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Arriva nuova, completamente. Nella forma e nella sostanza. È comunque 
sempre Lei, la rivista del Distretto 2080 del Rotary International. Il suo 
obiettivo? Il medesimo, lo stesso di sempre: raccontare ed interpretare le 
azioni degli uomini e delle donne che fanno rotary da soci ma anche da 
operatori nel mondo. Chi infatti vive e lavora in questo stesso straordinario 
caleidoscopio di idee, sogni, secondo le direttrici di Paul Harrys può dirsi 
rotariano in potenza, socio nel cuore.

Il cuore, la passione, spesso posta al centro dei ragionamenti motivazionali, 
dei nostri motti, è fondamentale quando si opera in ambito associativo. Quel 
cuore che batte di più e genera maggiore energia se l’uomo si appassiona 
partecipando e quindi conoscendo le iniziative della nostra associazione,  
i suoi principi, l’organizzazione e le idee che dal 1905 hanno fatto del Rotary 
International l’associazione tra le più rappresentative del mondo. Questo 
primo numero della nuova “Voce del Rotary” pagherà senz’altro lo scotto 
della sua gioventù ed a tal proposito siamo pronti a ricevere rilievi ma anche 
complimenti. 

Il tema o meglio i temi che caratterizzano questa uscita sono quelli 
dell’espansione interna ed esterna e delle nuove generazioni. Espansione 
che per chi scrive fa rima con partecipazione dal momento che non sembra 
possibile limitare l’allontanamento dei soci né l’avvicinamento di nuovi 
se non curando la formazione, informazione e partecipazione di uomini 
e donne che solo se coscienti del ruolo autentico del Rotary e dell’essere 
rotariani possono appassionarsi e quindi produrre espansione. Ed allora  
sul tema del motivare a partecipare abbiamo costruito questo numero.  
Il presidente della Regione Lazio Zingaretti, i rotariani con incarichi 
direzionali, i rappresentanti di importanti organismi statistici ed altri  
sono stati chiamati a pronunciarsi su tali temi ma non solo.

C’è naturalmente lo spazio per le notizie dai club, per nuove e vecchie 
rubriche e sempre ce ne sarà per chi vorrà unirsi a noi per rendere sempre 
più forte la “Voce del Rotary”.

ignazioraimondo@gmail.com

NUOVA “VOCE” STESSO CUORE.
di IGNAZIO RAIMONDO

PAROLA AL

DIRETTORE

>
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LA CARICA DEI 101. 
Nel corso degli anni la Rivista si è evoluta e migliorata sempre più, ha 
cambiato veste grafica ma non è venuta meno ai principi di riportare notizie 
ed opinioni.

Con questo nuovo numero di Voce del Rotary, si riprende il dialogo non solo 
con i rotariani del Distretto 2080, ma grazie alla rinnovata veste grafica ed 
editoriale pensiamo di poterci proporre ad una più vasta platea. Ha ancora 
oggi senso una rivista cartacea? Sono un sostenitore del mondo digitale, 
ma non vi nascondo che è piacevole, sfogliare questa rivista (d’accordo... 
ogni scarafone è bello a mamma soia). Tuttavia, c’è chi, e lo rispetto, ritiene 
la rivista cartacea più “accessibile” rispetto ai diversi, sorprendenti mezzi 
d’informazione che la tecnologia digitale offre (rendendo sempre più 
questa strada l’unica percorribile a seguito dei costi della stampa e della 
distribuzione).

Durante questi mesi, si sono susseguiti tanti eventi, che non trovano 
necessariamente spazio in questa rivista, per un aggiornamento quotidiano, 
l’aspetto comunicativo è curato dal nostro sito distrettuale e dalla pagina del 
Distretto su Facebook. Ma è stato un susseguirsi di emozioni. 

Sono certo che gli argomenti che verranno trattati susciteranno il vostro 
interesse, e ringrazio fin da ora il direttore ed il comitato di redazione, A CUI 
AUGURO UN IN BOCCA ALUPO, per la partecipe attenzione con la quale 
seguono questo periodico che intende continuare a proporsi come veicolo 
d’informazione sul mondo rotariano e al tempo stesso, quale spazio per il più 
ampio confronto di idee anche di tematiche non essenzialmente rotariane. 
Sono aspetti, questi, cui io per primo attribuisco un valore ed un significato 
fondamentale.

La rivista è quindi pronta a ricevere i contributi di idee di tutti i rotariani 
e non, e rispettoso del vostro giudizio, vi auguro buona lettura del 101° 
numero di VOCE DEL ROTARY DEL DISTRETTO 2080.

PAROLA AL

GOVERNATORE

>
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Impegnarsi  
per migliorare  
e migliorarci.
Vivere appieno la mission del Rotary 
consente il miglioramento della nostra 
società ma anche della nostra sfera 
personale. Le idee del Governatore. 

di EUGENIO SASSARESI

>

L’APERTURA
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Nonostante la Sua giovane età, Pier Giorgio 
Poddighe, Avvocato, ha un curriculum vitae 
rotariano di altissimo profilo e di risalente origine. 
È dal 1 luglio scorso il Governatore del Distretto 
2080 del Rotary International. Dall’intervista a 
“Voce” centrata sui temi approfonditi in questo 
numero (espansione, partecipazione, nuove 
generazioni) emerge un quadro di risolutezza, 
freschezza e passione che ben sintetizzano 
la mission del Rotary, continuare a garantire 
l’eccellenza nel service, nella rappresentatività 
professionale e sociale.

Sei forse tra i più giovani governatori del mondo 
come ti sei trovato in questo primo periodo 
di incarico e con quale spirito affronti l’anno 
rotariano che ti vede leader del 2080?
All’assemblea di San Diego ho appreso che c’era 
un governatore americano di 36 anni, quest’anno 

mi sto dedicando a Vivere il Rotary cercando 
di donare un nuovo entusiasmo ai rotariani del 
Distretto 2080, e cercando di far capire loro che 
l’impegno comune a favore di chi è meno fortunato 
di noi, non solo cambia le loro vite, ma dona anche 
a noi una grande energia ed una sensazione di 
soddisfazione interiore.

Quali sono le componenti del tuo ruolo che ti 
preoccupano e quali quelle che ti entusiasmano ?
Troisi in un suo film ha detto:”ed io speriamo che 
me la cavo”. Oggi fare il Governatore significa 
praticamente dover quasi del tutto rinunciare alla 
propria vita privata. Hai già da quasi un anno 
prima di assumere l’incarico un’agenda fitta di 
appuntamenti, e poi dal 1 luglio si susseguono 
impegni senza tregua. Non devo naturalmente 
nemmeno dimenticare che devo anche lavorare e 
quindi gli incastri non sono semplici, e ciò è ancora 
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più faticoso considerato che stia esercitando una 
libera professione. L’altro ieri ho ipotecato l’unico 
sabato che avevo libero sino a giugno 2014 e quasi 
volevo allungare l’agenda ma già dal 15 giugno 
sarà un’altra vita, ritornerò nella mia meravigliosa 
Sassari. Mantengo l’entusiasmo grazie ai rotariani 
che mi esprimono il loro conforto e supporto 
nelle attività intraprese. In tutte quelle finora 
svolte c’è stata ampia partecipazione. I rotariani 
hanno bisogno di incontrarsi e di confrontarsi, di 
comprendere il loro ruolo nella mission del Rotary, 
hanno la necessità di comprendere come meglio 
impegnarsi nel Rotary per cambiare vite. 

Quali i temi che porterai avanti in questo anno?
Engage Rotary, impegnarsi nel Rotary, essere 
orgogliosi di appartenere ad una associazione 
di professionisti diffusa in tutto il mondo che 
da oltre cento anni fa del bene nel mondo. Ci 
impegneremo nel tratteggiare le migliori pratiche 
per il mantenimento dell’effettivo, guardando 
al futuro del Rotary, cercando nuovi soci, 
specialmente giovani e donne, sempre nell’ottica 
della più elevata qualità, ed impegnandoci a 
favore delle nuove generazioni in cui credo molto 

e che credo rappresentano non solo il futuro del 
Rotary ma anche del nostro paese. Cercheremo 
di far comprendere ancora meglio che dobbiamo 
credere nella Rotary Foundation, che dobbiamo 
donare non solo contributi ma mettendo a 
disposizione la nostra professionalità, dobbiamo 
elaborare progetti ancora più importanti a favore 
delle nostre comunità locali ed internazionali 

chiedendo il supporto della nostra Fondazione 
con progetti di sovvenzioni distrettuali, globali 
e cogliendo le opportunità di quelle predefinite. 
Impegnarsi nel Rotary significherà anche 
testimoniare la propria appartenenza, e per meglio 
testimoniarla importanti risorse dedicheremo alla 
comunicazione.

I giovani ed il Rotary un tema sempre caldo, su 
quale fronte bisognerebbe lavorare di più?
Certamente si. È necessario costruire con gli 
appartenenti alle nuove generazioni un rapporto 
ancora più sinergico. Abbiamo un ottimo Interact 
e Rotaract, ma dobbiamo ancora meglio lavorare 
con loro e per loro. Se vogliamo riconoscere tra di 
loro le migliori espressioni del Rotary di domani, 
dobbiamo appunto anche fare del buon Rotary, 
dobbiamo continuare a costituire per loro un 
esempio da seguire nel loro agire quotidiano, un 
punto di riferimento nelle professioni, un esempio 
nella progettualità di iniziative, e dobbiamo 
supportare il loro entusiasmo e la  loro inventiva 
nelle iniziative che intraprendono, sempre nel 
rispetto dei ruoli.

