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Il Direttore
Paolo Paolacci

Editoriali

Quello che ci è accaduto con la pandemia, da 
cui stiamo quasi uscendo, ci porta a ripensare 
a quanto “umano” sia stato il nostro stile di vita 
nell’epoca pre-Covid e quanto sia importante 
ritornare alle nostre abitudini consolidate. 

La domanda che dobbiamo porci è: il Rotary 
può continuare ad essere un protagonista 
della società dopo che la pandemia ne ha 
quasi stravolto le modalità di comunicazione 
e d’incontro? La risposta è affermativa, perché 
i valori rotariani sono rimasti invariati. E la 
dimostrazione sta proprio in questo numero 
di Rotarianamente che ruota attorno alle 
due manifestazioni che hanno incarnato al 
meglio i nostri valori in questo anno rotariano: 
l’HappyCamp distrettuale che si è tenuto a 
Tivoli dall’ 11 al 13 giugno e il 64° Congresso 
che si è tenuto a Fiuggi dal 25 al 27 giugno. 
L’HappyCamp distrettuale, che è alla sua prima 
edizione e il Congresso, che è invece alla sua 
64esima edizione, sono stati assolutamente 
complementari nell’affermazione dei valori 
del Rotary: nel primo caso abbiamo seminato, 
nel secondo abbiamo raccolto, traducendo in 
pratica le nostre idee e le nostre tradizioni.

Ma qual è stata la lezione di quest’anno 
rotariano? Cosa ci ha insegnato? E cosa 
abbiamo imparato? A mio avviso, abbiamo 
rafforzato la nostra capacità di migliorarci 
seguendo strade nuove. La possibilità di 
incontrarci sul web e di unire con internet 
club e persone anche molto distanti tra loro ha 
arricchito, non impoverito, la nostra capacità 

di azione. Il Rotary crea opportunità: il motto 
di questo anno rotariano, ci ha indicato la 
strada da percorrere. Quest’ultimo anno 
sarà ricordato per la vicenda terribile della 
pandemia ma anche come quello in cui nuove 
vie si sono aperte per far crescere i valori 
rotariani. Strade mai percorse prima che ora 
si aggiungono a quelle tradizionali offrendoci, 
nella crisi, nuove opportunità, 

Avremmo potuto perdere la determinazione, 
la pazienza e la lungimiranza. L’uso della 
tecnologia sarebbe potuto restare soltanto 
un miraggio. Ma non è andata così. Ci sono 
uomini (e Governatori) che di fronte ad un 
problema durissimo si rimboccano le maniche, 
lo affrontano e lo risolvono lasciando a tutti il 
risultato della loro azione.

Con questo numero si chiude la mia breve 
esperienza di direttore responsabile di 
Rotarianamente nell’anno rotariano 2020/21  
del Governatore Giovambattista Mollicone che 
ringrazio per questa importante opportunità. 
Un grazie va anche a tutti i collaboratori e a 
tutti voi lettori. Con il Rotary andiamo verso il 
futuro. É quello che abbiamo cercato di fare in 
questo anno.

Buone vacanze e buon Rotary a tutti.

Con il 
Rotary 
verso il  
futuro
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Tivoli, 
Hotel Duca d’Este
11, 12 e 13 giugno 2021

HappyCamp
Distrettuale1°

Si è svolto a Tivoli, 
all’Hotel Duca 
d’Este, il primo 
HappyCamp 
distrettuale.
Per tre giorni 
soci del Rotary, 
Rotaract, Interact 
e ragazzi con 
disabilità hanno 
vissuto assieme in 
uno straordinario 
esempio di 
integrazione. 
Ecco cosa è 
successo.

HAPPYCAMP
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HAPPYCAMP HAPPYCAMP 

L’HappyCamp 
oltre 
l’HappyCamp
di Gianni Vivona 
Istruttore Distrettuale D2080 2020/21
Direttore di Campo - Primo HappyCamp 
Distrettuale D2080 2020/21

Nell’era recente, segnata dalla pandemia 
mondiale, il Primo HappyCamp Distrettuale - 
organizzato dal Rotary International Distretto 
2080 – è andato molto oltre l’HappyCamp 
stesso. Questo ne ha dimostrato la forte struttura 
rotariana-valoriale che lo contraddistingue e che 
lo pone anche come veicolo esemplare per la 
costruzione della pace, individuale e collettiva. 
In un’epoca contraddistinta dal distanziamento 
sociale, ognuno di noi ha potuto constatare 
in prima persona la sofferenza di un mancato 
abbraccio o di un sorriso. Si è creata quella che 
potremmo definire come una dis-abilità sociale 
che, con le sue diverse declinazioni, ha palesato 
ad ognuno di noi – senza distinzione di razza, 
genere, dis-abilita’, etc. - la difficoltà di accettare 
lo status quo e il bisogno di sentire il supporto 
sincero e autentico di un amico. 
Per tutte queste ragioni, al Primo HappyCamp 
Distrettuale va riconosciuto il coraggio e 
l’intuizione di arricchire lo storico patrimonio 
valoriale dell’HappyCamp con un’esperienza che 
va oltre la dis-abilita’ ordinariamente intesa. 
In realtà, non ho mai accolto con favore il concetto 
di ordinaria dis-abilità; soprattutto, se questa 
categorizzazione era strumentalizzata per non 
valorizzare certe straordinarie personalità degli 
amici diversamente abili. Devo però riconoscere 
come l’esperienza di campo quest’anno mi abbia 
aiutato, come mai prima d’ora, a palesare questo 
concetto. Provo a spiegarmi meglio.
L’HappyCamp rappresenta da sempre 
un’esperienza interpersonale con enorme impatto 
socio-emotivo. Pone al centro dei suoi obiettivi 
la valorizzazione della persona e, pertanto, offre 
un’opportunità unica per veicolare un messaggio 
di integrazione sociale e di abbattimento di 
inconsapevoli preconcetti. Ma l’HappyCamp di 
quest’anno è riuscito a dare anche un messaggio 
ulteriore: un messaggio di speranza e di rinascita 
per tutti noi, mettendo tutti quanti sullo stesso 
piano. Tutti i partecipanti erano lì perché 
sentivano il bisogno di esserci per ritornare, 
quantomeno, ad rimpossessarsi del proprio ruolo 
sociale, individuale e collettivo e della propria 

libertà di espressione. Niente più e niente di meno 
di quello che l’HappyCamp da sempre si propone 
come obiettivo ultimo: consentire ai nostri amici 
diversamente abili di rimpossessarsi del loro 
legittimo ruolo sociale che solo i preconcetti dei 
più ostano a riconoscergli.  
La pandemia ha messo ognuno di noi in una 
situazione di dis-abilità’ sociale alla quale non 
eravamo preparati. Ci ha fatto sentire dis-armati 
e ci ha dis-abituato rispetto alla nostra socialità 
ordinaria, alle nostre abitudini professionali ed 
interpersonali cosi come ha dis-abilitato ogni 
nostra certezza. 
Il Primo HappyCamp Distrettuale ha quindi avuto 
il grande merito di farci “ri-partire” e di farlo 
assieme a quegli amici che ci hanno insegnato, 
ancora una volta (!), che in tali casi bisogna 
ripartire dai valori più autentici e sinceri di cui 
loro, come dico da sempre, sono i reali “custodi”. 
Se pensavamo di aver già ben capito cosa fosse 
l’HappyCamp, non aveva ancora sperimentato 
il Primo HappyCamp Distrettuale del Rotary 
Distretto 2080. 

Grazie Governatore!!
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HAPPYCAMP

HappyCamp, 
l’essenza 
del servizio 
di Massimo Melis 
RC Quartu Sant’Elena

Facendo parte dello staff distrettuale, è dall’inizio 
dell’anno che parlavamo di questa pregnante 
attività, ma in un periodo così difficile dal punto di 
vista sanitario, il nostro primo pensiero è sempre 
andato verso la tutela della salute dei ragazzi. 
L’epilogo negativo si verificò tra marzo e aprile, 
quando tra zone rosse e incertezze sommarie ci 
trovammo vicinissimi a dover gettare la spugna. 
La svolta avvenne a maggio, quando la situazione 
sanitaria iniziava a mostrare uno spiraglio di 
miglioramento, ma anche grazie ai progressi 
della campagna vaccinale, abbiamo pensato 
di cambiare la formula del Camp riducendo le 
interazioni tra i partecipanti facendo dormire i 
ragazzi con i familiari. A questo punto ci siamo 
guardati “virtualmente” negli occhi e ci siamo detti: 
“ce la dobbiamo fare”; perché, se in quest’anno 
hanno sofferto le persone normodotate, a maggior 
ragione, se dovevamo dare un segnale di supporto 
e servizio a qualcuno, per primi lo avremmo 
dovuto testimoniare a questi ragazzi che sono 
stati fortemente emarginati da qualsiasi forma di 
interazione sociale.
Quindi, armati di grande spirito di servizio e 
passione, siamo partiti con l’organizzazione 
del “Primo HappyCamp del Distretto 2080”!
E da qui, non parlerò più da rotariano, ma da 
uomo prestato al servizio.
Avevo deciso da tempo di aderire a questa 
iniziativa, e credo non esistesse modo 
migliore di entrare in questo mondo vivendolo 
con uno dei ragazzi. Ho quindi deciso di 
partecipare in modo attivo condividendo 
quest’esperienza col fratello di un amico con 
un ritardo dello sviluppo fisico e mentale 
per sindrome di Down, Robertino. Sapevo 
che sarebbe stata una bella esperienza e 
mi sono voluto mettere in gioco su tutti 
i fronti, sia nella parte pre-organizzativa 
assieme all’equipe di Gianni Vivona, che 
nella parte operativa sul campo per tutti i tre 
giorni. In quelle giornate mi ero organizzato 
per sconnettermi da qualsiasi impegno 
professionale e dedicarmi totalmente alle 
attività in programma: non potevo avere la 
testa da altre parti e ho voluto fortemente 
immergermi in questa esperienza senza 

riserve. Con Robertino abbiamo condiviso ogni 
momento, dalla partenza al rientro a Cagliari, 
vivendo assieme anche nella stanza d’albergo.
Erano sardi otto ragazzi dei venti presenti a 
Tivoli (più 11 persone tra rotariani, rotaractiani e 
accompagnatori): una grande mobilitazione che 
testimonia quanto elevata sia la sensibilizzazione 
sull’argomento. Per tre giorni siamo stati 
un'unica famiglia, stretti nell’amicizia e uniti 
dal forte affetto che si è creato da subito con i 
ragazzi che ci hanno regalato una incontenibile 
felicità, quasi increduli per essersi catapultati 
in questa realtà dopo un periodo di ristrettezze 
così dure, probabilmente per loro ancora più 
incomprensibili.
Vorrei ricordare i rotariani che sono partiti con me 
da Cagliari e Alghero che si sono prestati a vivere 
questa esperienza: l’immenso Giorgio Carboni 
(Cagliari Sud), la simpaticissima Annella Carta 
(Sassari Nord), l’impegnatissima Presidente 
del RC Iglesias Monica Mameli; i rotaractiani 
del neo costituito Club di Iglesias Mattia Pirosu 
(Presidente), Renato Simoni e Giorgia Carta. Ma 
un plauso va anche all’impegno di Monica Sanna 
(RC Porto Torres) che pur non potendo partire, 
ha curato degli importanti dettagli di lavoro per 
la riuscita dell’HappyCamp.
Non potendovi trasferire in questo articolo le 
emozioni che si possono vivere in un’esperienza 
come questa perché auguro a tutti voi di poterla 
replicare di persona, concludo scrivendovi le 
parole che ho carpito da Robertino mentre 
parlava tra sé e sé prima di andare a dormire alla 
fine della prima giornata dell’HappyCamp: “sto 
proprio bene”. Gli ho chiesto di ripetere perché 
non avevo capito bene, e me lo ha ripetuto.
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OIl ragazzo 
che sogna 
di correre
di Aurelio Romano 

