
Dall’Asia all’America Latina. In occasione della Conferenza delle Nazioni
Unite sullo sviluppo sostenibile, tenutasi a Rio de Janeiro il 20 giugno 2012,
il Presidente dell’Uruguay José Mujica, in un discorso di grande spessore
politico e morale, afermò che «non siamo su questo pianeta per svilupparci, ma per tentare di essere felici» e che quindi, «invece di misurare il
grado di sviluppo attraverso gli indicatori economici del Pil, sarebbe forse
il caso di passare ad utilizzare l’indice del benessere soprattutto emotivo,
cioè della felicità».
Dall’America Latina ai Paesi Arabi. Nel febbraio 2016 è stata annunciata
ad Abu Dhabi l’istituzione di un “Ministero per la Felicità”, il cui scopo è
di orientare tutte le politiche di governo al raggiungimento del benessere
sociale e della soddisfazione generale.
E invero, mentre in anni ormai lontani benessere e crescita erano valutati
quasi esclusivamente in base al Pil, in questi ultimi decenni si sono andati
creando diversi altri indicatori integrativi o alternativi, a seconda dei diversi
parametri o prospettive presi in considerazione: dall’Indice di Sviluppo
Umano (Human Development Index) adottato dal 1993 dall’Undp, che valuta anche elementi quali speranza di vita, alfabetizzazione o frequenza
scolastica, all’innovativo Genuine Progress Indicator, letteralmente “indicatore del progresso autentico”, che include nella sua analisi i fattori ambientali e il rapporto fra inquinamento e attività d’impresa; dall’Indice di
Povertà Umana, introdotto dall’Onu nel 1997 per integrare l’Hdi e sostituito nel 2010 dal Multidimensional Poverty Index, al Better Life Index inventato nel 2011 dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (Ocse) quale strumento web interattivo, all’Indice di Benessere
Economico Sostenibile, che dal 1989 valuta, oltre al Pil, la distribuzione

Il monastero di Taktsang Palphug,
noto anche col soprannome di Tana della Tigre,
è un sito sacro di templi del buddismo himalayano,
posto su un picco montuoso nella valle di Paro, nel Bhutan
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Forse non a tutti è noto che il 20 marzo di ogni anno è dedicato in tutto il mondo (e quindi anche in Italia) alla
“Giornata Internazionale della Felicità”, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 28 giugno 2012 con la
Risoluzione A/RES/66/281, per stimolare «un approccio
più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita economica,
che promuova lo sviluppo sostenibile, l’eradicazione della
povertà, la felicità e il benessere di tutte le persone», riconoscendo benessere e felicità quali aspirazioni universali
della persona umana e quindi fondamentali obiettivi delle
politiche di governo.
Non è certamente un caso che questa decisione sia stata
adottata appena una settimana dopo lo svolgimento della
citata Conferenza di Rio sullo sviluppo sostenibile. Né che
ogni anno, in occasione della Giornata del 20 marzo, venga
difuso, sempre dall’Onu, il “Rapporto Mondiale sulla Felicità” (World Happiness Report), classiica annuale di 156
Paesi il cui grado di felicità è misurato in base a sei fattori:
del reddito, il deperimento delle
risorse naturali e i costi del degrado ambientale, attribuendo un
valore economico anche al tempo
libero. Non è il caso di dilungarsi
su questo tema, anche perché ricchezza, benessere e felicità di
Paesi e popoli non sono termini
univocamente deiniti né deinibili (il benessere, ad esempio, se
materiale coincide con la ricchezza e se spirituale con la felicità?). E può un andamento
economico favorevole essere, da
solo, elemento idoneo a stabilire
il benessere di una società?
Sovvengono le parole pronunciate da Robert Kennedy il 18
marzo 1968 all’Università del Kansas: «Non troveremo mai
un ine per la Nazione né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico.
Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice Dow-Jones né i successi del Paese sulla base del
Prodotto interno lordo. Il Pil non tiene conto della salute
delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o
della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la
bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari,
l’intelligenza dei nostri dibattiti o l’onestà dei nostri pubblici
dipendenti. Il Pil non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro
paese. In breve, misura tutto, eccetto ciò che rende la vita
veramente degna di essere vissuta».