A proposito di espansione perché è bello 
diventare soci del Rotary e perché secondo Te in 
tanti se ne vanno, come fermarli?
Ogni tanto propongo il quesito negli incontri nei 
Club. Ancora oggi vorrei diventare rotariano, nel 
2000 venni coinvolto da un nutrito gruppo di 
amici di tutte le età in ciò favorito dal conoscerli 
in quanto ex rotaractiano, ed in ciò favorito anche 
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dal fatto che a Sassari ci si conosce quasi tutti, mi 
piacque il fatto di pensare che insieme potevamo 
realizzare tanti sogni, alcuni si sono compiuti ed 
altri si stanno realizzando. Oggi continuo a credere 
che il Rotary, con tutto il rispetto per le altre forme 
associative, si distingua per rappresentare un 
network di persone che rappresentano nel Rotary 
la loro professione e che con lo spirito di servire 
al di sopra di ogni interesse personale mettono 
a disposizione le loro capacità e risorse a favore 
del prossimo, realizzando il bene del prossimo, 
che è anche il nostro bene, il nostro progresso. 
Oggi nonostante una particolare situazione 
economica, al fine di ridurre il fenomeno delle 
dimissioni, fenomeno che colpisce anche quelle 
forme associative dove non si paga un contributo, 
dobbiamo far sentire il rotariano coinvolto nelle 
attività del Club, dobbiamo meglio informarlo su 
che cosa fa il Rotary, dobbiamo ancora meglio 
formarlo sugli obiettivi del Rotary. Il compianto 
PDG Antonio Arcese diceva che il rotariano doveva 
essere formato, informato e coinvolto. Credo in 
questo incipit.

C’è una cosa in particolare per cui Ti piacerebbe 
che fosse caratterizzato il “Tuo” anno?
Far comprendere che il Rotary lo si vive 
partecipando alle riunioni del proprio Club, 
facendosi coinvolgere nelle sue attività ed essendo 
anche parte attiva stimolando delle nuove attività 
e progetti. Vorrei che si comprendesse che ogni 
aspetto dell’attività rotariana fosse sviluppato 
e programmato con un piano strategico con 
ben chiari gli obiettivi a breve, medio e lungo 
termine... Vorrei che i rotariani comprendano che 
impegnandosi nel Rotary non solo ci gratifichiamo 

cambiando le vite di altre persone, ma la 
soddisfazione di aver realizzato quelle iniziative, di 
aver realizzato a volte dei sogni, cambiano anche la 
nostra vita.

Dove e come deve migliorare l’immagine e 
l’azione del Rotary nella nostra società, ci sono 
differenze rispetto a quanto avviene negli altri 
paesi?
Passatemi un termine....dobbiamo un po’ sporcarci 
le mani.
Ci parliamo tanto addosso, dobbiamo far capire 
all’esterno che ci piace organizzare cene, per 
affiatarci, per confrontarci sulle problematiche, 
per elaborare progetti. Ma dobbiamo confrontarci 
con il territorio dove operiamo, capirne le esigenze 
e prodigarci per risolverle. Cito un progetto che 
svolgono alcuni club operando a favore degli ultimi, 
nelle mense dei poveri, oggi accade a Roma e 
a Sassari (spero anche altrove ma non ne sono 
a conoscenza), ecco i rotariani non solo si sono 
prodigati per raccogliere risorse economiche o 
derrate alimentari, ma svolgono anche la loro 
opera di volontari distribuendo quotidianamente 
i pasti e prestando una loro consulenza 
professionale o una vera e propria prestazione 
sanitaria. Ecco realizzato a pieno il motto del 
Presidente Ron Burton.
Buon Rotary a tutti i rotariani del Distretto 2080.

“È forte l’orgoglio  
di appartenere  
ad una associazione 
di professionisti 
diffusa in tutto il 
mondo che da oltre 
cento anni fa del 
bene nel mondo.”
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>
L’INTERVISTA Un nuovo  

modello 
di sviluppo.
È l’idea, l’obiettivo che si è prefisso il 
Presidente della Regione Lazio insediatosi  
da pochi mesi.

di IGNAZIO RAIMONDO
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Sui temi che fanno da sfondo a questo numero 
della rinnovata “Voce del Rotary” abbiamo 
intervistato Nicola Zingaretti.

È stato eletto da poco alla guida della Regione 
Lazio, quali sono le priorità su cui sta lavorando 
più alacremente?
Il nostro primo obiettivo è restituire ai cittadini e 
alle imprese del Lazio una Regione che funziona. 
La Regione è un ente di governo fondamentale, ma 
negli ultimi anni è stata totalmente inadeguata 
ad assolvere il suo compito di fare leggi, 
programmare, indirizzare e spendere bene le 
risorse a disposizione per sostenere lo sviluppo, 
fino ad essere percepita, in molti casi, come un 
problema fra i problemi, invece che come un punto 
di riferimento positivo. È questa la condizione di 
partenza per affrontare, come stiamo facendo, 
i problemi concreti dei cittadini. Altrimenti 
promettere mare e monti è impossibile: è come 
voler tirare le frecce senza avere l’arco. Ora che 
l’arco c’è, e la Regione è tornata a funzionare come 
deve, le frecce stanno partendo. Penso alla sanità, 
con l’avvio del processo che porterà all’apertura 
di oltre 40 nuove Case della Salute per affermare 
un nuovo modello di sanità territoriale in tutti i 
distretti del Lazio, o alla rivoluzione che abbiamo 
avviato per governare il dramma delle liste 

d’attesa. O, per fare un altro esempio, penso, allo 
sblocco di oltre 400 milioni di fondi europei che 
rischiavano di andare perduti e che noi abbiamo 
restituito al territorio riattivando o rimodulando 
bandi sulla green economy, l’accesso al credito, lo 
start-up, lo sviluppo rurale. Il Lazio sta tornando ad 
essere un protagonista dell’innovazione.
 
Che situazione ha trovato in Regione Lazio e cosa 
sta facendo per allontanarsene?
Il primo grande problema con cui ci dobbiamo 
confrontare è la montagna di debiti che 
caratterizza il bilancio della Regione Lazio. 
Parliamo di cifre enormi. Dieci miliardi di debiti 
che la Regione sta pagando con un mutuo annuale 
di 900 milioni di euro, ma soprattutto dodici 
miliardi di debiti non pagati con le imprese e gli 
enti locali: una cifra che strangola l’economia 
della nostra regione. Il secondo grande problema 
è un’amministrazione organizzata male. Al 
nostro arrivo abbiamo contato 272 diversi 
centri decisionali: troppi, così non si decide 
niente e si lascia spazio alla discrezionalità e 
all’arbitrio. Sul primo punto siamo intervenuti 
sfruttando l’opportunità offerta dal Governo con 
il Decreto sul pagamento dei debiti della pubblica 
amministrazione. Abbiamo già ottenuto oltre 
5 miliardi di euro e questa estate abbiamo già 

20 5 23

4,5

12 1 3

6

numero 
direzioni nazionali

numero 
società regionali

numero 
componenti CDA

milioni di risparmi
l’anno

“I numeri su cui lavora 
la nuova amministrazione.”
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pagato circa 1,7 miliardi: 924 milioni di euro per 
il debito non sanitario e di 832 per i debiti della 
sanità. Ci stiamo confrontando con l’esecutivo 
nazionale per aggiungere a questa cifra circa 
altri 3 miliardi di euro, arrivando entro febbraio 
2014 a mettere in pagamento circa 8,3 miliardi. 
Un’operazione che può portarci, di fatto, quasi ad 
azzerare il disavanzo regionale.

E sulla riorganizzazione amministrativa?
Fin dalle prime settimane, abbiamo avviato 
una decisa azione di semplificazione ed 

efficientamento, riducendo il numero delle 
direzioni nazionali da 20 a 12 e semplificando il 
sistema delle società regionali. Prima dell’estate, 
il consiglio regionale ha approvato la legge sulla 
spending review, che razionalizza molte voci 
di spesa, dai costi della politica alle auto blu, 
producendo 87 milioni di euro di risparmi l’anno. 
Proprio in questi giorni abbiamo dato il via libera 
alla riorganizzazione del Gruppo Sviluppo Lazio.  
Passiamo da 5 a 1 Società, riducendo da 23 a 3 
i componenti dei CDA e producendo da 4,5 a 6 
milioni di risparmi l’anno. Ma la vera scommessa è 

“In questi anni è 
cresciuta molto 
l’antipolitica. Ma 
l’antipolitica è una 
reazione alla cattiva 
politica.”

“Da Presidente 
della Provincia 
di Roma ho 
realizzato la 
più grande rete 
wifi gratuita 
d’Europa.”
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creare strutture che siano davvero di supporto alle 
imprese del Lazio e all’innovazione. Perché finora 
lo sono state pochissimo.