Quando Gianmatteo sorride sembra che tutto sia 
possibile. Ti guarda diritto negli occhi mentre 
dice che basta allenarsi per camminare bene con 
le protesi che ha messo da quando ha perduto le 
gambe. Sorride. E tu pensi che in effetti sì, basta 
allenarsi. Poi dice che però a lui piace correre e 
avrebbe bisogno delle protesi in carbonio per la 
corsa. Dice che costano quarantamila euro e ha 
avviato una raccolta di soldi con il crowdfunding. 
Sorride. E tu pensi: che diamine, ha ragione, che 
ci vorrà mai a trovare quarantamila euro, tutto 
si può fare. Gianmatteo Punzurudu ha 25 anni, 
vive in provincia di Sassari, nel 2017 è stato 
colpito da una rara forma di meningite di tipo y 
che ha fatto andare in cancrena le gambe e ha 
costretto i medici ad amputare. Nel secondo 
week end di giugno, da venerdì a domenica, è 
stato a Tivoli, all’hotel Duca d’Este, per l’Happy 
Camp organizzato dal Distretto 2080 del Rotary 
International: un gruppo di ragazzi e ragazze 
con handicap del Lazio e della Sardegna hanno 
vissuto per tre giorni assieme ai coetanei del 
Rotaract e dell’Interact. È entrato nell’hotel con 
la “dottoressa Annella”, così lui chiama Anna 
Carta, il chirurgo vascolare dell’ospedale di 
Sassari e socio del Rotary Club Sassari Nord 
che l’ha accompagnato. Appena Gianmatteo ha 
visto il salone d’ingresso del Duca d’Este ha 
pensato: «L’ albergo è bello, qui ci divertiamo». 
E ha sorriso.
Lasciamo la parola a lui: «Dopo l’operazione ho 
iniziato la riabilitazione con una fisioterapista 
nell’ospedale di Sassari. E ho visto queste protesi. 
Hai presente quelle protesi flessibili che usano 
per correre i cento metri? Bene, devi sapere 
che ce ne sono di tanti tipi: quelle da passeggio, 
quelle per fare la doccia, quelle per il mare. Allora 
sono andato a Budrio, vicino Bologna. Lì c’è una 
struttura sanitaria specializzata. Un mondo 
straordinario: la palestra per la riabilitazione, 
l’officina per la protesi, i fisioterapisti. La Asl mi 
aveva dato un mese. Puoi immaginare che non 
è affatto semplice, non è che metti le protesi e 
cammini. Sembra di stare su dei trampoli, ti 
sbilanciano in avanti e indietro, devi essere 
ben preparato per muoverti con sicurezza. Ma 
insomma, il desiderio di farcela era così forte, 
che meno di un mese dopo ero già in grado di 

HAPPYCAMP 
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muovermi come volevo. O meglio, non proprio 
come volevo, perché le mie protesi sono da 
passeggio, pesano sette chili, e io invece vorrei 
quelle da corsa, che sono molto più leggere, con 
una lamina fatta apposta. Ora sto facendo le gare 
di lancio del peso e del giavellotto. Sono diventate 
una vera passione, c’è voluto molto impegno per 
raggiungere un buon livello. L’anno scorso ai 
campionati assoluti di Jesolo ho vinto la medaglia 
d’oro nel lancio del peso e quella d’argento nel 
giavellotto. Sono l’unico in Sardegna a fare sport 
con questo tipo di amputazione. Ma il mio sogno 
è correre i cento metri e prima o poi ci riuscirò».
La dottoressa Anna Carta lo guarda soddisfatta 
e ancora stupefatta per tutti i passi che è riuscito 
a fare, uno dopo l’altro, senza fermarsi mai. E 
racconta: «Lui è stato operato nel mio ospedale. 
Non da me, l’ho conosciuto dopo. Ma quando ho 
saputo che il Rotary organizzava l’Happy Camp a 
Tivoli e che lui sarebbe 
potuto andare ho deciso 
di accompagnarlo. Dai 
Club sardi sono partiti 
otto ragazzi. Non tutti 
con la stessa disabilità. 
E ci siamo divertiti da 
morire. I ragazzi sono 
stati sempre assieme, si 
sono conosciuti, hanno 
fatto un sacco di attività: 
animazione, disegno, 
nuoto, giochi di società, 
degustazioni, karaoke, 
un tour nel centro 
storico di Tivoli, persino 
un’esercitazione con 
i cani addestrati al 
ritrovamento delle 
persone. Gianmatteo 
si è dato da fare per 
mettere tutti a loro 
agio».
Lui in effetti non si è mai fermato 
perché, dice, «quei ragazzi per me 
sono diventati come fratelli, o figli in 
qualche caso». E confessa: «Quando 
mi ha cercato la presidentessa del 
Rotary Club di Ozieri, Paola Basoli, 
per chiedermi di andare all’Happy 
Camp, ero un po’ scettico. Poi ho 
conosciuto chi partecipava come 
me e ho capito che sarebbe stato 
bellissimo. Il primo che ho incontrato 
è stato Robertino. Lui ha la sindrome 
di down. Ed è simpatico. Affettuoso. 
Sensibile. Questi ragazzi hanno tanto 
da insegnare. Ognuno ha i suoi sogni».
Il sogno di Gianmatteo viene da 
lontano: «Ti racconto una cosa che 

non tutti sanno. Prima di avere la meningite 
giocavo a pallone. Ero un terzino ma in campo 
stavo dappertutto. Mi è sempre piaciuto essere 
il più veloce della squadra. Quando ho perso le 
gambe ho pensato che la corsa avrebbe potuto 
essere una buona alternativa al calcio. Ma le 
protesi che ho non vanno bene per l’agonismo. 
Ci vogliono quelle leggere e ne servono anche un 
paio di ricambio e ogni tanto vanno sostituite. 
Per questo mi servono quarantamila euro. Cosa 
vuoi che siano quarantamila euro? Le troveremo 
prima o poi». Incrocia le braccia sul petto 
Gianmatteo. Fa con le dita il segno di vittoria. 
Chiude gli occhi. E sorride.

P.S. Per partecipare alla sua raccolta fondi in 
crowdfunding bisogna collegarsi a questo link: 
https://gofund.me/e7479aff

HAPPYCAMP
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ragazzi, siamo usciti sentendoci noi in dovere 
di ringraziare loro che ci hanno trattato sin da 
subito da amici.
Raccontare l’HappyCamp non è possibile, per 
apprezzare a pieno le grandi avventure vanno 
vissute e non raccontate. Non possiamo far altro 
quindi che aspettare il prossimo Campo con la 
speranza che anche altri possano vivere ciò che 
abbiamo vissuto noi.

Il primo 
indimenticabile 

HappyCamp 
di Emidio Piccione

Uno di quei momenti che ti restano dentro per 
sempre, uno di quei momenti da gustare istante 
per istante e che quando terminano ti lasciano 
un misto di malinconia perché sono finiti e di 
gioia per quanto vissuto e soprattutto per quanto 
ricevuto. È la fotografia in due righe di quello che 
ha rappresentato per me, socio del Rotary Club 
Roma Giulio Cesare, il primo HappyCamp del 
distretto Rotary2080 che si è tenuto dall’11 al 
13 giugno presso il Grand Hotel Duca d’Este di 
Tivoli. Un evento che è stato la rappresentazione 
perfetta del tema che Holger Knaack, Presidente 
Internazionale 2020-2021, ha scelto per il suo 
mandato: “Rotary Opens Opportunities” e che 
campeggiava sullo striscione dell’HappyCamp. 
Una frase che vuole ispirare i rotariani di tutto 
il mondo a cogliere le tante opportunità che il 
Rotary offre per arricchire le proprie vite e quelle 
delle comunità nelle quali operano.

Un'avventura
con amici
speciali
di Andrea Dragone  e  
Emanuele Di Marco
Rotaract Club Tivoli 

Quanto tempo occorre per cambiare il modo con 
cui vedere ciò che ci circonda? 
Poco, appena un fine settimana, perché spesso 
sono le esperienze più semplici a lasciare dentro 
di noi ricordi indelebili. 
Esperienze semplici ma vissute accanto a ragazzi 
speciali che con i loro sorrisi sinceri, hanno 
insegnato a noi Rotaractiani quanto ancora 
abbiamo da imparare sul mondo.
Grazie alla prima edizione Distrettuale dell’Happy 
Camp abbiamo avuto modo di ritrovare lo spirito 
del Service rotariano; quel servire sopra ogni 
interesse personale che in realtà si trasforma 
in una scoperta continua di nuovi valori ed 
insegnamenti.
Ci è stato chiesto di raccontare la nostra 
esperienza, ma come è possibile riportare a 
parole quello che ci hanno lasciato questi tre 
giorni?
Come possiamo raccontare ad un mondo, che 
spesso fa finta di non vedere quanto male ci 
circonda, cosa ci ha insegnato un ragazzo che 
se l’è presa con un attore solo perché il copione 
prevedeva che urlasse contro una collega? Quanti 
di noi avrebbero avuto lo stesso coraggio nella 
quotidianità?
Quanti di noi, pressati dalla caotica vita 
quotidiana, troverebbero il tempo per fermarsi a 
disegnare ed incollare la pasta su delle cornici 
lasciando i problemi fuori?
 In quanti avremmo la capacità di vincere le nostre 
insicurezze e parlare delle nostre debolezze 
davanti una platea con disarmante semplicità e 
schiettezza?
Avevamo una pagina da dedicare a questi 3 giorni 
passati al fianco di ragazzi fantastici, abbiamo 
passato giorni per organizzare un fine settimana 
che fosse dedicato a loro ma non siamo riusciti a 
fare nulla di tutto questo.
I veri ospiti del Duca d’Este siamo stati noi, 
spettatori inconsapevoli di uno spettacolo unico 
in cui i veri protagonisti ci hanno trascinato 
all’interno senza che noi potessimo far nulla.
Siamo entrati nella struttura nella speranza di 
poter regalare qualche giorno di relax a questi 

HAPPYCAMP 
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La storia dell’HappyCamp distrettuale è stata 
proprio il racconto di una grande opportunità 
colta e di un percorso breve ma assolutamente 
intenso di arricchimento reciproco tra persone 
diverse per età, provenienza, abilità, esperienze 
professionali e in cui i concetti di amicizia, 
integrazione, solidarietà hanno assunto un 
significato quanto mai concreto.

Descrivere l’HappyCamp distrettuale significa 
sfogliare un album fotografico fatto di istantanee 
bellissime che ritraggono tutti insieme rotariani, 
rotaractiani, ragazzi diversamente abili e i loro 
genitori ed amici. Dal gioco della mummia che 
ha visto le squadre avvolgere uno dei propri 
componenti per dare vita a rappresentazioni 
degne del Museo Egizio, al bellissimo spettacolo 
della squadra di nuoto sincronizzato formata 
dalle ragazze con Sindrome di Down, ai giochi 
art-attack che mi hanno visto creare fiorellini di 
carta per decorare il delicato disegno di Giulio 
ma anche utilizzare, per la prima volta in vita mia, 
una pistola con la colla per aiutare Caterina nel 
dare vita alla sua cornice decorata con la pasta. 
Indimenticabile anche la dimostrazione di alcuni 
splendidi esemplari di cani da ricerca e soccorso 
della Protezione Civile che hanno divertito tutto 
il gruppo scovando alcuni ragazzi che si erano 
nascosti simulando vittime di calamità naturali.

Momenti semplici ma di grande significato 
fatti di amicizia, divertimento, tenerezza e che 
mi hanno aperto definitivamente gli occhi sul 
vero significato e sull’importanza delle parole 
coraggio ed inclusione. Coraggio da parte di 
chi prende atto della propria disabilità ma si 
sforza di vivere pienamente la propria vita anche 
con il preziosissimo aiuto di familiari e amici 
e inclusione che è uno dei concetti chiave sui 
quali dovrebbe essere basata la nostra società 
e che il Rotary ha pienamente sposato in questa 
occasione.