Pil pro capite, sostegno sociale, aspettativa di vita in salute,
libertà di compiere le scelte della vita, generosità, percezione di corruzione. Nel Rapporto 2018 spicca al 1° posto
la Finlandia, che ha superato la Norvegia in vetta lo scorso
anno; al 3° posto la Danimarca, seguita da Islanda, Svizzera,
Paesi Bassi, Canada, Nuova Zelanda, Svezia e Australia. Insospettabile 11° posto a Israele, 12° all’Austria e 13° al Costa
Rica. Stabili o in salita, dal 14° al 17° posto, Irlanda, Germania, Belgio e Lussemburgo. Gli Usa in discesa dal 14° al
18° posto, al 19° il Regno Unito, al 23° la Francia, al 36° la
Spagna. Parecchio più giù, purtroppo, l’Italia che, pur guadagnando una posizione, si colloca al 47° posto, ma si distingue per l’aspettativa di vita (aumentata in media da 70
a 72,8 anni dal 2000 al 2015), che la vede terza dopo Giappone e Islanda. Stato meno felice di tutti il Burundi.

* (Ambasciatore a r.)
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Progetto dei Club Cagliari Nord e Cagliari Sud

A CAGLIARI GLI ORTI URBANI
CRESCONO ANCHE IN CARCERE
di Marco Aresu

P

omodori, peperoni, cavoli, melanzane, ma
anche zucchine, meloni, angurie, lattughe,
patate, cipolle, fagiolini, sono solo alcuni
dei prodotti che si potranno coltivare
nelle decine di orti che verranno curati dai detenuti del carcere di Cagliari-Uta. Il progetto è dei Club
Rotary Cagliari Nord e Sud, in collaborazione con la Casa Circondariale
del capoluogo. L’iniziativa ha portato
alla realizzazione di 36 orti da coltivare durante l’espletamento della pena
detentiva. Gli orti di circa 100 metri
quadrati ciascuno si trovano all’interno dell’area carceraria vera e propria e possono essere seguiti anche da
chi ancora non ha ottenuto provvedimenti di mitigazione della pena. «Crediamo che questo intervento possa
contribuire a dare alla pena detentiva

Percorso di recupero
per i detenuti:
dalla cella
alla coltivazione
di prodotti agricoli
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le inalità rieducative indicate come grazie a aziende che hanno collaboobiettivo nella Carta Costituzionale, rato all’iniziativa. «È stato un interinsegnando che il lavoro, l’impegno vento che abbiamo fatto anche con la
continuo e la pazienza possono por- comunità cagliaritana. Abbiamo
tare frutti importanti», hanno spiegato avuto grande solidarietà – ha spiegato
i promotori dell’iniziativa
durante la presentazione
uiciale del progetto, i presidenti del Club Cagliari
Sud, Stefano Zedda, del Cagliari Nord, Antonio Fancello, e il direttore della
Casa circondariale Marco
Porcu. Il carcere si trova
nella piana di Macchiareddu, in località Su Marmureri, e l’area individuata
per l’intervento, situata all’interno del perimetro, ha
una supericie di circa quatGiacomo Oppia e Antonio Fancello con la targa del Rotary
tromila metri quadrati interposta fra un ediicio e il muro di Zedda – ad esempio da Idrosistemi
cinta dell’istituto di pena. Sino all’ar- per gli impianti, da Forestas per le
rivo del Rotary era incolta e priva di piantine che separano gli orticelli». Il
qualsiasi realizzazione a verde; con progetto, predisposto dal socio-agropietrame anche di grosse dimensioni, nomo Giacomo Oppia ha conosciuto
e adibita a deposito di materiali edili momenti di diicoltà in fase di realize di risulta nel periodo della costru- zazione, soprattutto a causa di una lezione dell’istituto. Si è quindi dato gislazione particolarmente severa e
vita, grazie al lavoro dei detenuti, allo puntuale, che regolamenta le relazioni
spietramento del terreno che è stato dell’ordinamento penitenziario con
boniicato, concimato e sistemato per l’esterno. «Nonostante ciò il progetto è
accogliere i piccoli appezzamenti. Le stato realizzato nei tempi preordinati
stesse pietre sono state utilizzate per attraverso la continua collaborazione
la costruzione della stradina centrale tra i club Rotary – ha detto Fancello –
necessaria per accedere ai vari lotti Sono stati attivati i contatti necessari
degli orti che misurano quindici metri al reperimento delle risorse economiper sei, delimitati da basse siepi di len- che, fornite in parte dalle sovvenzioni
tisco. Al conine sono stati collocati distrettuali e in parte da sponsor loolivi e carrubi. Il tutto dotato di un im- cali». L’inaugurazione con la posa delle
pianto di irrigazione reso possibile prime piantine è avvenuta a giugno.