Partecipare e motivare a farlo, in politica come 
nella vita di un’associazione, è fondamentale 
perché porta alla conoscenza, alla condivisione, 
alla motivazione e quindi al coinvolgimento. 
Da una parte consente di raggiungere sempre 
più persone dall’altra di non perdere contatti 
esistenti. In un clima di allontanamento dai 
partiti è riuscito a portare la gente alle urne ed a 
farsi eleggere. Come e perché le persone devono 
ritrovare l’entusiasmo per l’impegno in politica 
come nelle associazioni?
In questi anni è cresciuta, molto l’antipolitica. Ma 
l’antipolitica è una reazione alla cattiva politica. 
A mio avviso, il dramma della politica di questi 
anni è stato lo slittamento della sua funzione 
dalla promozione dell’interesse generale, alla 
subalternità e alla frammentazione degli interessi 
particolari. Il disastro comincia quando non si 
fa più politica per gli altri, a cominciare dai più 

deboli, ma per sé stessi e per i propri amici. Se la 
politica vuole rigenerarsi, bisogna voltare pagina. 
E il modo per farlo è costruire nuovi strumenti 
di partecipazione. Penso, soprattutto, al ruolo 
che Internet ha assunto nella trasformazione e 
nell’innovazione dell’esercizio del potere e dei suoi 
vincoli. Un punto da cui non si può più prescindere 
nell’assunzione delle decisioni e nella definizione 
degli strumenti di governo. Trasparenza totale 
di tutte le informazioni, processi di decisione 
condivisa, voglia di innovare e tornare a credere 
in una speranza di cambiamento: quando i 
cittadini vedono questo si fidano e tornano ad 
appassionarsi. La politica è movimento collettivo, 
organizzazione sociale, non è un modo per fare 
carriera né una casta chiusa.

Di quale risultato come Presidente della Provincia 
di Roma è particolarmente fiero?
Potrei dire il progetto Provincia WiFi, con cui 
abbiamo costruito la più grande rete pubblica 
di collegamento gratuito ad internet senza fili in 
Europa. Ma se devo sceglierne uno, penso alla 
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gestione dei rifiuti. Con la piena collaborazione 
di tanti sindaci, di tutti gli schieramenti politici, 
abbiamo aumentato la diffusione della raccolta 
porta a porta nella Provincia di Roma del 2300%, 
salendo da 25mila a oltre un milione di cittadini 
coinvolti. È importante ricordarlo adesso, perché, 
quando si parla di rifiuti, il primo nemico da 
sconfiggere è l’alibi di chi dice “cambiare è 
impossibile”. Si po’ fare molto, molto di più di 
quanto a volte si dice. Anche alla Regione Lazio 
vogliamo attuare una rivoluzione verde: chiudere 
l’era delle megadiscariche e costruire la filiera 
industriale del riuso e del riciclo che trasforma 
i rifiuti in risorsa. È possibile farlo, lo stiamo 
facendo.

Pianeta giovani: per quali iniziative o risultati 
vorrebbe fosse contraddistinto il Suo operato. 
Quale messaggio di ottimismo manda alle nuove 
generazioni?
Non c’è niente di più sbagliato, nell’azione di 
governo, di considerare le “politiche giovanili” 
come un settore a sé stante, da confinare dentro 

un ministero o un assessorato minore. Spesso 
negli anni recenti è stato così, dando vita a 
poltrone e scatole amministrative utili soltanto 
a sprecare soldi pubblici in progetti di dubbia 
utilità. Noi vogliamo seguire un approccio diverso, 
mettendo i temi della formazione, dei servizi per 
il lavoro e per chi vuole fare impresa, del sostegno 
alla genitorialità, dell’accesso alla cultura al 
centro dell’agenda di governo. Ai ragazzi e alle 
ragazze dico: non credete a chi vi racconta che 
siamo condannati al declino. Il nostro territorio 
ha immense risorse. È una grande economia, ha 
un immenso patrimonio artistico e naturale, è il 
più grande polo del sapere in Italia. Ma dobbiamo 
cambiare. In questa battaglia non siete soli. 
Facciamolo insieme, costruendo insieme un nuovo 
modello di sviluppo.



Il  programma di prevenzione  Polio Plus, 
lanciato nel 1985 da un Rotary Club 
italiano, ha fatto registrare un progressivo 
calo dei casi di poliomielite nel mondo. La 
polio è una malattia infettiva invalidante e 
potenzialmente fatale, un ricordo in Italia 
ma una seria minaccia ancora in Afgani-
stan, Nigeria e Pakistan. Con solo 0,60 $, è 
possibile proteggere un bambino per il 
resto della sua vita contro il virus.  La lotta 
per eliminare la polio è capeggiata dalla 
Global Polio Eradication Initiative, che 
include il Rotary International, l'UNICEF, i 
Centri statunitensi per la prevenzione e 

controllo delle malattie, la Bill & Melinda 
Gates Foundation ed i Governi del mondo 
ed il sostegno di tanti altri in tutto il 
mondo. 
Unisciti a noi, aiutaci nello sprint finale per 
eliminare la Polio dal mondo, sostieni la 
Rotary Foundation e aderisci al program-
ma End Polio Now. Con il tuo aiuto possia-
mo fare la storia, sostieni i runner solidali 
del team Rotary International Distretto 
2080 che correranno la XX Maratona di 
Roma, invita i tuoi amici a donare e 
promuovi la nostra iniziativa, aiutaci a 
scrivere la parola fine alla polio, ADESSO!

MAKE
HISTORY
TODAY
LEARN
 ENDPOLIONOW.ORG

DONATE
 ROTARY.ORG/CONTRIBUTE

PARTECIPATE
 www.retedeldono.it/runforpolio2014
 maratonadiroma@rotary2080.org
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Nella splendida cornice dei paesaggi marini di 
Sperlonga si è svolto il seminario distrettuale sulle 
nuove generazione. L’incontro, destinato a formare 
i responsabili dei Club Rotary per i rapporti con 
i Rotaract, è stata l’occasione per approfondire 
le tematiche riguardanti l’opportunità di seguire 
sempre più da vicino i rotariani del futuro. Il 

seminario è stato aperto dalla relazione del PDG 
Gianni Montalenti, Responsabile della Task Force 
New Generation del Rotary International, che ha 
sottolineato come puntare sulla professionalità e 
la capacità di responsabilizzazione dei giovani sia 
necessario per instaurare con loro un rapporto 
saldo e produttivo.

Vivere il Rotary 
e cambiare vite
Il motto del Presidente internazionale è 
ancora più efficace se inserito nel contesto 
delle nuove generazioni: il seminario.

>

ROTARY E NUOVE GENERAZIONI
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L’impegno del Distretto a favore delle Nuove 
Generazioni e le linee guida per la costituzione di 
nuovi Interact e Rotaract Club sono invece stati 
i temi approfonditi da Giovambattista Mollicone 
che con la consueta passione e precisione ha 
presentato un quadro molto puntuale alla sala. 
Centrale parlandosi di giovani è stato l’intervento 
della Rappresentante Distrettuale del Rotaract 
Maddalena De Luca dal titolo “Toglietemi tutto 
ma non il mio Rotaract...”. Secondo la giovane 
dirigente “Rotary e Rotaract sono due entità diverse 
raggruppate sotto un’unica matrice. Bisogna 
ricordare che il Rotaract presenta un percorso di 
crescita contraddistinto dal perseguimento di ideali 
e valori che rappresentano l’identità del Rotary 
stesso. Concetto di continuità non obbligato ma 
naturale dove anche il ragazzo di 30 anni può 
contribuire al miglioramento della società in cui vive 
e questo proprio attraverso le azioni rotaractiane. 
La continuità naturale quindi non è nient’altro che 
un processo di crescita e di guida che un Rotary 
padrino deve avere nei confronti dei rotaractiani. 
La fiducia va conquistata ma anche concessa, 
come in tutte le realtà della vita sociale quotidiana, 
ed anche in questo caso la fiducia nelle nuove 
generazioni deve essere accordata verso tutti quei 
giovani che possono e vogliono dare un contributo 
per migliorare il mondo in cui viviamo. 
Sono sicura che soltanto con la comunicazione, 
la trasparenza e l’osservazione di quelli che sono 
i risultati di tante splendide realtà rotaractiane 
il Rotary guarderà al futuro con grandissimo 
ottimismo”. “Il ruolo del delegato Rotary di Club 
per il Rotaract” è stato poi il tema della relazione 
di Cristiana Serva, Presidente Commissione 

Distrettuale Rotary per il Rotaract, la quale ha 
sottolineato al termine dell’incontro come sia 
rimasta piacevolmente sorpresa del grande 
interesse mostrato dai rotariani e dalla passione 
e competenza dei giovani. ”È stato un successo 
questo seminario –parole della relatrice – perché 
al centro dell’attenzione dell’incontro c’erano 
proprio i delegati giovani, i diretti interessati; si è 
parlato di cose concrete, di come e di quanto sia 
responsabilità del Rotary e quindi del rotariano che 
segue i giovani, fare in modo che il club rotaract 
funzioni e faccia crescere bene i soci in maniera 
così formativa da creare professionisti in gamba 
e rotariani del futuro. È necessario cioè vigilare 
ma anche far sì che i ragazzi vengano conosciuti 
all’interno del Rotary, e non vengano lasciati ai 
margini delle attività e delle occasioni di relazione. 
Durante il seminario è emersa poi la necessità 
che alcuni club un po’ troppo restii ad aprire ai 
giovani possano accogliere professionisti che 
seppur ancora non leader assoluti nelle classifiche 
professionali possano avere accesso ai Club 
patrocinatori in quanto altamente rappresentativi 
di ideali e principi condivisi immessi anche in 
ambito lavorativo. Da ex rotaractiana devo dire 
tra l’altro che i giovani aderenti ai club sono 
particolarmente attivi, sanno organizzare bene le 
attività, produrre sensibilizzazione per i progetti 
rotariani e contemporaneamente si confrontano in 
modo impeccabile con il mondo del lavoro. Questi 
elementi dovrebbero spingere ad una facilitazione 
nell’ingresso nel Rotary”. 
 