Ma partecipare all’HappyCamp ha significato 
per me anche conoscere realtà bellissime come 
la cooperativa sociale W.A.Y.S. (acronimo di 
Wheels At Your Service), nata nel 2007 per 
accompagnare persone in difficoltà verso le 
prime esperienze lavorative facendole sentire 
parte integrante del tessuto sociale e che nel 
suo nome ricorda il legame con il Rotary, di cui 
questa esperienza è un frutto.
Giorgio, Caterina e Gianluca che lavorano da 
anni all’interno di W.A.Y.S. mi hanno spiegato 
la loro attività e fatto percepire orgoglio e senso 
di appartenenza verso una realtà che è molto 
più di un posto di lavoro ma uno strumento di 
autonomia, indipendenza e crescita personale.
Nel corso della piacevolissima visita 

all’incantevole cittadina di Tivoli, che ha 
visto come guida d’eccezione Raffaele 
Alliegro, autorevole membro del Rotary Club 
locale, ho avuto modo di conoscere un’altra 
interessantissima storia, una delle tante che 
hanno caratterizzato l’HappyCamp. E’ quella di 
Paolo Alfredo Manauzzi, nuotatore di Sermoneta 
che è stato uno dei protagonisti assoluti della 
prima edizione del Trisome Games, le Olimpiadi 
di atleti con sindrome di Down, nelle quali Paolo 
ha vinto una medaglia d'oro, quattro medaglie di 
argento e tre di bronzo. Il papà di Paolo mi ha 
raccontato con orgoglio dei traguardi raggiunti 
dal figlio ma ha saggiamente aggiunto che a 
quelli vanno affiancati i traguardi nella vita 
sotto forma di indipendenza ed inclusione per 
i quali, oltre all’impegno dei genitori, sarebbe 
necessario un sostegno ancora più forte da parte 
delle istituzioni.

Con il suo primo HappyCamp, il distretto 2080 
del Rotary ha provato a dare un messaggio forte in 
questo senso e, nella serata conclusiva dell’evento, 
il Governatore Distrettuale Giovambattista 
Mollicone, che ha fortemente caldeggiato la 
realizzazione dell’iniziativa, ha affermato “il vero 
significato dell’evento sta nel vedere i ragazzi 
e le loro famiglie finalmente felici. La forza nel 
realizzare questo progetto è venuta proprio dai 
genitori dei ragazzi che avevano bisogno di vivere 
giornate ed emozioni così belle dopo le enormi 
difficoltà attraversate nel corso dell’ultimo 
anno e mezzo”. Per Gianni Vivona, Presidente 
Task Force HappyCamp Distrettuale “l’evento 
ha voluto offrire un messaggio di rinascita e 
di ripartenza in un anno in cui le categorie più 
fragili hanno sofferto moltissimo l’isolamento 
causato dal Covid e questa prima edizione, che 
ha visto la partecipazione anche delle famiglie 
dei ragazzi diversamente abili, è andata oltre il 
concetto tradizionale di HappyCamp nel quale 
non erano ammessi genitori o assistenti proprio 
per sottolineare al massimo il concetto di 
incontro tra persone e di inclusione sociale. 

L’incoraggiamento del Governatore per 
trovare una formula nuova che tenesse conto 
dell’emergenza COVID è stato illuminante”.
Tra i tanti bellissimi momenti vissuti nel corso 
della mia esperienza rotariana l’HappyCamp 
avrà sempre un posto d’onore e per questo 
devo ringraziare Alberto Avallone, amico e 
past president del mio club che ha pensato di 
coinvolgermi in questa meravigliosa iniziativa, 
tanto più significativa perché ha dato senso 
concreto al  tema presidenziale 2021/2022 del 
Rotary: “Servire per cambiare vite”.

HAPPYCAMP
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Il messaggio
di Lynda Johnson, 
responsabile Ways
Mid summer nights dream Ways had the 
privilege of being invited to participate in the 
Happy Camp of 2019 which was a huge success. 
All the members of WAYS have never forgotten 
the experience and still talk about it often.  
Remembering the football games on the beach,  
meeting new friends,  and all the activities that 
had been planned so that everyone enjoyed 
themselves enormously. Then of course the 
pandemic hit and everyone has been closed up 
in their own narrow world. It was the same for 
everyone I know. We have all suffered anxiety and 
stress but for people with an intellectual disability 
their world became much smaller;  often living 
alone seeing no one for weeks on end, or with 
elderly parents who live anyway, less stimulating 
lives.  Consequently, after 6 months of lockdown 
all of our members had regressed, losing their 
autonomy having had little or no social contact. 
We really did not even begin to hope that Happy 
Camp would have been held this year  with all 
the difficulties of social distancing and even 
though they had all been vaccinated the fear was 
still there. BUT Giovambatista’s and Gianni’s 
determination won the day and on the 11th June 
we were off to Tivoli to stay in a beautiful hotel, 
and it is here that a dream came true!   Thanks 
to Rotary International Distretto 2080, Rotary 
Club Roma Sud, Rotary Club Roma Experience 
Academy and Rotary Club Roma Olgiata we 
drove there in our own  beautiful 8 seater van. 
Everyone was so happy singing and laughing it 
was such a pleasure to see!  A group of young 
people from Rotoract  organised activities, 
games and music but most of all bringing with 
them the joy and the desire to make this weekend 
so special.  Well I wish I could convey to you 
all the excitement and happiness that was felt 
by everyone. Planning the trip, what clothes to 
bring, new t-shirts, who would they sleep with, 
who would be there?  The excitement of meeting 
new friends.  The amazement of watching the 
synchronized swimming!  The girls were so clever.  
Paolo from Sardegna/Latina  who won the gold 
medal at the Special Olympics for swimming.  
So many accomplished people … it was truly 
incredible. As we were getting ready to leave I 
spoke with one of the young men from Rotaract 
asking him what he thought of the weekend,  he 
was very enthusiastic, he admitted that he had 
been a bit concerned on how he would interact 
with these special guests but soon realised that 
he was behaving as he normally would with his 

HAPPYCAMP 

friends.  I think that is the greatest compliment 
of all!!  And this is what makes Happy Camp such 
a unique experience for all.
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HAPPYCAMP

Ecco come
hanno  detto
il loro grazie 
Giorgio
Sabato 12, sono andato a Tivoli insieme ai miei 
amici della cooperativa, ma soprattutto insieme 
alla mia ragazza.
L’ evento si chiama HappyCamp, organizzato da 
Rotary distretto 2080. L’albergo era bellissimo, 4 
stelle, si mangiava molto bene.  Ho conosciuto 
molti ragazzi e ragazze tutti giovani e simpatici. 
Abbiamo fatto tante attività: colorare e incollare 
i cartoncini, giochi di gruppo e giocare alle 
mummie.  C’è stata l’esibizione, di alcuni cani 
addestrati della protezione civile, molto belli e 
bravi. La sera c’è stato il Cabaret, la musica, il 
Karaoke, fino a tardi.
Ci voglio tornare con la mia ragazza un weekend 
da soli.
Sono stato molto contento e ho incontrato tante 
persone gentili.

Gordiana
Questa esperienza di HappyCamp è stata bella 
ed emozionante.  Mi ha particolarmente colpito 
lo spettacolo con i cani dagli occhi teneri, che si 
è tenuto sabato, dopo colazione, verso le 10.00.
Nel complesso la struttura è accogliente con 
persone gentili e pazienti del Rotary, che ci hanno 
accolto bene.  Mi sono molto divertita.
Durante la serata di sabato, verso le 19.00 c’è 
stato uno spettacolo di nuoto sincronizzato, nella 
piscina esterna dell’Hotel, le ragazze sono state 
brave.  La sera dopo cena, abbiamo cantato col 
Karaoke e io ho cantato una canzone dei Ricchi e 
Poveri: “Sarà perché ti amo”.
Mi ha colpito soprattutto la parte artistica dei 
nostri disegni, nei quali ho potuto esprimere la 
mia creatività.

Gianluca
Io mi chiamo Gianluca, ho avuto un’esperienza 
bellissima a HappyCamp, ho conosciuto una 
persona con delle protesi al posto delle gambe.
Ho dormito con Piergiorgio, la sera durante il 
Karaoke ho cantato una canzone dei Queen.  Ho 
disegnato, ho visto una esibizione dei cani da 
salvataggio, ho avuto un attestato con una foto 
ricordo.   Questa esperienza  è stata divertente 
perché ho conosciuto tante persone, ho visto delle 
nuotatrici sincronizzate, ho visto dei paesaggi 
mozzafiato.

Letizia
Ho cantato Rose Rosse per te di Massimo 
Ranieri, mi sono molto divertita a HappyCamp, 
perché stavo con i miei amici.
Mi è piaciuto moltissimo l’Hotel, siamo andati a 
vedere le cascate di Tivoli, abbiamo fatto tante 
attività: giochi, disegni, abbiamo visto degli 
spettacoli bellissimi, ho conosciuto persone 
nuove.

Caterina
Sabato 12 Giugno, sono stata contenta di avere 
preso il diploma di HappyCamp, ho dormito con 
Gordiana, ho cantato “Acqua e Sale” di Mina e 
Celentano, con un mio amico del cuore. 
Ho conosciuto Annella, Monica, Francesca, tutte 
le ragazze e i ragazzi, Gian Matteo, Lollo ecc…
Ho visto lo spettacolo dei cani, vorrei tornarci col 
mio compagno per week end romantico.
Domenica 13 siamo ritornati a Roma con Lynda, 
Alex e Gordiana, mi sono molto divertita grazie a 
loro e a tutti i miei amici della W.A.Y.S
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I pari diritti 
e le pari 
opportunità,
un lungo 
percorso da fare
di Lucia Viscio, 
Segretario Distrettuale zona Roma 

Se la condizione della donna rappresenta lo stato 
di una democrazia è necessario combattere ogni 
forma di azione violenta, in modo da garantire ad 
ogni donna, ad ogni ragazza, ovunque sia, pari 
diritti e pari opportunità. Questo il tema su cui il 
Distretto 2080 del Rotary International ha voluto 
fare un focus speciale aderendo al Comitato 
603360 per le celebrazioni del 60° anno dalla 
sentenza della Corte Costituzionale 33/60 che 
eliminò le discriminazioni contro le donne per 
l’accesso alle carriere pubbliche. Il 24/05/2021 
è stata organizzata una tavola rotonda, svoltasi 
in una sala di registrazione, che ha visto la 
presenza di ospiti in studio e altri collegati da 
remoto, anche dall’estero. La tavola rotonda, che 
è stata accessibile online tramite la piattaforma 
zoom, ha affrontato molti temi legati alle 
donne, e, partendo dall’analisi della situazione 
femminile all’estero, è passata a verificare lo 
stato di avanzamento delle attività su gender gap 
salariale e accesso ai board in Europa, per poi 