BENI CULTURALI

A ROMA IL GRUPPO PERMANENTE ROTARY

di Costanza von Feuerbach

A

Roma nasce il gruppo permanente Rotary
“Città storiche Unesco”. L’iniziativa intrapresa già dal 2013 del Rotary Club di Urbino
– che ha visto rappresentare la Capitale dal
Rotary Club Roma Foro Italico – è approdata a Roma
con l’incontro “Sinergy Unesco historic cities, heritage
of peace” che si è svolto il 12-13 maggio. L’azione di divulgazione intrapresa dal Roma Foro Italico nei club romani ha trovato partecipazione e riscontro. Finora
hanno aderito 19 club: Appia Antica, Barberini, Cassia,
E-Club, Leonardo da Vinci, Mediterraneo, Olgiata, Parioli, Polis, Roma, Roma Capitale, Roma Centenario,
Roma Est, Roma Foro Italico, Roma Nord Est, Roma
Nord Ovest, Roma Ovest, Roma Sud, Tevere. Ogni club
ha risposto sia al questionario di adesione sia sintetizzando le azioni rotariane che ogni club ha portato avanti
con progetti e realizzazioni di valorizzazione culturale
e sociale per la città di Roma, sito Unesco iscritto come
Patrimonio dell’Umanità dal 1980 e integrato con la
Città del Vaticano come città storica dal 1990. La presenza di molti club rotariani della rete delle città Unesco

ha dato un valido contributo ai molti quesiti in campo.
L’obiettivo è quello di procedere insieme in futuro per
sviluppare progetti e best practice nel clima di amicizia
rotariana per formare le nuove generazioni secondo
etica e professionalità adeguate al progetto “Sinergy
Unesco historic cities, heritage of peace”. Durante l’incontro la professoressa di restauro Tatiana Kirova è stata
eletta coordinatore scientiico del gruppo romano. Relatori sono stati i professori all’Università La Sapienza
di Roma, Mario Docci e Maria Grazia Turco. Ospiti:
l’ambasciatore Lucio Savoia, segretario onorario della
commissione italiana Unesco e, per il Ministero dei
beni e delle attività culturali, il direttore generale Francesco Scoppola. «La grande novità – ha detto Edoardo
Roberto, segretario della costituente – è che il gruppo
permanente Unesco Roma non dovrà essere rinnovato
annualmente ma faranno parte i delegati dei club che
provvederanno alle nomine o sostituzioni. Siamo già
tutti insieme a lavoro per raggiungere i nostri obiettivi
ed è in calendario un incontro con tutti i club per tracciare un’azione programmatica comune».
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STOP

CLUB FLAMINIA ROMANA: PROGETTO COMMUNITY SHARING

SPRECO ALIMENTARE

D

allo spreco al dono. È con questa inalità che il Rotary Club Flaminia Romana, in provincia di Viterbo, ha
recentemente dato vita al progetto
Community Sharing, per l’abbattimento
dello spreco alimentare e il sostegno
alle famiglie bisognose. Il progetto nasce nel 2016, per
poi consolidarsi con la presidenza di Sandro Lazzarini,
sulla scia della recente legge antispreco, che facilita l’approvvigionamento e la ridistribuzione del cibo dal supermercato al consumatore inale. In questo frangente

CIVITA CASTELLANA E NEPI
COLLABORAZIONE
CON LA CROCE ROSSA
E LA CARITAS.
DISTRIBUITI
ALIMENTI FRESCHI
PER 5OMILA EURO
ALLE FAMIGLIE
IN DIFFICOLT†

In alto,
uno stand a Nepi
della Croce Rossa
con il Rotary
Flaminia Romana.
In basso,
sede logistica del club,
qui vengono depositati
e distribuiti gli alimenti
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nasce e si sviluppa l’azione di Flaminia Romana. Grazie
alla collaborazione di due supermercati, il club raccoglie gratuitamente prodotti freschi e secchi prossimi alla
scadenza per poi ridistribuirli, attraverso la Croce Rossa
e la Caritas, alle famiglie in diicoltà. «Dalla sinergia di
questi tre enti – ha spiegato Lazzarini – si è sviluppata
una collaborazione straordinaria, che ci ha permesso di
recuperare un notevole quantitativo di cibo che, senza
il nostro intervento, sarebbe stato buttato». Solo nell’ultima distribuzione, ad esempio, il club ha consegnato
sette quintali di cibo fresco, per un valore commerciale
globale che siora, ad oggi, i 50mila euro. È un dato di
fatto che lo spreco alimentare ancora oggi ha proporzioni inaccettabili. La legge Antispreco, in questo senso,
punta a sempliicare le procedure per la donazione,
equiparando le associazioni a “consumatori inali”.
«Questo passaggio – ha sottolineato Carlo Marchionni,
presidente Cri di Nepi – si è dimostrato fondamentale,
perché ci ha permesso una maggiore libertà di azione.
Grazie alle donazioni del Rotary – ha aggiunto – abbiamo incrementato del 400% la merce donata in termini di valore economico. Attualmente provvediamo a
75 nuclei familiari per oltre 200 persone. Non solo, a
volte la merce è talmente tanta che riusciamo a rifornire
anche i paesi limitroi». Dello stesso avviso, la Caritas
di Civita Castellana che oltre ai pacchi alimentari, prepara pasti caldi alla mensa diocesana. «Serviamo pasti
caldi all’incirca per 80 persone – ha spiegato Pietro Brunelli, volontario Caritas –. L’apporto di prodotti freschi
da parte del Rotary ci aiuta in termini di valore assoluto,
in quanto il fresco è economicamente più rilevante, rispetto al secco, e quindi più costoso. Questo per noi si
traduce in un grande vantaggio. Un conto è ricevere un
pacco alimentare con i classici pasta, riso, legumi e scatolame; ben diverso è poter mettere in tavola pasta fresca, pesce o carne fresca» Da quando l’Italia si è dotata
di una legge organica sul recupero delle eccedenze, ci
tiene a precisare Lazzarini, è diventato più semplice fare
da intermediari: «Per questo il mio consiglio è: provarci.
Con i soci del club pensiamo di avviare un altro rapporto di fornitura con un grosso gruppo alimentare. I
risvolti sociali sono positivi, aiutiamo tantissima gente
e questo ci rende orgogliosi. Questo è un progetto a
lungo termine, fondamentale per la nostra comunità,
che non potremo mai abbandonare».