18 V _Voce del Rotary

Lasciatevi “guidare”  
dal Rotaract
ROTAdriver è il titolo dell’importante 
progetto dei giovani per la promozione della 
sicurezza stradale: al via la prima tappa.

di GIULIA GIARRIZZO

>

ROTARY E NUOVE GENERAZIONI
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Lasciatevi “guidare”  
dal Rotaract

Nella splendida cornice romana del colle Gianicolo, 
ha preso il via l’ambizioso progetto che il Distretto 
Rotaract 2080 porterà avanti nel corso di questo 
anno sociale 2013/2014: “ROTAdriver”, un progetto 
educativo e di sensibilizzazione, atto a promuovere 
una cultura della sicurezza stradale.
Nel quadro della campagna lanciata dall’ONU 
a livello mondiale con l’elaborazione del “Piano 
globale per il Decennio di Azione per la Sicurezza 
Stradale 2011-2020”, il Rotaract Club Distretto 
2080, guidato dal Rappresentante Distrettuale 
Maddalena De Luca, ha voluto fornire il suo 
personalissimo contributo dando forma ad un 
intervento sul territorio articolato in tre fasi – la 
prima dedicata ai bambini, la seconda ai giovani, 
la terza agli adulti – con l’organizzazione di una 
specifica iniziativa per ogni target di riferimento. 
Il primo “pit stop” del progetto si è svolto a Roma, 
in una gremita Piazza Garibaldi (circa 1.500, 
tra partecipanti ed organizzatori, le persone che 

hanno preso parte all’evento), dove è stato allestito 
un parco del traffico di circa 400 mq, realizzato 
attraverso la riproduzione di un tracciato cittadino 
a dimensione di bambino, completo di segnaletica 
orizzontale e verticale, semafori, incroci e rotatorie.
Più di 500 bambini di età compresa tra i 4 ed i 
12 anni, coadiuvati da personale specializzato, si 
sono messi al volante di coloratissime macchine 
elettriche in miniatura per imparare, divertendosi, 
le principali regole della circolazione stradale ed il 
comportamento idoneo a fronteggiare le situazioni 
di pericolo.
L’allestimento del tracciato cittadino è stato 
curato dal “Parco del Traffico, S.I.C.E.S. S.r.l.” 
(Società Italiana Centri Educazione Stradale), 
che da oltre cinquant’anni è impegnata sul fronte 
dell’educazione stradale in collaborazione con 
moltissimi comuni Italiani, e con il patrocinio del 
Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 
M.I.U.R., della Regione Lazio, della Provincia di 

Roma e del Comune di Roma Capitale.
Ad arricchire la piazza anche uno stand per 
l’accoglienza e la distribuzione di materiale 
informativo, una postazione multimediale ed 
una per il laboratorio creativo, dove oltre 100 
rotaractiani si sono dedicati all’intrattenimento dei 
piccoli partecipanti, con la creazione di centinaia di 
palloncini dalle forme più bizzarre, la realizzazione 
di simpatici trucchi con pennelli e colori, e 
l’intervento a sorpresa di Topolino.
Parallelamente al corso teorico-pratico di 
educazione stradale per bambini, si è svolto un 
forum sulla sicurezza stradale, che ha visto gli 
interventi delle autorità rotariane e rotaractiane 
presenti, nonché di rappresentanti della 
Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile, 
rispettivamente incentrati sulle tematiche del primo 
soccorso in caso di incidente e della storia  
e principi della Croce Rossa Italiana.
Tra gli importantissimi partner dell’evento 

anche “Angeli per un Giorno”, un progetto di 
volontariatopromosso dal Movimento Regnum 
Christi, in collaborazione con l’Università 
Europea di Roma, dedicato ai bambini che vivono 
situazioni di difficoltà, marginalità o povertà, 
ospiti di case-famiglia, oppure degenti in strutture 
sanitarie. Grazie a questa iniziativa all’insegna 
dell’educazione e della solidarietà è stato possibile 
regalare a 50 di questi bambini una giornata piena 
di allegria ed al contempo formativa. Il Distretto 
Rotaract 2080 ringrazia tutti i partecipanti per la 
straordinaria riuscita dell’evento, in particolare 
la Commissione Pubblico Interesse del Distretto 
Rotaract 2080  capitanata dalla Presidente di 
Commissione Lorena Panzini e dai Responsabili 
Zona Roma Matteo Fioravanti e Silvia Salerno e 
Zona Lazio Maria Antonietta Coppola, che hanno 
reso possibile la realizzazione di tale evento, 
e vi aspetta alla prossima tappa del progetto 
“ROTAdriver”!
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La forza  
del Rotary
Capacità di ascolto, leadership, 
internazionalizzazione, autorevolezza  
e comunicazione sono  
tra gli strumenti da utilizzare  
per l’espansione.  
L’opinione di Alberto Cecchini.

Espansione, attenzione ai giovani, 
internazionalizzazione, formazione e 
comunicaziaone sono i temi su cui abbiamo 
voluto registrare una voce autorevole, 
seppure giovane, del nostro Distretto 
2080. Alberto Cecchini che è stato training 
leader alla scuola dei Governatori durante 
l’Assemblea Internazionale di San Diego, è 
il responsabile della comunicazione per la 
zona Rotary che comprende l’Italia e della 
promozione della convention internazionale 
di Sidney che si svolgerà nel 2014.

di GIORGIA CINGOLANI

ESPANSIONE E COMUNICAZIONE

>
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Partecipare e motivare a farlo, nel lavoro, nella 
vita di tutti i giorni così come nella vita di 
un’associazione, è fondamentale perché porta alla 
conoscenza, alla condivisione, alla motivazione e 
quindi al coinvolgimento. Da una parte consente 
di raggiungere sempre più persone dall’altra 
di non perdere contatti esistenti. In un clima di 
allontanamento delle persone dalla vita sociale 
e politica come credi si possa invertire questa 
tendenza?

Credo che l’allontanamento dalla vita sociale e 
politica sia dovuto soprattutto a disaffezione nei 
modelli e negli esempi che giornalmente abbiamo, 
lavorando a contatto con molti giovani, sia in 
ambito rotariano che professionale, penso che 
invece ci sia un grande desiderio di impegnarsi, 
di partecipare, sicuramente con modalità ed 
approcci a volte totalmente diversi da quelli delle 
generazioni passate inclusa la nostra. Recuperare 
la capacità di ascoltare gli altri e cercare quello 
che ci unisce invece di ciò che ci divide può essere 
forse un buon punto di partenza per provare ad 
invertire la tendenza.

Da responsabile della Convention di Sidney quale 
risultato Ti piacerebbe portare a casa, e come 
regional pubblic image coordinator?
Parliamo di due obiettivi abbastanza diversi. La 
promozione della partecipazione alla convention 
di Sydney ha un valore prevalentemente interno 

all’associazione, cercare di motivare i soci a vivere 
la dimensione internazionale, quella peraltro 
maggiormente affascinante del Rotary, sicuramente 
Sydney è una destinazione che richiede un lungo 
viaggio e costi piuttosto elevati, ma la convention 
può diventare l’occasione per un viaggio in una 
delle città più belle e più vivibili del pianeta che 
proprio perché meta di un viaggio impegnativo 
non viene spesso presa in considerazione. Per 
quanto riguarda la comunicazione un primo 

grande risultato è il fatto che tutti i distretti italiani 
quest’anno hanno predisposto un programma 
integrato di comunicazione (media tradizionali, 
social media, media training, ufficio stampa), un 
piano che ha ricevuto un’importante sovvenzione 
dal Rotary International e che può effettivamente 
iniziare a rappresentare un nuovo approccio 
strategico alla comunicazione per il Rotary italiano.

Prima rotaractiano, ora PDG con incarichi 
internazionali, come hai visto cambiare in questi 
anni e contesti la nostra associazione?
All’interno del Rotary stiamo vivendo un momento 
di grande trasformazione: l’introduzione della 
pianificazione strategica nella gestione dei 
club (un processo su cui dobbiamo ancora 
lavorare molto), il totale rinnovamento della 
struttura organizzativa della Fondazione Rotary, 
il programma di rafforzamento del brand ed 
infine la regionalizzazione dei piani di sviluppo 
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dell’effettivo. Tutto questo fa si che oggi chi 
partecipa attivamente alla vita dei club e del 
distretto può effettivamente essere protagonista 
di questo cambiamento, avendo il privilegio di 
poter avere un ruolo attivo piuttosto che figurativo 
o di mera contestazione. In definitiva è possibile 
ed auspicabile portare le proprie idee, il proprio 
contributo, anche critico ove necessario, ma in 
modo propositivo. 