approfondire la situazione delle donne in Italia, 
con particolare attenzione al problema della 
violenza domestica, nella consapevolezza del 
fatto che non possono esistere  pari opportunità 
se non basate sulla tutela della persona. 
Hanno moderato in sala Gianni Vivona, 
Istruttore Distrettuale e Lucia Viscio, Segretario 
Distrettuale zona Roma. Gli interventi sono 
stati a cura di May Lu Chin-Mei, PDG Rotary 
District 3481 di Taiwan-Charter President - 
Taipei 101 Women Entrepreneurs Association, 
Jiulia Gangwani, Presidente Women in Rotary 
International – India, Pauline Kashale, Presidente 
del Reseau Fondarc Onlus della Democratic 
Republic of the Congo, Anne Bergheim Negre, 
Presidente dell’ UWE-University Women of 
Europe e Past President in Charge of Equality 
of the Conference of INGOS of the Council of 
Europe, Rosanna Oliva de Conciliis, Presidente 
dell’Associazione Rete per la Parità,  Simona 
Lanzoni, 2° Vicepresidente di Grevio, Organismo 
indipendente di monitoraggio del Consiglio 
d’Europa per la Convenzione di Istanbul, 
Paolo Vincenzoni, Colonnello dei Carabinieri, 
Comandante del Reparto Crimini Violenti del 
R.O.S., Ilenia Guerrieri, avvocata penalista e 
Andrea Bernetti, Presidente del Centro Ascolto 
uomini maltrattanti di Roma. 
Il Governatore Giovambattista Mollicone, ha 
introdotto i lavori dicendo: “Il Rotary International 
unisce 1.200.000 persone in tutto il mondo. Il 
Distretto 2080 ne rappresenta circa 3.400 nelle 
zone Roma, Lazio e Sardegna. Questo patrimonio 
di persone è utile per combattere contro ogni 
forma di violenza sulle donne per generare diritti 
e una sana democrazia. La nostra azione e le 
nostre iniziative sono delle opportunità e il nostro 
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sogno è quello di abbattere completamente la 
disparità che esiste tra uomini e donne”. 
May Lu Chin-Mei ha relazionato sul ruolo delle 
donne a Taiwan ricordando che l’isola è subito 
dopo l’Italia per le iniziative rotariane per le 
donne. “Nei paesi asiatici la percentuale di 
donne all’interno del Rotary è molto bassa e 
Taiwan rappresenta un’eccezione positiva in 
tale ambito. La presenza di numerose donne 
all’interno delle istituzioni politiche di Taiwan 
è superiore a tutti gli altri paesi dell’Asia e 
negli ultimi anni il Paese ha anche legalizzato 
i matrimoni tra persone dello stesso sesso. 
Abbiamo sviluppato una giurisprudenza che 
tutela l’uguaglianza di genere, l’occupazione 
e il contrasto alla violenza sessuale. Il numero 
delle donne iscritte all’università è molto alto 
anche se rapportato ad alcuni paesi europei”. 
A Taiwan, sia il governo che le organizzazioni 
della società civile hanno un importante ruolo 
nel promuovere l’uguaglianza di genere. Per 
rafforzare l’efficacia complessiva del sostegno 
pubblico ai diritti e agli interessi delle donne, nel 
1997 il governo fondò il Committee of Women’s 
Right Promotion (CWRP), poi ristrutturato e 
rinominato come  Gender Equality Committee 
(GEC), con la missione di rafforzare le politiche 
volte alla promozione dell’uguaglianza di genere 
nei luoghi di lavoro. 
La relazione di Jiulia Gangwani si è soffermata sul 
ruolo delle donne in India e sull’azione del Rotary 
nel Paese, partendo dal presupposto di cosa sia 
l’equiparazione di genere: essere liberi dalla 
violenza, dalla schiavitù, dalle discriminazioni, 
avere diritto al voto. Momenti fondamentali nel 
riconoscimento di questi diritti in India sono stati 
la Convenzione per l’eliminazione di ogni forma 
di discriminazione contro le donne (CEDAW) e la 
Dichiarazione e Piattaforma di Azione di Beijing, 
adottata nel 1995 durante una seduta ONU. 
Esistono ancora profonde ineguaglianze in India 
in merito alla tutela della salute, educazione, 
economiche e politiche a causa dell’arretratezza 
culturale e la difficoltà di accesso all’istruzione 
e le soluzioni individuate per una migliore 
integrazione delle donne nella società indiana 
sono l’agevolazione  nell’accesso all’educazione, 
una maggiore solidarietà tra donne per favorire 
l’empowerment senza lasciare spazi al vittimismo
Altro intervento importante è stato quello 
di Pauline Kashale che ha relazionato sul 
grave rapporto che sussiste tra guerra civile 
e discriminazione di genere in Congo. “Oggi, 
il Congo ha un alto numero di rappresentanti 
donne nel Governo ma a questo non corrisponde 
una reale rivalutazione del ruolo della donna 
nella società. Al contrario nell’Est del Congo la 
situazione è gravissima. Come sostiene Denis 
Mukwege, premio Nobel per la pace, la violenza 

sulle donne viene utilizzata come strumento di 
guerra e tutto ciò e’ aggravato da una cultura 
patriarcale che non riconosce alcun diritto alle 
donne, che fin da piccole vengono educate al 
matrimonio e al soddisfacimento delle esigenze 
della famiglia. Vi sono inoltre altri fenomeni 
che vanno assolutamente affrontati: quello delle 
ragazze madri, emarginate dalla società perché 
senza marito, quello delle vedove, che vivono una 
solitudine globale e quello della sterilità della 
coppia, concepita sempre e unicamente come 
colpa della donna”. 
Anne Bergheim Negre, attiva all’interno del 
Consiglio d’Europa, in particolare si è soffermata 
sull’impegno per l’equiparazione salariale delle 
donne per lavoro simile o comparabile svolto. 
All’interno del Consiglio le rappresentanze dei 
Paesi aderenti hanno trovato unità e stanno 
lottando a favore della retribuzione per pari lavori 
e competenze tra uomini e donne.

Rosanna Oliva de Conciliis: a lei il primato di 
avere lottato ed aver ottenuto, con la sentenza 
n.33 della Corte costituzionale del 1960, il libero 
accesso delle donne ai concorsi per carriere 
pubbliche. La Dott.sa De Conciliis (anche 
coordinatrice del gruppo di lavoro Alleanza 
Italiana per lo sviluppo sostenibile, goal 5,  
PARITÀ DI GENERE: raggiungere l'uguaglianza 
di genere e l'empowerment, cioè maggiore forza, 
autostima e consapevolezza, di tutte le donne e le 
ragazze)  ha indicato quanta strada occorre fare 
per ottenere parità formale e sostanziale, a partire 
dall’uso dei termini usati per ruoli professionali 
declinati anche al femminile e il riconoscimento 
del doppio cognome, materno e paterno, aspetti 
che riguardano la tutela dell’identità personale 
nell’uso del linguaggio. Si è inoltre soffermata 
sulla importanza dell’utilizzo dei fondi del 
Recovery fund, destinati ad agevolare la possibilità 
per le donne di coniugare carriera e famiglia, in 
considerazione del fatto che le donne durante 
il lockdown sono state quelle che, insieme alle 
nuove generazioni, hanno maggiormente pagato 
il prezzo in termini di perdita di posti di lavoro.

Simona Lanzoni, 2° vice presidente di Grevio, 
organismo indipendente nell’ambito del 
Consiglio D’Europa che monitora l’applicazione 
degli impegni presi dai paesi membri nella 
Convenzione di Istanbul precisa che si tratta 
di Convenzione regionale estesa a tutti i paesi 
che hanno deciso di ratificarla e che non tutti 
i 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa lo 
hanno fatto, che alcuni dopo la sottoscrizione 
si sono ritirati, e invece altri stanno chiedendo 
di entrare nel gruppo. In particolare il Grevio 
invia a tutti i Paesi firmatari dell’impegno un 
questionario, che, unito ai documenti forniti dalla 
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società civile, tra cui i comitati indipendenti che 
analizzano i diritti umani, consente di redigere 
un rapporto che viene utilizzato per indirizzare al 
Paese monitorato una serie di osservazioni per 
realizzare le raccomandazioni. 
L’Italia è stata monitorata nel 2019 e il report 
elaborato nel 2020 indica che mancano dati 
amministrativi rispetto alla violenza, elemento 
che rende difficile prendere orientamenti e 
misure per l’applicazione delle misure.
Occorre inoltre un rafforzamento della 
governance, perché le deleghe alle Regioni 
spesso rendono più difficile l’ottenimento dei 
finanziamenti europei per mettere in protezione 
le donne.
L’educazione al rispetto, la gestione in maniera 
non violenta delle relazione tra uomo e donna, 
il lavoro sul recupero degli uomini maltrattanti: 
in particolare su questo ultimo punto si incentra 
uno problemi più gravi perché non ci sono ancora 
linee guida univoche ed in questa incertezza si 
fanno spazio anche soggetti meno qualificati 
a trattare la materia. E’ quindi assolutamente 
necessario precisare i requisiti professionali 
degli esperti preposti al recupero degli uomini 
abusanti.

Il Colonnello Paolo Vincenzoni, ci ha evidenziato 
come la tutela delle vittime di violenza domestica 
è un obiettivo strategico, ancor più a seguito 
della ratifica nel 2013 da parte dell’Italia della 
Convenzione di Istanbul. Le vittime vulnerabili 
sono al centro dell’attenzione della apposita 
sezione Atti persecutori che si occupa di formare 
il personale, creare la figura del referente a livello 
provinciale, che costituisce la rete di rilevamento 
sul territorio del fenomeno. Il rilevamento dei dati 
ha consentito la realizzazione di un prontuario 
distribuito sul territorio per istruire anche 
l’operatore di primo intervento ad approcciare la 
vittima nella maniera più idonea. Spesso queste 
ultime sono restie alla denuncia e l’adeguata 
formazione del personale di prima accoglienza 
consente di attivare immediatamente procedure 
per rendere minimo il pericolo di sottovalutazione 
dei fattori di rischio e di vulnerabilità fin dal 
primo intervento.
Ilenia Guerrieri, ci ha illustrato la legge entrata 
in vigore nel 2019, comunemente definita 
“Codice Rosso” che risponde alle osservazioni 
fatte dalla Commissione Grevio in merito alle 
iniziative messe in campo dall’Italia a favore 
della prevenzione, punto che resta ancora oggi 
sottodimensionato. Se infatti sono state introdotte 
novità in ambito di sottoposizione degli uomini 
a trattamenti di recupero, non sono ancora stati 
stanziati fondi per sostenere questi percorsi. La 
legge 69, infatti, ha inasprito le pene sia minime 
che massime, garantendo risposte efficienti 

nell’immediatezza del reato, ma manca la 
sostenibilità economica per sottoporre gli uomini 
a percorsi di recupero, da aggiungere ai fondi per 
le case rifugio messe a disposizione delle donne. 
Finalmente il legislatore ha preso atto del ciclo 
della violenza, percorso che puòrimanere in fase 
latente anche per decenni con una escalation di 
maltrattamenti che passano da vessazione nel 
linguaggio, a quelle psicologiche,  fino ad arrivare 
alla violenza che si manifesta in modo sempre 
più esplicito. Prima di arrivare ad un punto di 
non ritorno, la violenza può essere controllata e il 
legislatore ha iniziato a parlare di obbligatorietà 
di trattamenti all’uomo violento.

Andrea Bernetti ha lanciato riflessioni sul gender 
gap, da estendere nella sua accezione come un 
gap anche dell’uomo, inteso come  abilità che 
all’uomo mancano, come ad esempio la capacità 
di cura e  affettiva e l’incapacità di comunicazione 
dei sentimenti.
Lavorare con gli uomini maltrattanti significa 
consentire loro di fare un percorso volontario. 
Lo Stato dovrebbe agevolare tutti gli uomini che 
ne hanno bisogno dando accessibilità a quei 
trattamenti che consentano loro di manifestare 
la propria capacità affettiva in maniera sana 
e correggere la loro incapacità a stare nella 
relazioni per evitare l’escalation della violenza. 
Raramente la violenza deflagra nelle forme più 
cruente, piuttosto inizia con episodi a lungo non 
percepiti e tollerati dalle donne stesse in forme 
via via sempre più gravi e  recidivanti, perché se 
l’uomo può replicare il comportamento sbagliato 
anche con altre donne. Ma il percorso dell’uomo 
è solo una parte perché alla base ci deve essere 
una emancipazione culturale che modifichi 
l’approccio contro la violenza che non si deve 
basare solo sulla repressione quanto sul rifiuto 
dell’uso della violenza in ogni sua forma e in 
questo percorso il coinvolgimento della società 
attiva può fare molto per offrire un’opportunità di 
cambiamento.
Hanno poi reso i propri saluti i presidenti dei 
seguenti Rotary Club: RC Roma Quirinale, 
Pina Foti, che si è soffermata sull’importanza di 
creare reti internazionali in cui le donne possano 
“prendersi per mano” e favorire il proprio 
empowerment; RC Roma Cassia, Mauro Antonetti 
che ha citato le radici antiche del movimento 
femminista con Olympe de Gouges che scrisse 
la Dichiarazione dei diritti della donna e della 
cittadina nel 1791, criticando la Dichiarazione 
dei diritti dell'uomo e del cittadino, emanata 
dopo la Rivoluzione francese, e comunque  i 
diritti validi solo per gli uomini,  del diritto di voto, 
dell'accesso alle istituzioni pubbliche, alle libertà 
professionali, ai diritti di possedimento; RC 
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Roma Sud, Sabino Cavaliere, che ha evidenziato 
l’importanza di colmare il gap culturale e sociale 
a sfavore delle donne, lavorando a favore delle 
nuove generazioni per far comprendere la radice 
del problema ed encomiato il lavoro delle forze 
dell’ordine riguardo al problema e il presidente 
del RC Roma Nord, Fabio Garella che ha aperto 
una ulteriore riflessione sul caso, collegato al 
caso della violenza, meno conosciuto, ma non 
secondario che riguarda il problema degli orfani 
di femminicidi.