ROTARY NELLO SPORT E PER LO SPORT

HOLE IN ONE: GOLF E SOLIDARIETÀ
ANCHE UNA “BOND GIRL” IN CAMPO CONTRO LA POLIO

Compie quattro anni la manifestazione “Hole in One”, il prestigioso torneo di golf organizzato dal Rotary Club Cagliari sui
green di Is Molas. Oltre 120 giocatori – rotariani e amici, professionisti e amatori, arrivati da varie parti della Penisola – si sono
confrontati in una gara che li ha visti uniti a fianco di chi lotta contro la poliomielite. Una gara “per”, dunque: per la solidarietà, per
l'amicizia, per lo sport come momento di aggregazione per il raggiungimento di un obiettivo comune. I valori del Rotary, insomma,
che anche questa volta hanno compiuto il piccolo miracolo di portare a Is
Molas tanti amici e tanti sostenitori.
Tutti insieme in una tre giorni che si è
snodata tra prove, gare, premiazioni e
convivialità. Il giro su diciotto buche
Stableford ha prodotto più classifiche.
Per i rotariani vittoria lorda per Alessandro Pusceddu (18 punti), netta per
Carlo Corradini 833), entrambi di Is
Molas. La gara è iniziata con la prova
campo a disposizione dei giocatori. A
scendere in campo contro la polio,
quest'anno, anche una “Bond girl” Caterina Murino (nella foto a
sinistra), attrice sarda apprezzata a livello internazionale: è stata
la madrina d'eccezione di una edizione davvero speciale. Ha accettato subito, e dimostrando un innato spirito di solidarietà ha
deciso di donare alla pesca benefica una delle sue creazioni artistiche. Da tempo, infatti, oltre all'attività di attrice, disegna gioielli
che ricordano la tradizione della filigrana sarda. L'anello firmato
Murino, però, non è stata l'unica novità. È stato assegnato – tra i
tanti premi – un defibrillatore, che il vincitore, deciderà dove e a
chi destinare, per unire idealmente due iniziative di solidarietà
che hanno caratterizzato anche l'anno scorso il torneo di Is Molas:
la raccolta fondi per la lotta contro la polio e per la realizzazione
del progetto “Cagliari Città Cardioprotetta”.

Un progetto che negli
ultimi mesi ha visto
donare dal club i defibrillatori ai tassisti,
che hanno anche frequentato il corso per
l’utilizzo delle apparecchiature (Taxi del
Cuore), alla Ctm (Trasporti pubblici cittadini), in alcune parrocchie, centri
sportivi, porto di Cagliari, Terminal crociere. E a Carloforte, è stato fondamentale per salvare, appena pochi mesi fa,
la vita ad un turista sessantenne. Complessivamente, a oggi, i defibrillatori
donati sono stati 35, ma ancora altri ne
verranno installati nei prossimi mesi.
Vale la pena ricordare i traguardi raggiunti nelle edizioni precedenti: 60 mila
vaccini nel 2015, fondi per End Polio,
progetti per lo sport e i giovani l'anno
successivo, contributi a End Polio e acquisto dei defibrillatori per Cagliari
Città Cardioprotetta nell'ultima edizione. Oltre centomila euro in totale.
Quest'anno un altro ottimo risultato,
grazie all'impegno di Nico Porcu (foto
in alto), artefice dell'iniziativa. Anche
questa volta tutti insieme in buca contro la polio. Insieme, come vuole il Rotary, col sorriso, l'amicizia e la passione.

A ricrdo del nosro anno rotriano

Salvina Deiana