Hai partecipato a diverse Convention 
internazionali nonché alle giornate di formazione 
dei leader rotariani come “docente” ed hai una 
profonda conoscenza del mondo Rotary, quali 
credi siano i punti di forza del RI e dove può 
essere migliorato?
I punti di forza del Rotary sono stati messi 
in evidenza molto bene dal lavoro fatto dalla 
società Siegel+Gale per il programma di 
rafforzamento del brand. Dobbiamo recuperare, 
e comunicare adeguatamente all’esterno, quello 
che ci contraddistingue dalle altre associazioni di 
servizio ovvero la leadership, l’essere coloro che 
rappresentano meglio la leadership professionale e 
comunitaria del proprio territorio, per cui bisogna 
lavorare nei club per recuperare effettivamente 
questo ruolo nelle comunità solo in questo modo i 
leader di oggi ed i giovani professionisti che hanno 
già dimostrato di possedere tali doti di leadership 
potranno essere effettivamente attratti dal Rotary. 

Pianeta giovani; Pianeta giovani: sei stato 
governatore del Distretto 2080, sei un ingegnere 
tra i più quotati in Italia, che messaggio mandi 
alle nuove generazioni. Come formarsi e su cosa 
puntare per garantirsi un percorso da leader e 
non rimanere invischiati nella crisi ?
Direi che gli elementi chiave sono: 
internazionalizzazione, creatività, comunicazione. 
Oggi è assolutamente necessario guardare al 
mondo come un villaggio globale, può sembrare 

retorico e banale ma non possiamo prescindere 
dall’internazionalizzazione che da sola però non 
basta, bisogna avere la capacità di reinventarsi e 
di connettersi con il resto del mondo. Il mercato 
nazionale si sta restringendo sempre di più, 
parlando della mia attività professionale, per la 
nostra società la scelta di investire sui mercati 
esteri è stato un passaggio obbligato determinato 
dalla contrazione impressionante del mercato 
nazionale. E soprattutto bisogna essere pronti a 
rimettersi continuamente in gioco ed essere pronti 
a nuove sfide è per questo che tra poche settimane 
mi trasferirò per un periodo in Oman per seguire lo 
start up della nostra nuova sede ed implementare 
le attività che già stiamo sviluppando sul posto, 
in Oman non ci sono ancora club Rotary per cui 
a parte gli impegni istituzionali che naturalmente 
continuerò a seguire facendo il pendolare, proverò 
magari a partecipare alle riunioni di qualche 
e-club.
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Si va avanti  
nonostante 
la politica.

Le difficoltà dei giovani e dello spirito 
civico degli italiani... eppure ci sono 
spiragli di ottimismo.

di IGNAZIO RAIMONDO

>

IL ROTARY NELLA SOCIETÀ
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Direttore generale del Censis importante 
organismo di studi statistici e sociali l’Arch 
Giuseppe Roma, rotariano del Club Roma Ovest, 
costituisce un interlocutore prezioso per capire 
in che direzione va l’Italia dei giovani e delle 
associazioni. 

È da tempo alla guida operativa di un importante 
organismo che costituisce un osservatorio 
privilegiato sul nostro Paese, come è cambiata 
l’Italia in questi anni soprattutto rispetto al 
rapporto che intercorre tra cittadini, istituzioni ed 
associazioni?
Non c’è bisogno di essere un analista sociale, 
come me, per accorgersi che negli anni più recenti 
si sia indebolita la fiducia nelle istituzioni. Le 
ragioni sono molteplici. Veniamo da una cultura 
nazionale diffusa che vede le istituzioni come 
un Giano bifronte: da un lato lo Stato (nelle sue 

differenti articolazioni) è pesante, vuole regolare 
tutto, è lento, risponde alle esigenze collettive in 
tempi interminabili, ed è costoso, il più delle volte 
perché spreca le risorse di tutti. Dall’altro, però, 
abbiamo bisogno della sua protezione, della sua 
copertura, e invochiamo che “spenda” soprattutto 
per tamponare la situazione dell’oggi. Cassa 
integrazione “si”, ma le grandi infrastrutture “no”. 
Per fortuna abbiamo le Associazioni, l’impegno 
volontario, le reti di aiuto solidale, che sono una 
realtà altrettanto importante per il nostro paese. 
Sono uno strumento per alimentare la fiducia 

reciproca. Grazie alle associazioni si preserva in 
Italia un po’ di spirito civico.

Per il Rotary settembre è il mese delle 
nuove generazioni, al di là dei numeri sulla 
disoccupazione e sulle difficoltà ad entrare nel 
mondo del lavoro, come sono i giovani di oggi, 
quali le loro priorità, quali i sogni, che quadro 
emerge dal vostro lavoro?
La questione generazionale, è davvero la “mina” 
su cui siamo seduti. Senza un’alternanza giovani/
anziani, nessuna società può rinnovarsi. Le 
difficoltà a entrare nella vita attiva rischiano, 
purtroppo, di fiaccare le energie giovanili. La 
ricerca di un lavoro è, oggi, ossessiva, il sogno 
è di trovarlo anche all’estero. Il pericolo per 
le nuove generazioni è assistere, impotenti, 
alla caduta del desiderio di realizzarsi, di 
crescere professionalmente, accontentandosi 

di un’occupazione al solo fine di sopravvivere. 
Per fortuna, viene avanti una generazione meno 
sconsolata, più tonica. Cerchiamo di dare loro gli 
strumenti per riuscire nella vita, almeno fra 25 e 
30 anni, se no rischiamo davvero l’appannamento 
generazionale.

Il quadro, le analisi che emergono dal vostro 
lavoro quotidiano dovrebbero consentire a chi 
opera delle scelte incisive sulla nostra società di 
intervenire positivamente per migliorare le cose... 
è così?
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Purtroppo, le decisioni più in alto si va più 
risultano di corto periodo, poco meditate 
e quasi sempre senza una visione su come 
potranno evolvere le cose nel medio periodo. 
Paradossalmente nel periodo con più cambiamenti, 
un periodo in cui sono necessarie molte 
competenze, siamo un Paese dove sempre più si 
tende a improvvisare.

Si parla spesso di riforme istituzionali, 
economiche, della burocrazia, dell’organizzazione 
giudiziaria, dal Suo punto di vista su quale fronte 
andrebbe fatto il primo intervento?
Verrebbe da dire, a parte alcuni ineludibili passaggi 
istituzionali, fermatevi, non fate più riforme, 
cercate di gestire quelle esistenti. E soprattutto 
non accanitevi su quello che devono fare cittadini, 
professionisti, imprese etc., senza operare sulla 
macchina più disastrata che abbiamo, che è la 
burocrazia, l’apparato normativo, l’inconcludenza 
delle regole pubbliche.

Da rotariano sa che così come per ogni 
associazione la partecipazione e l’allontanamento 
dei soci è un fenomeno che pare inarrestabile...
si è fatto un’idea sul perché e come è possibile 
invertire la tendenza, voglio dire è possibile 
motivare o rimotivare gli italiani a riavvicinarsi a 
formule di impegno nelle associazioni, nei partiti 
etc?
Credo molto nella partecipazione alla vita sociale 
e nella responsabilità del singolo nei confronti 
degli altri. Oggi si partecipa meno perché in Italia 
siamo sulla difensiva, siamo presi dalla sindrome 
del conatus essendi, che a volte diventa difesa 
egoistica di quanto abbiamo. Per riprendere 
slancio, guardare al futuro con impegno e un 
po’ più di fiducia, dobbiamo convincerci che 
bisogna condividere valori con gli altri, dobbiamo 
interessarci di problemi che non necessariamente 
ci riguardano direttamente, dobbiamo essere per 
quanto possibile generosi. Che poi è quanto si 
sforzano di fare i rotariani.  



###-EN—(713)

 MAKE
HISTORY 
TODAY

TAKE ACTION:  rotary.org/contribute
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La generosità di Andrea Mura è riposta nel suo 
essere un atleta, un uomo sprezzante del pericolo, 
un capitano dello sport e dell’imprenditoria 
sportiva, ma anche nel rendersi disponibile a 
portare nel mondo il messaggio di solidarietà di 
End Polio Now. Da qualche mese infatti il velista di 
calibro internazionale sardo è uno dei testimonial 
della campagna che sta consentendo di eradicare 
la poliomielite dal mondo. Dall’intervista emerge la 
pasta del campione non solo nello sport.
A pochi mesi dalla vittoria della Ostar, la regata 
atlantica per navigatori che affrontano in solitario 
le 3000 miglia che separano la linea di partenza 
a Plymouth (Gran Bretagna) dalla linea d’arrivo 
a Rhode Island, non lontano da New York, 
raggiungiamo Andrea Mura nell’amata Sardegna...