In conclusione è emerso che ci vogliono vari 
approcci spesso trasversali ma tutti funzionali 
uno con l'altro e che vedono coinvolti una 
pluralità di soggetti. Proprio sul fronte della 
prevenzione i Rotariani possono svolgere una 
fondamentale azione di sensibilizzazione, agendo 
anche sulle nuove generazioni, e, considerata la 
capillare distribuzione dei Club sul territorio, 
possono essere quelle sentinelle - i cosiddetti 
“Focus Group” - che intercettano i segnali  di 

problematicità sul territorio e che possono 
individuare in anticipo forme latenti di violenza 
ed invitare i soggetti coinvolti a rivolgersi alle 
strutture più idonee per dare assistenza e 
soluzione dei problemi. Il network rotariano può 
svolgere un ruolo attivo fondamentale per questo.
Ci siamo lasciati con questo auspicio: poter dare 
un contributo importante all’ottenimento di una 
società migliore, in cui pari opportunità significhi 
avere rimosso gli ostacoli al diritto delle donne di 
avere pari diritti, primo su tutti quello alla loro 
incolumità fisica e psicologica. 

Un impegno che il Rotary può e deve assumersi. 
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Il discorso di apertura del 
Governatore Giovambattista 
Mollicone al 64° Congresso 
del Distretto 2080

Signore, signori, amiche e amici rotariani, 
benvenuti al 64° Congresso del Distretto 2080 
del Rotary International.
Oggi, qui a Fiuggi, celebriamo una nuova fine e un 
nuovo inizio. L’anno rotariano appena trascorso 
è stato uno dei più difficili che questo Distretto 
abbia mai vissuto. Due anni fa, quando abbiamo 
cominciato a organizzarlo, nessuno avrebbe mai 
sospettato che saremmo stati costretti a trovare 
la via d’uscita da una pericolosissima pandemia 
che ha minacciato le nostre vite e ci ha costretti 
per molti mesi a restare chiusi in casa. Ma è stato 
anche un anno che ci ha fatto crescere, perché 
abbiamo reagito da rotariani: ci siamo guardati 
attorno, abbiamo capito dove e come bisognava 
intervenire, ci siamo rimboccati le maniche e 
abbiamo cominciato a lavorare.
Con determinazione.
Senza fermarci un attimo.
Fino ad oggi.
E oggi è giunto il momento dei bilanci, il giorno 
in cui bisogna fermarsi per riflettere e capire 
cosa è successo e cosa succederà. È il momento 
in cui dobbiamo raggomitolare i fili di Arianna 
che abbiamo usato per orientarci nel labirinto: 
fili di esperienza e di conoscenza che vorremmo 
lasciare a chi verrà dopo di noi e si troverà ad 
affrontare nuove e imprevedibili sfide.
Abbiamo pensato a lungo a quale titolo dare a 
questo Congresso. E siamo molto soddisfatti della 
scelta. “Tra Dedalo e Arianna, il filo del Rotary 
nel labirinto della crisi” è un titolo che illumina 
ogni aspetto dell’anno che abbiamo vissuto e 
delle crisi che abbiamo attraversato. Un titolo 
capace di indicare il percorso che seguiremo 
anche in questi tre giorni, legando tra loro gli 
approfondimenti, gli interventi e le relazioni per 
giungere a un risultato condiviso.
Lo schema è noto. E si ripete in occasione 
di ogni crisi. Dedalo costruì un labirinto per 
imprigionare la furia del Minotauro. Teseo ebbe 

da Arianna il filo che gli permise di raggiungere 
il mostro, sconfiggerlo e ritrovare l’uscita. Se 
alla parola Minotauro sostituite, ad esempio, la 
parola pandemia scoprite quanto questo mito può 
essere attuale e quanti insegnamenti possiamo 
trarne. Lo schema si ripete. In quanti intricati 
grovigli di strade possibili ci hanno costretto 
le crisi che minacciano la salute e l’ambiente, 
la pace, i giovani e l’Europa? E quante volte 
abbiamo dovuto scoprire il percorso per uscirne? 
La pandemia ci ha insegnato che il Rotary offre 
sempre un buon percorso da seguire, perché 
non ha obiettivi diversi da quello del mettersi al 
servizio degli altri al di là dei singoli interessi 
personali.
La nostra strada, lo sappiamo, è segnata dai 
progetti realizzati. E numerosi sono stati i 
progetti che abbiamo portato a compimento, 
nonostante le difficoltà. Ricordo la Giornata 
mondiale “End polio now”, a ottobre, quando i 
tredici Distretti italiani del Rotary, la Lega calcio 
Serie B e la Lega Pro con il patrocinio della Serie 
A hanno organizzato la campagna “Scendiamo 
in campo insieme”. Ricordo il lavoro delle due 
Commissioni sanità: la Task force Covid 19 che 
si è occupata dei problemi legati alla pandemia e 
la Commissione per la prevenzione andrologica 
tra i giovani. Ma ricordo anche i 300 tablet per 
la didattica a distanza che abbiamo donato 
alle scuole, la “conviviale diffusa” organizzata 
nel giorno del Rotary Day, il concorso di idee 
“L’Europa pensa giovane”, gli appuntamenti del 
“Think tank Interact 2080”, la celebrazione del 
75° anniversario dell’Onu, la mobilitazione per la 
giornata mondiale dell’Ambiente. E infine ricordo 
le due convenzioni firmate dal Distretto 2080 con 
la Regione Lazio e con la rete “Ad adiuvandum” 
in Sardegna per la campagna vaccinale: i medici 
dei nostri Club stanno ancora somministrando 
i vaccini nelle strutture pubbliche, mentre altri 
soci offrono il loro contributo come volontari non 
sanitari.
L’ultimo appuntamento, prima di questo 
Congresso, lo abbiamo avuto pochi giorni fa 
e non riuscirò mai a dimenticarlo. Lo abbiamo 
chiamato Happy Camp.  All’Hotel Duca d’Este a 
Tivoli, per tre giorni, ragazzi con handicap, ragazzi 
dell’Interact e giovani del Rotaract hanno vissuto 
assieme, giocando, studiando, conoscendosi. 
È stata una straordinaria testimonianza di 
integrazione. E io non dimenticherò mai i 

Il filo e il labirinto
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pensieri, i sorrisi e le profondità che quei 
ragazzi ci hanno regalato.
Vi ho raccontato tutto questo per tirare assieme 
a voi i fili che in questo anno difficile ci hanno 
indicato la strada. Un anno difficile che, come 
sempre avviene, ha reso manifeste tendenze 
consolidate. Già all’Assemblea internazionale 
rotariana di San Diego avevamo capito che la 
storia ci stava mettendo di fronte a improvvisi 
cambiamenti. Avevamo capito che per il Rotary 
era giunto il momento di adattarsi ai tempi 
nuovi, di trasformarsi per non soccombere. 
Il messaggio lanciato in quell’occasione dal 
presidente internazionale Holger Knaack fu 
chiarissimo.
«Non abbiamo più tempo - disse Knaack - il 
Rotary deve cambiare. Ognuno di noi deve uscire 
dalla propria zona di comfort e cominciare ad 
attraversare territori inesplorati. Dobbiamo 
pensare e creare un nuovo Rotary se vogliamo 
che il Rotary sopravviva».
Noi tutti capimmo immediatamente qual era 
la portata della sfida. E mi perdonerete se 
qui, oggi, esprimerò di nuovo un concetto che 
conoscete bene, perché quest’anno l’ho ripetuto 
in ogni occasione, in tutti gli incontri, in tutte le 
conviviali.
Voglio ripeterlo un’ultima volta, perché davvero 
indica il senso profondo di quello che abbiamo 
scoperto nel cuore del labirinto.
Il turbine del cambiamento non investe soltanto 
il Rotary. Stiamo vivendo una trasformazione 
profonda, antica, radicale, che viene dal secolo 
scorso e investe l’intera umanità.
I pensieri e i valori che ci hanno lasciato i nostri 
padri non bastano più. Non vengono più 
usati. Non ci si sposa più come prima, non 
si fa politica come prima, non si è genitori 
come prima, non si lavora come prima, non 
si fa amicizia come prima, non si comunica 
come prima, non si vive e neppure si muore 
come prima.
Siamo di fronte a una mutazione 
antropologica che sarà lunga e profonda, 
mentre la rivoluzione tecnologica ha 
messo ai margini la vita associativa e ha 
trasformato l’antico uomo di relazione in 
un uomo solo chiuso nel guscio dei suoi 
social.
Questo è quello che sta avvenendo. E noi 
rotariani dobbiamo chiederci qual è il 
nostro ruolo, come possiamo intercettare 
e guidare il mutamento, come dobbiamo 
adeguare le nostre strutture ai tempi che 
cambiano, come possiamo trasformare 
in opportunità le crisi e contribuire 
concretamente al progresso dell’umanità. 
Per questo oggi siamo qui. E per questo 
abbiamo organizzato quattro tavoli tematici 

in cui approfondiremo gli argomenti della 
salute e della pace, dell’ambiente, dei giovani 
e dell’Europa, con l’aiuto di personalità delle 
istituzioni e del giornalismo, della cultura, 
dell’economia e dell’associazionismo.
Ma qual è il nostro filo d’Arianna? Quali 
esperienze e conoscenze unisce? Quello che noi 
sappiamo è che nel mondo 35mila Rotary Club 
sono impegnati ogni giorno a realizzare molti 
sogni: promuovere la pace, sconfiggere la polio, 
combattere il Covid, fornire acqua e strutture 
igienico-sanitarie, sostenere l’istruzione e la 
cultura, sviluppare le economie locali, rendere 
migliori gli uomini, le donne e le comunità. Il 
Rotary riesce a fare tutto questo perché ha tre 
caratteristiche strategiche: l’estensione globale, 
la diffusione locale e la professionalità dei 
suoi soci. Caratteristiche che gli permettono di 
mettere in campo una struttura particolarmente 
adatta alla risoluzione dei problemi.
La nostra esperienza, infatti, ci dice che agendo 
nei singoli territori con una visione globale 
si possono vincere le sfide del futuro. Ci dice 
anche che ogni progetto deve mettere al centro 
l’essere umano, che gli uomini e le donne non 
sono entità isolate ma espressione e immagine di 
una comunità. Ci dice infine che siamo soltanto 
custodi del mondo che ci accoglie. Una volta 
capito tutto questo, dopo un anno di pandemia, 
abbiamo scoperto che il Rotary è una bussola 
efficace nei nostri labirinti. Il suo filo ha sempre 
aiutato a non smarrirsi. Buon 64° Congresso. 