Com’è nato il tuo amore per la vela?
È nato che ancora non camminavo, mio padre 
infatti fu tra i fondatori del circolo velico di Cagliari 
ed allora sulle banchine arrivavo sulla carrozzina 
prima in passeggino poi. Si può dire che respiro da 
sempre l’aria del mare, delle barche, delle regate, il 

clima della Sardegna è tra l’altro ideale per andare 
a vela tutto l’anno si può dire quasi che la vela sia 
la mia madre lingua.

Immagino che tu abbia iniziato dalla piccole 
derive, laserini etc quando hai capito che saresti 
diventato un professionista della vela, quando 
il passaggio da un’ottica amatoriale a quella 
professionistica?
A 13, 14 anni ho sentito che non sarei mai sceso 
dalle barche, che questa era la vita che volevo. 
Entrai nella nazionale da cadetto e poi passarono 
velocemente 10 anni fino a quando mi ritrovai 
ventiquattrenne ad essere il più giovane membro  
di un equipaggio dell’America’s Cup.

Che esperienza fu?
Fantastica era il 92 e con il Moro di Venezia di 
Raul Gardini ebbi la straordinaria occasione di fare 
un’esperienza assolutamente formativa sia dal 
punto di vista velistico che umano, quello fu il mio 
master di vela e di vita

A vele 
spiegate
Lo skipper sardo, campione 
della Ostar, una delle regate 
più dure e competitive del 
mondo, è testimonial di End 
Polio Now.

di GIORGIA CINGOLANI

END POLIO NOW: IL TESTIMONIAL

>



30 V _Voce del Rotary

timoni etc) sia in termini di ricerca delle soluzioni 
migliori per rendere la barca più veloce e robusta 
è un bel risultato. In ultimo ma forse è l’aspetto 
che preferisco c’è la sfida umana. Il confrontarsi 
con ciò che ci si può attendere ma anche con ciò 
che ci può capitare di ignoto ed il rinnovarsi nella 
collaborazione e nel confronto con le persone, 
tutte di assoluto valore con cui lavoro e con cui 
vinco! Credo che l’aspetto umano sia quello più 
importante perché il successo arriva se l’ambiente 
in cui si opera è sano.

La Ostar è notoriamente una regata durissima. 
Quasi venti giorni di navigazione, 3.000 miglia 
attraversate. E tutto ciò completamente in 
solitudine. Quale preparazione è necessaria per 
affrontare tali imprese?
È necessaria tanta tanta passione, una passione 
che non arriva da un processo motivazionale ma 
dal lavoro quotidiano, certosino, attento, pignolo 
in cui Io ed il mio gruppo ci immergiamo quando 
prepariamo la barca. Già da un anno prima della 
partenza la monti, la smonti per centinaia di volte 
finché non sei convinto che pure l’ultima rondella, 
l’ultimo ingranaggio in termini di importanza non 
sia assolutamente pronto per affrontare l’oceano. 
È da questa assiduità con le parti della barca e 
dalla serenità cui si giunge quando si lavora bene 
che arriva la serenità nell’affrontare le regate. Se 
la barca è serena lo è anche lo skipper. Per questa 
ragione non credo nella preparazione da parte di 
esterni delle imbarcazioni, io e la mia barca siamo 
una cosa sola, deve andare a fondo perché io debba 
abbandonarla.

Ha mai pensato di non farcela?
Direi di no, nel senso che lavorando bene tutti 
i rischi sono limitati al massimo; certo davanti 
all’imprevisto come può essere impattare con una 
balena o un container vagante non si può far nulla, 
ma l’approccio alla regata è positivo, deve essere 
necessariamente da vincente non puoi che salpare 
essendo convinto di poter vincere. Ogni cosa che fai 
è finalizzata a ciò: mangiare per nutrirsi, dormire 
per riposare, competere per vincere. 

Parliamo dei tuoi prossimi progetti: vincere nel 
2014 la “Route du Rhum” per la seconda volta e 
nel 2015 partecipare alla “Fastnet”. Che altro?
Si innanzitutto la Route du Rhum che ho vinto nel 
2010, che si svolge ogni 4 anni e che non è mai 
stata vinta due volte da uno skipper italiano. È il 
mio obiettivo, una regata tra l’altro straordinaria, 
un’organizzazione impeccabile, per il budget che la 

Poi negli ultimi anni le regate in solitaria... 
cosa c’è dietro questa scelta? Un bisogno, 
una motivazione: record, fama, sogno, denaro, 
competizione, sfida contro se stessi o la natura, 
bisogno di solitudine o libertà, amore profondo 
per il mare. Qual è il bisogno di Andrea Mura?
Fondamentalmente mi motivano a queste 
imprese che sembrano impossibili tre sfide che 
costituiscono il compendio di ciò che succede 
in barca durante la rigate e prima quando 
preparo “Vento di Sardegna”. Innanzitutto la 
sfida agonistica, perché è innegabile il fascino 
emotivo, l’aspetto della competizione con gli altri 
uomini e gruppi, riuscire a vincere dà sempre 
una bella sensazione. Poi c’è la sfida tecnologica 
ad affascinarmi, andare magari in casa dei 
francesi e cercare di esprimersi sia in termini di 
preparazione degli strumenti più avanzati (vele, 
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caratterizza ma soprattutto per l’entusiasmo che 
genera tra la popolazione e gli appassionati di vela. 
Un evento pazzesco seguito da milioni di persone 
che negli ultimi 7 giorni prima della partenza 
assiepano le banchine. Poi nel 2015 la nuova 
edizione della Fastnet cui parteciperò per vincere 
naturalmente!

Quando partecipi a queste regate lascerai la 
Sardegna per ritornare un anno dopo. Come vivi 
durante la navigazione la lontananza dalla tua 
terra, dalla tua casa e dai tuoi affetti? 
È dura ma il tempo corre veloce per via degli 
impegni e degli obiettivi e poi finalmente ci 
si cimenta con il mare e con i limiti propri e 
della barca cercando quanto più possibile di 
non deludere alcuna aspettativa. Ciò che mi fa 
superare i momenti più duri sul fronte emotivo 
è la consapevolezza che quando le cose si fanno 
per bene si può anche non vincere, l’importante è 
essere certi di aver lavorato al proprio massimo.

Sei uno dei testimonial del progetto internazionale 
“End Polio Now”, un’altra sfida da vincere?
Mi sono reso subito disponibile ad essere latore
di un messaggio così importante, l’eradicazione

della polio dal mondo, e lo sono ancora perché 
credo fermamente nella cause umanitarie e nella 
forza degli uomini di buona volontà, vorrei solo che 
questa mia disponibilità possa essere sviluppata 
con il Rotary con ancora maggiore efficacia.

La tua barca si chiama “Vento di Sardegna”. Ti 
senti un ambasciatore della tua isola in giro per il 
mondo?
Naturalmente, amo la mia terra e la mia gente, 
le caratteristiche di noi sardi dal punto di vista 
umano sono note ed a me piace portarle in giro 
fin negli angoli più lontani del nostro mondo. 
Sono un appassionato di umanità, credo tanto nel 
lavorare insieme, nel fare squadra, nella capacità 
di arricchirsi facendo amicizie, in questo senso 
credo di essere un ottimo ambasciatore anche per 
il Rotary!

Ciò che mi fa superare i 
momenti più duri sul fronte 
emotivo è la consapevolezza 
che quando le cose si fanno 
per bene si può anche non 
vincere



32 V _Voce del Rotary

Il C.R.E (Centro di Riabilitazione Equestre) - Tina 
De Marco Onlus viene fondato a Roma nel 1989 
dal Rotary Club Roma Nord-Ovest e intitolato alla 
consorte del primo presidente e fondatore del club 
rotariano.
Con la sue équipe di operatori e volontari 
specializzati A.N.I.R.E (Associazione Nazionale 
Italiana di Riabilitazione Equestre) svolge la propria 
attività presso il “Centro Ippico Militare dei Lancieri 
di Montebello” in viale Tor di Quinto e presso la 
caserma “La Marmora” del Reparto a cavallo della 
Polizia di Stato in via Anicia a Trastevere.
La terapia si effettua con continuità annuale per 
nove mesi, in linea con il calendario scolastico, da 
parte di una équipe di professionisti specializzati 

guidati da un Direttore scientifico, medico 
specialista in neuropsichiatria, che coordina 
e indirizza l’attività terapeutica di psicologi, 
psicomotricisti e terapisti, tutti qualificati come 
tecnici di Terapia a Mezzo Cavallo (TMC).
La Terapia a Mezzo Cavallo affronta varie disabilità 
fisiche e psichiche utilizzando come strumento il 
cavallo ritenuto da sempre uno dei migliori amici 
dell’uomo e uno dei suoi più validi collaboratori.
L’uso terapeutico del Cavallo nelle disabilità ha 
una lunga storia e da qualche decennio trova una 
applicazione scientifica dal punto di vista medico 
grazie ai risultati ottenuti nel ridurre le disabilità 
su vari fronti: disturbi motori, emotivi, affettivi, 
comportamentali e cognitivi hanno tratto un 