Evviva il Rotary

IL 64° CONGRESSO DISTRETTUALE

ambiente

EUROPA E GIOVANI

salute PACE
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Giovambattista Mollicone
Governatore Distretto 2080 a.r. 2020-2021
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Tre giorni
di riflessioni
e bilanci 
Ha avuto un titolo suggestivo il 64° Congresso del 
Distretto 2080 del Rotary International guidato 
dal Governatore Giovambattista Mollicone: “Tra 
Dedalo e Arianna, il filo del Rotary nel labirinto 
della crisi”. Anna Fendi, con l’intervento di 
Emma Bonino, ha consegnato il premio “Ulivo 
della pace Anna Fendi” assegnato al direttore 
generale del Dis Elisabetta Belloni. Attorno a 
quattro tavoli tematici si è discusso di ambiente, 
Europa e giovani, salute, pace. I premi Nobel per 
la pace e per la fisica Abdelaziz Essid e Sergio 
Gaudio hanno fatto il punto sul tema “I valori 
rotariani e le grandi opportunità per l’Europa dei 
giovani” con il sostituto procuratore generale di 
Napoli Catello Maresca. Ermete Realacci ed Edo 
Ronchi hanno affrontato l’argomento “L’ambiente 
al centro delle scelte personali e collettive” con il 
generale Antonio Pietro Marzo, comandante delle 
Unità forestali dei carabinieri, e l’amministratore 
delegato di Thales Alenia Spazio Massimo 
Comparini. Il presidente di “Rondine - 
Cittadella della pace” Franco Vaccari, il rettore 
dell’Università Kore Giovanni Puglisi, il filosofo 
e scrittore Vittorio V. Alberti e l’ammiraglio Fabio 
Agostini si sono interrogati sul tema delle radici 
della pace. Di salute e benessere hanno parlato 
invece, tra gli altri, Paolo Castiglia, presidente 
del corso di laurea in Medicina e chirurgia 
dell’Università di Sassari, e Vincenzo Tombolini, 
direttore di Ematologia, oncologia e dermatologia 
del Policlinico Umberto primo di Roma.
Attorno a questi i temi, dunque, si è svolto a 
Fiuggi il 25, 26 e 27 giugno il 64° Congresso 
del Distretto 2080 del Rotary International. È 
stato fatto il punto sui progetti realizzati e i temi 
affrontati nell’anno rotariano appena trascorso, 
anche per prepararsi alle attività del prossimo 
anno. È stata una tre giorni di riflessioni e 
dibattiti sui principali punti di crisi che il mondo 
è costretto ad affrontare in questi tempi, a partire 
dalla pandemia. Un tentativo di approfondire i 
problemi che sono sul tavolo per ripartire con 
iniziative concrete, sia a livello globale che locale. 
La diffusione capillare dei suoi Club sul territorio 
e l’organizzazione internazionale permettono 
infatti al Rotary di affrontare concretamente 
nelle singole comunità le sfide che si presentano 
su scala mondiale, trasformando le crisi in 

opportunità.
Il titolo del Congresso ne ha spiegato del resto 
bene il senso: “Tra Dedalo e Arianna, il filo del 
Rotary nel labirinto della crisi” evoca i labirinti 
in cui ci ritroviamo nel corso di ogni crisi. Nei tre 
giorni del Congresso, con l’aiuto di personalità 
del mondo della cultura e delle istituzioni, il 
Distretto 2080 ha tentato di individuare i fili 
da utilizzare per non smarrirsi tra i problemi 
emergenti della salute e della pandemia, 
dell’ambiente e della pace, dell’Europa e dei 
giovani. Ma il Congresso è servito anche per 
fare un bilancio. Dopo il discorso di apertura 
del Governatore pubblichiamo gli articoli dei tre 
segretari distrettuali per fare il punto proprio 
sull’attività svolta e i progetti realizzati nell’ultimo 
anno rotariano.

IL 64° CONGRESSO DISTRETTUALE
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Dalla Sardegna a Fiuggi
un anno di vita rotariana
di Massimo Melis
Segretario Distrettuale zona Sardegna

Il Congresso, da sempre l’epilogo di un anno 
di vita rotariana, nel 2021 ha avuto un sapore 
diverso dagli altri anni perché ha contrassegnato 
il primo vero momento della riapertura agli 
incontri interpersonali, dando sfogo alla voglia di 
ritorno ai nuovi canoni di normalità segnati dalla 
fine (speriamo) della pandemia da Covid-19. Mai 
avremmo potuto pensare che il cambiamento cui 
ci saremmo dovuti preparare (mi riferisco a quello 
ventilato anche dal Presidente Internazionale 
Knaack) avrebbe pervaso le nostre vite come 
quanto successo negli ultimi quindici mesi.
Indiscutibilmente è stato un anno difficile, ma 
molti club hanno dimostrato di accettare la sfida 
del cambiamento, governando i nuovi processi 
della comunicazione e sfruttando con intelligenza 
le nuove sfide dell’informatica. Purtroppo, 
non tutti sono stati in grado di cogliere questa 
opportunità. Alcuni club, per fortuna non tanti, 
hanno somatizzato negativamente le difficoltà 
di incontro in presenza, talvolta “attendendo” 
la risoluzione della pandemia e rimandando 
l’operatività; operatività che ha stentato ad 
arrivare, e che in alcuni casi si è trasformata 
in drammatico immobilismo. Su questo punto 
si dovrà pensare ad una autocritica costruttiva 
per aiutare a comprendere che le resistenze al 
cambiamento dovranno essere superate, pena la 
perdita di soci e di club, prezzo che normalmente 
si paga in qualunque cambio epocale se non si 
è pronti a interpretare e cogliere le opportunità 
dettate dai nuovi tempi.
Il nostro Distretto, peraltro da sempre 
condizionato dalla distanza fisica tra le regioni 
Lazio e Sardegna, ha vissuto due realtà 
diametralmente opposte: una di ancora maggiore 
distanza tra le persone scaturita dai diversi livelli 
di lockdown e “distanziamento sociale”, l’altra 
di una straordinaria paradossale vicinanza 
interpersonale generata dall’opportunità offerta 
dal prepotente ingresso nella società dei nuovi 
mezzi di comunicazione di gruppo.
Proprio su quest’ultima materia, che peraltro mi 
ha visto impegnato in prima persona, ho avuto 
modo di tastare le difficoltà legate alle differenze 
generazionali del popolo rotariano e le reazioni 
antropologiche all’obbligo del cambiamento 

urgente; il tempo ha rapidamente dimostrato che 
chi non si sarebbe adeguato, sarebbe rimasto 
fuori dal mondo. L’informatica quest’anno ha 
giocato certamente un ruolo determinante in ogni 
settore della nostra vita associativa, mettendo 
subito in evidenza i più grandi successi di sempre 
in termini di partecipazione se rapportati alle 
tradizionali attività in presenza, con un evidente 
vantaggio sugli effetti della penetrazione della 
formazione. 
Ecco perché nel 64°Congresso Distrettuale sono 
state tirate le somme di una serie di esperienze 
vissute durante l’anno, cito ad esempio il Think 
Tank dell’Interact e la Fiera dei Progetti, 
due modelli di inclusività e interscambio di 
esperienze che senza l’informatica non avrebbero 
mai potuto avere la medesima partecipazione e 
che impongono elementi di riflessione ben oltre 
il successo delle singole iniziative. La prima ha 
permesso l’incontro e la formazione di centinaia 
di giovani che mai si sarebbero potuti incontrare 
così numerosi, sia per i costi dei trasporti, ma 
anche per la gestione simultanea di un elevato 
numero di ragazzi minorenni che avrebbero 
avuto necessità di una tale serie di tutele da 
scoraggiarne l’organizzazione e la partecipazione.
La seconda ha visto vincente la formula della 
rassegna di una sequenza di progetti provenienti 
da tutto il Distretto con una paritetica vetrina 
espositiva che ha permesso, in tre giornate, di 
dare visibilità ai club promotori, ma anche, a tutti 
i partecipanti, di conoscere e prendere spunto da 
oltre 70 progetti per un’esperienza che va oltre 
il singolo anno sociale. Anche questa attività è 
stata riportata al Congresso, organizzando la 
stampa su un rollup dello schema presentato in 
teleconferenza, creando una vetrina (questa volta 
reale) per rendere visibile in presenza a tutti 
i partecipanti la diversità del modo di operare 
dei nostri club, dando spunti e nuove idee per 
condividere e creare nuove iniziative. Un plauso 
al Governatore Mollicone che ha fortemente 
voluto queste attività, ma anche alle rispettive 
organizzatrici che hanno coordinato i lavori: 
Giovanna Spadaro e Lia Puggioni.
Parlando di progetti e attività di servizio vorrei 
rappresentare, su tutte, tre iniziative con 
partecipazione distrettuale che hanno lasciato 
un segno importante nell’azione rotariana di 
quest’anno sociale nella zona Sardegna, alcuni 
emersi nella stessa fiera dei progetti e che sono 
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stati protagonisti anche nell’assegnazione del 
Premio “Raffaele Sanna Randaccio”, consegnato 
a Carbonia il 5 giugno 2021.
Tra queste, non si può non citare la partecipazione 
del Distretto alla Rete di solidarietà sociale 
Ad Adiuvandum (ufficializzato con la sigla del 
protocollo di intesa il 28 gennaio 2021) e di cui 
abbiamo parlato in diverse occasioni, rappresenta 
una delle più alte espressioni di servizio rotariano 
per l’impegno delle nostre professionalità, unite 
all’efficacia nel territorio per impatto sulla 
popolazione, dagli screening con test sierologici 
e antigenici fino ad arrivare alla vaccinazione 
costituendo hub vaccinali indipendenti in centri 
periferici popolati da cittadini non facilmente 
raggiunti dalle attività assistenziali degli Enti 
Pubblici. Determinante la partnership con il 
Ministero della Difesa per mano del Comando 
Militare della Sardegna, la Regione Sardegna, 
l’Assessorato alla Sanità regionale, l’Università 

di Cagliari e Sassari e altri soggetti pubblici e 
privati.
Vincitrice del Premio “Sanna Randaccio” è 
però stata la “Cooperativa H” di Macomer 
(proposta dal RC Macomer), associazione che 
si occupa della formazione professionale per il 
collocamento in attività produttive dei disabili, 
organizzazione che peraltro ha ottenuto lo 
scorso anno una sovvenzione Globale da parte 
della Fondazione Rotary per la realizzazione di 
una serra attrezzata degli impianti necessari 
all’irrigazione e che ricalca l’impegno 
distrettuale degli “orti urbani”, in questo caso 
indirizzata verso un impegno solidale di forte 
impatto sociale.
Il “Premio Distrettuale Sanna Randaccio” 
quest’anno ha visto un allargamento da 9 a 
11 club aderenti del territorio sardo, ma la 
previsione futura è di una ulteriore crescita 
con l’auspicio di una adesione della totalità dei 
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RC sardi. Il lavoro preparatorio, le candidature, 
le discussioni della Commissione Distrettuale 
per l’assegnazione del Premio sono stati gestiti 
integralmente mediante l‘uso dello strumento 
telematico.
Terza attività con una importante adesione 
da parte dei RC sardi è stato l’HappyCamp 
Distrettuale di Tivoli (con la partecipazione e il 
trasferimento di 8 disabili dall’isola che hanno 
visto un ulteriore coinvolgimento di altre 11 
persone tra rotariani e familiari accompagnatori), 
ma di tutto questo parleremo in un altro capitolo.