>
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La terapia con i cavalli  
che aiuta le disabilità. Club Roma Nord Ovest

a cura di DOMENICO APOLLONI
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significativo beneficio dalla T.M.C.
Per accedere alla Terapia a Mezzo Cavallo è 
necessario partecipare a un colloquio preliminare 
con i professionisti del C.R.E. coinvolgendo i 
familiari per individuare un progetto specifico 
per ogni persona in base alle varie possibilità 
terapeutiche applicabili tramite l’uso del cavallo.
Gli enti sostenitori della Onlus sono l’Opera 
Pia Società Romana Pro Infantia, i Club Rotary, 
Rotaract e InnerWheel. Nel 1999 il Centro è stato 
visitato dal Presidente Internazionale del Rotary 
e negli anni 1999 e 2012 ha ricevuto un attestato 
speciale del Governatore del nostro Distretto 2080 
(Lazio e Sardegna) per “la meritoria e costante 
attività di ippoterapia a favore dei più deboli”. Nel 
1993 ha ricevuto la targa F.I.S.D. (Federazione 
Italiana Sport Disabili) e nel 1995 la medaglia 
d’oro dell’A.N.I.R.E.
Il C.R.E. – A.N.I.R.E. “Tina De Marco”, una 

organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
Onlus, opera grazie alle generose donazioni dei 
benefattori e al lavoro di numerosi volontari. Le 
prestazioni erogate a favore dei disabili sono 
completamente gratuite; i costi sono rappresentati 
dalle retribuzioni del personale medico, dei 
fisioterapisti e psicomotricisti specializzati in 
ippoterapia. Per questo si invitano i lettori ad 
un gesto semplice che non costa ma ha un grande 
valore come service nello spirito rotariano a 
beneficio di persone molto giovani che già nella 
loro infanzia si trovano in una condizione di disagio 
fisico e psichico: il nostro gesto può migliorare 
sensibilmente la loro vita.
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Settembre nel calendario rotariano è il “Mese 
delle Nuove Generazioni”: partendo da questa 
circostanza alcuni soci del Rotary Club Roma Nord, 
con trascorsi rugbistici o comunque appassionati, 
hanno istituito la coppa “Rotary&Rugby” destinata 
a formazioni under 18.
Non si tratta di una novità assoluta per il Roma 
Nord, che già nel 2005 assegnò il trofeo di Rugby 
“Coppa del Centenario” in concomitanza con i 100 
anni dalla fondazione del Rotary.
Il 14 settembre dunque, in una splendida e calda 
serata di fine estate, presso il campo dell’Unione 
Rugby Capitolina a Roma, le formazioni under 18 
della Lazio Rugby 1927 (la più antica società 
rugbistica italiana) e dell’Unione Rugby Capitolina 
si sono affrontate per sostenere la campagna del 
Rotary International “End Polio Now” e la Lega 
del Filo d’Oro di Osimo, che assiste con serietà e 
competenza da oltre 50 anni bambini sordociechi 

o con deficit neuropsichiatrici molto gravi ed alla 
quale il Roma Nord quest’anno dedica la sua 
attenzione.L’incontro ha rivestito un sapore di 
derby, atteso che entrambe le società quest’anno 
rappresenteranno Roma, insieme alle gloriose 
Fiamme Oro, nel campionato d’”Eccellenza”: 
l’equivalente della serie A calcistica.
La partita ha inteso sottolineare l’impegno che 
giovani sani, come i rugbisti, e che vivono in un 
Paese progredito pongono verso ragazzi che vivono 
la loro esistenza con grande sofferenza, perché 
affetti da poliomielite, essendo nati in Paesi poveri 
dove essa è ancora endemica, o perché colpiti da 
gravi deficit neuropsichici.
I giocatori delle due squadre hanno gareggiato 
indossando le maglie con i loghi ed i colori di 
“End Polio Now” (Capitolina) e della “Lega del Filo 
d’Oro” (Lazio): alla fine dell’incontro le maglie sono 
state lasciate ai giocatori, visibilmente soddisfatti 

Rotary e rugby.
Una bella iniziativa che pone 
al centro i giovani, lo sport 
e la solidarietà. 

Club Roma Nord
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dall’inatteso regalo. L’incontro è stato diretto 
dall’arbitro federale signorina Beatrice Benvenuti, 
giovane talento arbitrale, messa gentilmente a 
disposizione dalla Federazione Italiana Rugby.
Davanti ad un pubblico di circa 200 persone (che 
hanno preferito questo evento alla concomitante 
partita INTER-JUVENTUS!), le squadre hanno 
fornito una spettacolare e colorata prestazione 
di elevato livello tecnico e di sana interpretazione 
dell’etica rugbistica: determinazione, coraggio, 
spirito di squadra, grinta sempre associati a 
correttezza e lealtà.
Come è regola ferrea nel rugby, le decisioni 
arbitrali non sono mai state messe in discussione 

(la signorina Benvenuti ha peraltro arbitrato con 
competenza ed autorevolezza: uno spettacolo nello 
spettacolo!).
Il rugby è uno sport di contatto e per tale ragione 
il regolamento è molto minuzioso nel punire 
qualsiasi comportamento che possa dare vita, sia 
pure involontariamente, a situazioni di pericolo 
per l’avversario: piccoli eccessi d’agonismo, che 
testimoniano per altro dell’impegno delle squadre, 
sono inevitabili e sono comunque dimenticati alla 
fine della partita e nel seguente “terzo tempo”.
Il “terzo tempo” è una delle più belle tradizioni 
rugbistiche: alla fine dell’incontro le squadre 
festeggiano insieme e la pax è sancita da 
immancabili abbondanti bevute di birra (i ragazzi 
della under 18, però, si sono limitati ad acqua 
minerale. Chissà se dopo, lontano dagli sguardi 
degli allenatori, si sono concessi un “quarto 
tempo”…).
La parte più significativa dell’evento, sotto il profilo 
strettamente rotariano, si è avuta al momento della 
premiazione: a chiusura della cerimonia,  

il presidente del Rotary Club Roma Nord ha 
illustrato agli atleti le caratteristiche della 
campagna antipolio condotta dal Rotary e 
l’opera svolta dalla Lega del Filo d’Oro: i ragazzi 
sono apparsi decisamente scossi dall’entrare 
in contatto, sia pure solo attraverso un breve 
intervento, con realtà così dolorose. 
A conclusione della cerimonia di premiazione, e 
prima di dare il via al “terzo tempo”, i giocatori 
delle due squadre, mescolati tra loro e con al 
centro l’arbitro, sono stati fotografati nell’atto del 
gesto “manca tanto così”, simbolo dell’impegno 
del Rotary per l’eradicazione della polio dal 
pianeta.

Per la cronaca, l’incontro ha visto prevalere 
l’Unione Rugby Capitolina, formazione che 
nella passata stagione ha vinto il campionato 
di categoria dell’Italia centrale e quest’anno è 
straordinariamente competitiva tanto da partire 
tra le favorite per il titolo nazionale: la under 
18, tra l’altro, ha acquisito tra le sue fila ben 10 
giocatori che l’anno scorso militavano nell’Under 
16, vincitrice del titolo nazionale 2012/2013 di 
categoria.
Grazie a tutti, atleti e pubblico, ed al Governatore 
del Distretto 2080 Pier Giorgio Poddighe per il 
sostegno che ha fornito all’iniziativa: arrivederci 
alla seconda edizione della Coppa Rotary&Rugby.
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L’8 Luglio scorso è nata a Roma l’Associazione 
tra volontari rotariani per il tutoraggio a favore 
della nuova imprenditoria”, in breve: “Associazione 
Virgilio 2080”.
L’iniziativa è partita da Carlo Radice, Socio del RC 
Roma Capitale, che si è ispirato all’associazione 
Virgilio, Associazione di Rotariani che in Lombardia 
già da parecchi anni aiutano i giovani a diventare 
imprenditori.
I Rotariani di Virgilio si sono prestati molto 
amichevolmente a fornire tutte le informazioni che 
potevano essere utili per replicare la loro attività 
nel nostro Distretto e sono venuti a Roma per 
spiegare la loro esperienza durante una riunione. 
L’Associazione Virgilio 2080 ha trovato subito un 
riscontro fra i Rotariani ed è partita con 25 Soci 
Fondatori appartenenti a diversi Club Romani: 
Roma Capitale, Roma Nord, Roma Nord Est, 
Roma Nord Ovest, Roma Ovest, Roma Palatino, 
Roma Sud Est, con la convinzione che il Rotary 
possa utilizzare il suo tesoro di professionalità per 
supportare quei giovani che, con (ammirevole di 
questi tempi) spirito d’iniziativa, vogliono avviare 
un’attività imprenditoriale. 
Il Governatore del Distretto 2080, che ha dato il 

suo patrocinio, è Socio Onorario. L’Associazione 
Virgilio, per sottolineare i rapporti di 
collaborazione, con un gesto generoso ha chiesto 
di diventare Socio Sostenitore.
Avviare un’attività imprenditoriale è sempre 
difficile e, nel momento attuale, è particolarmente 
complicato e rischioso. Molti Rotariani che hanno 
fatto una carriera nel mondo del lavoro possono 
agire come tutor, fornire ai giovani aspiranti 
imprenditori le informazioni e le conoscenze che 
vengono dalla loro esperienza e aiutarli a fare le 
loro scelte. Il patrimonio professionale racchiuso 
nel Rotary è molto importante ed è quasi un 
dovere metterlo a disposizione dei giovani. Con 
questi obbiettivi l’Associazione vuole promuovere il 
programma Virgilio presso tutti i Club del Distretto 
per rafforzare il corpo dei Tutor e presso tutti i 
Rotaractiani quali primi potenziali fruitori. 
Un’altra attività dell’Associazione sarà indirizzata 
verso tutti quegli Enti esterni che sono in grado di 
far convergere le domande di tutoraggio. A breve 
sarà disponibile il sito www.virgilio2080.it per chi 
vorrà sapere di più su questa iniziativa.

di GUIDO FRANCESCHETTI

Per favorire la nuova 
imprenditoria 
nasce “Virgilio”.