Lodevoli e molto stimolanti anche le iniziative 
editoriali promosse dal Distretto e presentate 
al Congresso, due pubblicazioni, se vogliamo, 
anche complementari nel descrivere la bellezza 
delle nostre due regioni.
Nel primo si raccontano “La bellezza dei territori 
dei nostri Club” attraverso arte, cultura, folklore e 
ambiente; il secondo, intitolato "Il Quarto Senso" 
propone, sempre su segnalazione dei club, 
ricette, vini, dolci, formaggi e oli proponendo un 
percorso enogastronomico tra gusto e tradizione 
nei territori del Distretto 2080.
E per restare in tema enogastronomico, alcuni 
dei prodotti vinicoli presentati in questo libro, 
sono stati oggetto di degustazione per gli ospiti 
del Congresso sotto la guida dei rotariani esperti 
della materia Rossella Pisano (RC Cagliari Est) 
e Stefano Matturro (RC Fiuggi) per una lodevole 
iniziativa di raccolta fondi destinata alla Polio.
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di Lucia Viscio
Segretario Distrettuale zona Roma

Appena concluso il Congresso distrettuale in 
cui abbiamo potuto approfondire i temi che 
hanno rappresentato il leitmotiv delle nostre 
progettualità 2020/21 abbiamo l’opportunità 
di fare queste ulteriori riflessioni sull’anno 
rotariano prossimo alla sua scadenza. È stato un 
anno speciale, segnato dalla costante presenza 
del Covid che ci ha costretti a ripensare tutte le 
nostre modalità di azione ma che, nonostante 
tutto, siamo riusciti a gestire nel miglior modo 
possibile rispondendo in maniera efficace 
alle condizioni modificate. Nonostante il 
disorientamento iniziale, che ci ha costretto a 
rivedere tutte le classiche modalità a cui eravamo 
abituati, le nostre progettualità hanno continuato 
ad essere adeguate al nuovo contesto rafforzando 
in noi la consapevolezza di come i rotariani siano 
capaci di reagire con efficacia e determinazione 
alle situazioni che cambiano e come sappiano 
sempre trovare, grazie alle loro qualificate 
professionalità, le risposte più idonee  ai nuovi 
bisogni.
 
Per non perdere l’opportunità di celebrare il 
nostro 116° anniversario,  il 23 febbraio è nata 
l’idea di festeggiare ancora più uniti, sebbene 
divisi, il Rotary Day.
 
Siamo riusciti infatti a realizzare una conviviale 
più grande di sempre, diffusa, costretti 
dall’osservanza delle norme Covid, ed in più 
solidale.
 
Siamo stati capaci di distribuire oltre 6000 pasti, 
consegnati tramite la comunità di Sant’Egidio, 
la Caritas, il Banco Alimentare, associazioni 
locali, case famiglia, case di riposo, parrocchie. 
Al tempo stesso, con il commissionamento dei 
pasti ad oltre 100 ristoranti, siamo riusciti a 
svolgere un’azione professionale a sostegno 
della categoria dei ristoratori, una tra quelle più 
duramente colpite dalle restrizioni. L'iniziativa 
ha avuto un tale risalto mediatico da suscitare 
l’interesse anche di Evanston, che ha chiesto al 
nostro Governatore approfondimenti su come 
stato organizzato l’evento diffuso per suggerire 
repliche anche altrove.
 
Il tema dell’ambiente quest’anno è diventata la 

Rotariani, People in action
Entusiasmo e voglia di reagire 
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settima via di azione del Rotary International. In 
tale ambito è stata istituita a livello distrettuale 
la Commissione per la Sostenibilità Ambientale 
ed stato sottoscritto il 1° luglio, presenti tutti i 
Governatori italiani, un protocollo d’intesa tra 
i 13 Distretti  e la Protezione civile per attività 
comuni da svolgere in tale ambito.
 
Per enfatizzare questo tema non abbiamo 
voluto rinunciare alla giornata del Rotary per 
l’ambiente, originariamente prevista per il 21 
marzo, in pieno lockdown. Il 25 aprile si e’ svolto 
un evento in modalità di flash mob diffuso in 
cui i rotariani sono stati invitati a percorrere in 
bicicletta circuiti intorno a luoghi simbolo delle 
aree di intervento ambientale, focalizzate dalla 
Commissione. In particolare per la zona di Roma 
sono state individuate delle tappe, per un tour 
che molti club hanno scelto di percorrere a piedi, 
unendosi in passeggiata nel centro di Roma. 
Inoltre i Club sono stati invitati a realizzare 
guide di vita sostenibile per le proprie città, 
ricche di buone pratiche da mettere in atto per 
la salvaguardia dell’ambiente dei luoghi dove 
viviamo, da distribuire sui  territori e nelle 
scuole per un azione di sensibilizzazione alla 
cura e alla salvaguardia dell’ambiente e delle 
risorse naturali. L’attenzione ai nuovi bisogni 
determinatisi in conseguenza del Covid non 
poteva trascurare l’impatto della pandemia sulle 
nuove generazioni, obbligate alla frequenza 
didattica a distanza. Per gli studenti dei licei 
infatti il nostro Distretto 2080 tramite Usaid, 
Agenzia americana che ha messo a disposizione 
ingenti fondi a sostegno dell’Italia, canalizzati 
tramite la Rotary Foundation. Ha donato, in 
base ad un accordo di programma, siglato anche 
con Tim e Miur 300 tablet nelle zone di Roma, 
Lazio e Sardegna ed altrettanti verranno donati a 
breve. Questa iniziativa ha trovato la entusiastica 
gratitudine da parte delle scuole beneficiarie, 
che hanno potuto così sostenere i ragazzi più 
meritevoli o quelli con difficoltà cognitive, ma 
con scarse risorse economiche familiari. Si è 
trattato di un intervento assai concreto perché i 
tablet donati erano provvisti di tessera Sim per il 
traffico dati gratuito per un anno dall’attivazione, 
cosa che ha garantito l’immediata fruizione del 
supporto per la didattica.
 
Non poteva poi mancare l’attenzione del nostro 
distretto al tema delle pari opportunità, in 
considerazione del valore della rappresentanza 
femminile all’interno del nostro effettivo. Per 
questo motivo il 24 maggio abbiamo voluto 
unirci al comitato 603360 per celebrare il 
60º anniversario della sentenza della Corte 
Costituzionale che ha sancito il diritto alle donne 
alla partecipazione ai concorsi per l’accesso alle 
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carriere pubbliche. È stata realizzata una tavola 
rotonda dal titolo: ”Pari diritti, Pari opportunità: 
ancora un lungo percorso da fare”. La tavola 
rotonda, che si è svolta presso degli studios 
di registrazione, ha visto la partecipazione in 
presenza e in collegamento esterno di un numero 
elevato di ospiti, di cui molti internazionali, 
anche con ruoli di rilievo in ambito rotariano, che 
ci hanno dato una testimonianza dello stato di 
riconoscimento dei diritti delle donne nei paesi 
da loro rappresentati. Con l’occasione abbiamo 
anche voluto soffermarci a valutare l’impatto che 
ha in Italia il fenomeno della violenza di genere, 
limitando di fatto l’opportunità per le donne di 
essere realmente equiparate agli uomini, perché 
non si può prescindere dalla garanzia del rispetto 
dell'integrità psicologica e fisica delle donne per 
eliminare i gap. Si è parlato di Convenzione 
di Istanbul, della Commissione Grevio, che 
monitora le attività svolte a tutela dell'incolumità 
delle donne, dello stato di recepimento delle 
osservazioni della Grevio nel nostro ordinamento. 
In particolare si sono approfonditi gli ambiti 
nei quali la rete dei club rotariani può essere 
promotrice di sensibilizzazione sul tema.
 
Never stopped, questo in sintesi può essere il 
motto a considerazione finale di questo anno 
rotariano così eccezionalmente fuori dagli 
schemi e che ci auguriamo per tutti che non si 
replichi mai più.
 
Entusiasmo e voglia di agire non ci sono 
mai mancati e tutti i Club ne hanno dato 
chiara dimostrazione con la loro massiccia 
partecipazione ad ogni iniziativa suggerita dal 
Distretto. A loro va tutta la nostra gratitudine 
per avere contribuito a scrivere una bellissima 
pagina di Rotary, in un anno che non era affatto 
scontato nel suo esito.
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di Innocenzo D'Erme
Segretario Distrettuale zona Lazio

L’ Anno Rotariano 2020-2021 è stato purtroppo 
ancora caratterizzato dalla pandemia, 
dall’incertezza, ma anche dalla speranza 
indotta dall’avvio della campagna vaccinale, per 
un ritorno rapido ad una normalità che, come la 
storia ci insegna, sicuramente sarà diversa da 
quella ante Covid-19.
In questo quadro il Rotary, ed in particolare 
in nostro Distretto 2080, con il suo impegno 
e con il suo pragmatismo, ha contribuito alla 
sensibilizzazione e all’ indirizzo verso soluzioni 
strutturali alle varie problematiche emerse.
Tra le tantissime attività svolte, a mio giudizio, 
alcune contengono spunti ed argomenti di 
riflessione per il futuro e comunque hanno un 
impatto immediato.
Il Seminario su “Effettivo e Nuove Generazioni” 
che si è svolto presso l’Abbazia di Trisulti 
(Fr) dal 10-10-2020, già nel titolo indica 
l’importante connubio tra Giovani e Rotary che 
verrà. La partecipazione di circa 200 rotariani, 
considerate anche le non semplici condizioni al 
contorno, ne attesta l’importanza immediata e 
prospettica.
In un contesto nel quale sono venute meno 
individuali certezze granitiche. I nostri Club, 
con la reputazione dei soci ed i risultati delle 
varie attività messe in campo, possono fare 
la differenza. Il sottolineare l’importanza 
delle esigenze delle Nuove Generazioni e 
dell’interesse del Rotary a recepire queste 
esigenze, non potrà che portare all’adesione ai 
nostri Club di un crescente numero di Giovani. 
A noi Rotariani il compito di non mancare 
questa importante opportunità, sia per il Rotary 
che per il futuro della società.
La fondazione del Club Passport Italia District 
2080 (avvenuta il 20 ottobre 2020), consente 
di avere un Club con maggiori flessibilità di 
funzionamento. Importante è la possibilità, 
fornita ai soci, di visitare altri Club e partecipare 
alle riunioni ed alle iniziative di quest’ultimi. Le 
riunioni possono essere in varie modalità, anche 
virtuale. Gli enormi benefici sono ovviamente 
derivati dalla massima condivisione dei progetti 
tra i Club e da una maggiore partecipazione 
agli stessi progetti da parte dei soci dei Club 
coinvolti. Ulteriore benefici sono certamente: 

quello di consentire il contatto tra Club e soci che 
difficilmente potrebbero incontrarsi e lavorare 
insieme e, data la non “Obbligatorietà della 
Riunione con Pasto”, un sensibile risparmio sia 
sul piano economico che del tempo della riunione. 
La stessa riunione pertanto, viene maggiormente 
finalizzata alla concretezza ed all’operatività. In 
questo caso il Rotary esprime la sua capacità 
innovativa e l’attenzione ai risultati strutturali 
che sono tipici del suo agire. 
L’ HappyCamp, svoltosi a Tivoli (Rm) nei giorni 
11-12-13 giugno 2021, è stato rivolto ai ragazzi 
diversamente abili. Questa iniziativa, oltre 
che sottolineare il noto, consolidato interesse 
e l’impegno del Rotary in quest’ambito, ha 
sperimentato un modello di azione che può essere 
replicato e esportato in altre realtà simili. Questo 
in virtù dei risultati raggiunti e dell’entusiasmo 
che ha coinvolto tutti i partecipanti al campo.
Particolare importanza ha rivestito, a mio parere, 
l’accordo con la “Lega Calcio di Serie B”, avvenuto 
il 24/10/2020, nell’ambito del quale quest’ultima 
ha messo a disposizione i  propri campi da gioco 
per sensibilizzare a sostenere la End Polio Now, 
vale a dire la vittoria finale e definitiva nella guerra 
per la totale eradicazione della poliomielite. Il 
Presidente della Lega, Mauro Franco Balata, 
in una intervista, si è dichiarato entusiasta 
dell’iniziativa ed ha sottolineato che la Lega di 
Serie B è sensibile da sempre ai temi che sono 
connessi alla salute delle persone più bisognose 
della società. Come noto il Rotary, con visione 
futura, determinazione, capacità ed impegno 
costante è riuscito, in meno di quattro decenni, 
a debellare il flagello della polio: ne rimangono 
pochissimi casi da eliminare. Il Rotary in questa 
grande operazione ha catalizzato iniziative di 
altri organismi privati e pubblici in uno sforzo 
gigantesco. Ora, l’aver ottenuto il coinvolgimento 
del mondo dello sport, costituisce un ulteriore 
tassello in questa tipologia di azioni e apre uno 
spazio ad altre attività future per interventi 
sanitari di grande respiro.
Dal mese di aprile 2021 l’Usaid e il Distretto 
Rotary 2080 hanno donato alle scuole di Roma, 
Lazio e Sardegna una fornitura di Tablet. 
L’Usaid, come noto, è la principale agenzia del 
Governo degli Stati Uniti che opera in oltre 100 
Paesi per promuovere la salute e sostenere la 
stabilità globale, fornendo assistenza umanitaria 
e agendo da catalizzatore per innovazioni e 
partnership. Attraverso la partnership Usaid-

Al servizio della comunità
per arrivare al congresso



GIUGNO 2021ROTARIANAMENTE
Rivista del Distretto 2080 del Rotary International

32
IL 64° CONGRESSO DISTRETTUALE

Rotary in Italia e Comunità contro Covid-19 
i Distretti del Rotary hanno potuto chiedere 
sovvenzioni per sostenere progetti nel campo 
della salute, l'istruzione e lo sviluppo comunitario 
tramite la fornitura di attrezzature per le strutture 
mediche, materiale didattico e attrezzature per le 
scuole, per gli studenti e per le famiglie e risorse 
che hanno aiutato le aziende a rimanere aperte in 
sicurezza durante la pandemia.
Grazie a questa iniziativa che vede in partnership 
Rotary Distretto 2080, Usaid Ambasciata degli 
Stati Uniti in Italia, l’Ufficio Scolastico Regionale 
Lazio e Tim più di trecento studenti hanno 
ricevuto dei tablet e relative connessione Internet 
per facilitare l’apprendimento a distanza. Il 
progetto rientra nell'ambito dell'assistenza 
complessiva che gli Stati Uniti hanno dato 
all'Italia per far fronte alla pandemia. Fino ad 
oggi il Governo americano ha contribuito per un 
valore di sessanta milioni di dollari. 
“Siamo entusiasti di questo progetto, e 
continueremo ad essere al fianco dell’Italia 
nella lotta al Covid-19” ha dichiarato l'Incaricato 
d'Affari dell'Ambasciata degli Stati Uniti in 
Italia, Thomas Smitham. Appare superfluo 
sottolineare la capacità del Rotary di intervenire 
con tempestività e precisione coinvolgendo 
anche altri importanti attori sociali in un quadro 
internazionale. Tutto questo lascia intravvedere 
il lato positivo della Globalizzazione, al di là di 

ingenerose e strumentali critiche. Ritengo che 
questo progetto vada incentivato soprattutto per 
l’aspetto emozionale manifestato dall’entusiasmo 
dei ragazzi destinatari dell’iniziativa.
Nell’anno trascorso credo vada sottolineato l’uso 
frequente di riunioni via Zoom. Sicuramente 
viene meno il contatto diretto ed empatico 
tra i soci ma questa tecnologia ha permesso 
di gestire efficacemente il difficile momento 
attraversato.  Anche se le visite “in presenza” 
del Governatore ai Club sono state in numero 
limitate, la tecnologia ha comunque consentito 
di dialogare con soci che difficilmente avrebbero 
potuto incontrarsi e di cementare, sempre più, 
l’amicizia tra soci con incarichi omologhi nei vari 
Club e nel Distretto. Tutto questo è stato favorito 
dall’informalità, anche nell’abbigliamento fuori 
dai canoni rituali e dal tempo, non contingentato, 
che è stato possibile utilizzare stando tutti nella 
propria abitazione. Simpatia, allegria, amicizia 
e desiderio di lavorare insieme hanno esaltato 
un’altra caratteristica ben precisa del Rotary. 
Questa modalità operativa credo che non vada 
abbandonata, ma utilizzata correttamente come 
ulteriore opportunità di incontro e lavoro corale.
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La relazione finale del 
Governatore Giovambattista 
Mollicone al 64° Congresso 
del Distretto 2080
Possiamo considerare terminati i lavori del 
64° Congresso del Distretto 2080 del Rotary 
International. Ringrazio davvero tutti - i 
partecipanti e gli organizzatori, i rotariani e gli 
ospiti - per la straordinaria dimostrazione che 
siamo riusciti a dare di passione e di razionalità, 
di capacità di analisi e di appartenenza a un 
progetto comune. Ringrazio in particolare il 
Rappresentante del Presidente Internazionale 
Suzi Howe che in questi tre giorni ha fornito il 
suo prezioso apporto di suggerimenti e di idee. Se 
l’anno che ho vissuto da Governatore è stato uno 
dei più difficili nella storia del nostro Distretto, 
questi tre giorni trascorsi a Fiuggi sono stati tra 
i più istruttivi della mia vita. Mi hanno insegnato 
molte e profondissime cose sia dal punto di vista 
umano, sia dal punto di vista rotariano.
Cominciamo da questo secondo aspetto.
Quando abbiamo iniziato a organizzare il 
Congresso distrettuale, la nostra ambizione 
non era quella di offrire semplicemente un 
panorama di opinioni e di esperienze su 
argomenti di attualità come la pace e la salute, 
i giovani e l’ambiente. La nostra ambizione era 
invece quella di fare il punto sulle maggiori 
emergenze in cui è costretto il nostro pianeta 
per individuare concrete possibilità di intervento 
rotariano. Speravamo che le analisi e le relazioni 
dei maggiori esperti di ogni settore offrissero 
materiale sufficiente ai presidenti e ai soci dei 
Club per individuare i progetti da realizzare nei 
prossimi anni. Per questo abbiamo parlato di 
filo del Rotary nel labirinto della crisi. Non ci 
interessava individuare soltanto possibili vie 
d’uscita dai singoli problemi. Volevamo invece 
individuare vie d’azione tutte nostre, percorsi 
tipicamente rotariani per capire le emergenze, 
affrontarle e ristabilire nuovi equilibri nelle 
singole comunità.
Bene, credo che l’obiettivo sia stato raggiunto.
Venerdì scorso nel mio intervento di apertura vi 
ho detto che noi rotariani siamo esclusivamente 
ciò che riusciamo a realizzare. E che il Rotary 
ha tre caratteristiche strategiche: l’estensione 
globale, la diffusione locale e la professionalità 
dei suoi soci. Caratteristiche che gli permettono di 
mettere in campo una struttura particolarmente 

adatta alla risoluzione dei problemi. Il nostro 
compito dunque è di individuare le tendenze 
generali della società e, alla luce di quelle, 
mettere concretamente in cantiere i progetti 
realizzabili nelle singole comunità.
Perché noi siamo capaci di analisi complesse.
Ma siamo anche persone concrete che, dopo aver 
capito, vogliono subito “fare”.
Dunque abbiamo capito quali sono i fili del 
Rotary nel labirinto della crisi. Questi fili sono 
soprattutto i progetti realizzati da ogni Club. Se 
riusciremo a ideare progetti validi usciremo dal 
labirinto, altrimenti resteremo imprigionati.
I tre giorni congressuali di riflessione ci hanno 
fornito le coordinate per trovare i progetti 
validi. Ci hanno consegnato una straordinaria 
quantità di dati e di ragionamenti. E io penso 
che i rappresentanti distrettuali, i presidenti dei 
Club, i presidenti delle commissioni e i singoli 
soci possano ora tirare fuori un’altrettanta 
straordinaria quantità di progetti e di iniziative 
da realizzare nei loro territori.
Facciamo qualche esempio.
Al forum sull’ambiente abbiamo capito che i 
problemi sono molto più vicini a noi di quanto 
sospettiamo, che l’emergenza climatica ha già 
cominciato a investire direttamente le nostre vite, 
che la spiaggia che sta arretrando può essere 
proprio quella di fronte alla nostra casa al mare 
e che i prodotti alimentari contraffatti possono 
essere serviti proprio sulle nostre tavole. Ma 
Ermete Realacci ci ha anche spiegato che esiste 
una via tipicamente italiana alla risoluzione dei 
problemi ambientali, che la nostra capacità di 
produrre bellezza ci aiuta nella vita di ogni giorno 
e che l’Italia è una superpotenza nel riciclaggio e 
nell’economia circolare.
Anche al forum sulla salute abbiamo capito 
quanto possano essere vicini alla nostra 
esperienza quotidiana problemi complessi come 
la lotta ai tumori e alle pandemie. Sono state 
riflessioni concrete, per problemi concreti. E lo 
stesso è avvenuto con gli interventi sulla pace, 
sull’Europa e sui giovani. Ma pensate a quante 
possibilità altrettanto concrete di intervento 
hanno i nostri Club in questi settori, pensate a 
quanti progetti potrebbero immediatamente 
realizzare. Mi tornano in mente i ragionamenti 
che abbiamo fatto in questi tre giorni sui punti 
di costa aggrediti dal mare e sui parchi, sulle 
isole di calore e sulla biodiversità, sul lockdown 
e sulle difficoltà psicologiche che hanno dovuto 
affrontare e superare i nostri ragazzi.
Dunque siamo arrivati al punto.

Quando si dice Rotary

IL 64° CONGRESSO DISTRETTUALE 
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Ogni trasformazione in progetto di queste ormai 
acquisite consapevolezze è un filo del Rotary nel 
labirinto della crisi.
Mi avvio a concludere ricordando, anche a 
me stesso, cosa questo 64° Congresso mi ha 
insegnato invece dal punto di vista umano.
Quando si dice Rotary si pensa nel peggiore dei 
casi a un gruppo di signori diversamente giovani 
che discutono amabilmente attorno a un tavolo. 
Nel migliore dei casi si pensa a una vasta rete di 
professionisti che mettono al servizio dei territori 
le loro professionalità.
Dopo il 64° Congresso, quando si dice Rotary, io 
penso invece a una serie di facce e di gesti reali, 
penso a uomini e donne veri, pieni di passione e di 
entusiasmo. Quell’entusiasmo e quella passione 
che permettono di non farsi piegare dalla fatica 
dei viaggi, dallo stress, dal rischio del flop e dai 
sonni perduti.
Quando si dice Rotary io penso a due professionisti 
molto affermati nel loro campo che si sono levati 
la giacca e hanno spostato le griglie di metallo 
su cui sono attaccati i labari alla mia sinistra. 
Penso a uomini della mia età - e dunque di una 
certa età - che trasportavano pacchi e bandiere, 
libri e tavolini, borse e stampanti su e giù per 
queste scale. E penso agli occhi semichiusi di chi 
dopo un’intera giornata di Congresso si riuniva 
all’una di notte nel seminterrato dell’albergo per 
schivare le trappole della giornata successiva.
Quando si dice Rotary io penso ai volti sorridenti 
dei soci e delle socie che sfilano portando i labari 
dei loro Club. Penso all’affetto di Suzi Howe che 
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prende un aereo e viene a Fiuggi dagli Stati Uniti 
per starci vicina, come una vera amica. Penso agli 
amici della Sardegna che si svegliano alle cinque 
per sbarcare alle otto a Fiumicino e restano in 
piedi, senza interruzioni, fino a mezzanotte. Penso 
a sorrisi, arrabbiature, brindisi e abbracci virtuali 
tra vaccinati. Penso a tutto quello che ho visto in 
questi giorni.
Ho finito.
Noi abbiamo fatto soltanto il nostro dovere. Siamo 
stati investiti da una crisi e l’abbiamo affrontata da 
rotariani.
Dopo tutte le cose dette, viste e fatte, sono felice 
però di aver mantenuto la promessa che vi ho fatto 
all’inizio dell’anno e a cui tenevo di più.
In questi ultimi tre giorni, guardando indietro, 
abbiamo scoperto di avercela fatta: siamo diventati 
donne e uomini migliori.

Grazie

Evviva il Rotary
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Governatore 2020 - 2021
Giovambattista Mollicone
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