Club Roma Capitale

NOTIZIE DAI CLUB

>



37

Il 9 luglio p.v. alle ore 10.00, presso l’Aula 
Giubileo della LUMSA – Libera Università Maria 
Ss. Assunta, si è tenuta la presentazione del 
Master Mediterranean & Middle East Strategies: 
a contemporary view, organizzato da LUMSA e dal 
Club “Roma Cassia”.            
Il Governatore Pier Giorgio Poddighe, nel corso 
del suo intervento ha confermato l’interesse 
distrettuale sul progetto formativo dei Master in 
ambito Mediterraneo, così come ideati ed avviati, 
con l’augurio a Franz Martinelli che possano 
svilupparsi nel migliore dei modi, trattandosi di 
un importante impegno nei confronti delle Nuove 
Generazioni. 
Questo Master è stato pensato ed organizzato 
quale strumento idoneo a fornire le competenze 
necessarie a sviluppare attività innovativa 
d’impresa e di partnership per l’ideazione e 
lo sviluppo di progetti ed iniziative sui territori 
dell’Area del Mediterraneo a partire da un focus 
introduttivo su Storia contemporanea, Storia dei 
paesi islamici, Geografia economica e politica del 
Mediterraneo e del Medio Oriente, Storia delle 
religioni

Obiettivi formativi 
Il Master “ Mediterranean & Middle East 
Strategies: a contemporary view” è un Master 
universitario di secondo livello che ha come 
principale obiettivo quello di formare esperti nelle 
relazioni giuridiche, economiche e culturali tra i 
paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente.

L’area del Mediterraneo appare sempre più 
decisiva per l’interesse nazionale, dal punto di 
vista dello sviluppo economico, della sicurezza, 
dell’approvvigionamento energetico, del controllo 
dei flussi migratori. Le trasformazioni che 
attraversano oggi quest’ampio spazio geopolitico 
e geoeconomico richiedono una formazione 
nuova e interdisciplinare, che fornisca alle figure 

professionali che dovranno in esso operare gli 
strumenti storico-culturali di base e le competenze 
tecniche necessarie per corrispondere alle 
esigenze di un mercato, di una forma di civiltà, 
di un sistema di relazioni internazionali in rapido 
cambiamento.

Il Master intende

› fornire la conoscenza e l’approfondimento dei 
diversi aspetti storici, politici, religiosi, economici 
e giuridici dell’area del Mediterraneo e del Medio 
Oriente 

› formare professionisti esperti che siano in grado 
di operare nelle organizzazioni internazionali 
pubbliche e private

› formare analisti specializzati in grado di gestire 
progetti internazionali, orientare scelte e strategie 
di sviluppo e di investimento anche con una 
prospettiva di consulenza strategica e direzionale

Destinatari

› Il Master si rivolge a laureati di II livello, sia 
italiani che stranieri (purché in possesso di titolo 
di pari livello equipollente) con provenienza 
disciplinare scientifica, economica e giuridica

› Sarà possibile accedere al Master anche ai 
candidati provenienti da altre classi di laurea, 
se ritenute idonee dalla Direzione del Master e 
comunque in base alle competenze ed attitudini 
che emergeranno dal colloquio attitudinale

di FRANZ MARTINELL

Un Master  
con LUMSA. Club Roma Cassia
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In occasione della visita del Governatore al Club 
locale, è nato il “Parco Paul Harris” di Viterbo.
Nel giardino dove è stato posto, nel 2004, il 
monumento a Paul Harris, in occasione dei 50 anni 
del Club stesso, la Giunta comunale di Viterbo ha 
accettato la richiesta di dedicare al fondatore del 
Rotary tutta l’area.
A 10 anni di distanza, per i sessanta anni del Club, 
un altro Governatore, Pier Giorgio Poddighe, ha 
avuto la possibilità di intitolare l’intera area Parco 
Paul Harris.

Anche in questo caso, i Soci che si sono attivati 
sono stati numerosi:

› il PP Luigi Orsini ha ideato, predisposto ed 
inoltrato la richiesta al Comune;

› il Sindaco Leonardo Michelini e l’assessore 
Raffaela Saraconi, entrambi rotariani, hanno 
deliberato (come primo atto della neo-giunta 
comunale) la richiesta di intitolazione del Parco;

› il Socio Alfredo Fioramanti, dirigente del Comune, 
ha seguito tutte le pratiche amministrative.

Il Presidente in carica Mario Moscatelli ha 
concluso, poi, l’iter e ha predisposto da cerimonia 
d’intitolazione in concomitanza della visita del 

Governatore. Presente una nutrita delegazione di 
rotariani, l’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaela 
Saraconi ha portato il saluto del Sindaco di Viterbo 
e dopo le parole del Presidente Mario Moscatelli 
e del Governatore Pier Giorgio Poddighe è stata 
scoperta la targa.
Durante la successiva visita alla Città e prima degli 
incontri ufficiali previsti per la visita al Club, sono 
stati presentati al Governatore: 

› dal Prof. Alfredo Gusman, la Chiesa Santa Maria 

Nuova (sito oggetto di restauro ad opera del Club)

› dagli architetti Lorenzo Grani ed Alessandro 
D’Alessandro uno studio per la riqualificazione 
della Via San Lorenzo

› dall’artista Roberto Joppolo, nella sala del Concilio 
del Palazzo dei Papi a Viterbo, la mostra delle sue 
opere Arte e Fede. 

di MASSIMO BORDIGNON

Parco “Paul Harris”  
a Viterbo. Club Viterbo

NOTIZIE DAI CLUB
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Non è una novità che la città di Roma sia scrigno 
di tesori nascosti che continuamente permettono 
di stupirci nei ritrovamenti. Ma che per merito del 
Rotary e del suo nuovo Presidente sia stato possibile 
andare alla riscoperta di un angolo ancora intatto ai 
piedi del Monte Parioli è un’iniziativa interessante e 
originale.
In occasione della programmatica della nuova 
presidenza dell’ing. Corrado Iannucci l’8 luglio 2013, 
i soci del Roma Est hanno potuto visitare la Casina 
Vagnuzzi, attuale sede dell’Accademia Filarmonica 
Romana. Il prof. Sandro Cappelletto, direttore 
artistico dell’Accademia, ha illustrato le vicende 
dell’illustre istituzione culturale. Nel corso della 
visita, è stato possibile rileggere la storia urbana 
tra orti e verde storico di una importante zona di 
residenze extraurbane di cui poco ormai sopravvive 
dopo l’urbanizzazione avvenuta con l’Unità d’Italia.
La struttura originaria dell’edificio risale alla metà 
del Cinquecento, come modesta dependance della 
vasta proprietà di papa Giulio III Del Monte. Tutta 
l’area fuori porta del Popolo, nella valle dove la 
collina dei Monti Parioli (monte Valentino) scende al 
Tevere, si sviluppa a partire dalla metà del XVI secolo 
quando papa Giulio III avvia la costruzione della 
splendida Villa Giulia, che comprende giardini, edifici 

rurali, fontane e vigne, collegato da un vero sistema 
viario. Alla morte del papa la proprietà della famiglia 
Del Monte passa in varie mani e viene suddivisa.
Nel 1825 Luigi Vagnuzzi, acquisita la proprietà della 
Casina, ne affida l’ampliamento all’architetto Luigi 
Canina, allora molto in voga. Per opera del Canina, 
l’edificio viene caratterizzato da una spiccata 
orizzontalità, evidenziata dal basamento bugnato e 
dalle imponenti cornici marcapiano. La costruzione 
tende ad alleggerirsi ai piani superiori, che si aprono 
nelle logge ai lati e nei due ordini di sette finestre 
ciascuno, scandite da doppie lesene. Davanti alla 
facciata posteriore, nel giardino all’inglese, viene 
costruita una camera egizia decorata come l’interno 
della palazzina da Angelo Zecchini.
Durante i restauri novecenteschi sono state rinvenute 
decorazioni pittoriche neoclassiche e ciò che resta 
della originaria decorazione tardo cinquecentesca, 
nel salone al pianterreno: qui, nelle lunette della 
parte alta delle pareti una decorazione a grottesca 
(in parte ridipinta) è risultata essere eseguita nel 
secondo Cinquecento, su diretta ispirazione delle 
decorazioni della vicina villa Giulia.

di TATIANA KIROVA

Visita del Rotary Est alla Casina 
Vagnuzzi sulla via Flaminia. Club Roma Est

NOTIZIE DAI CLUB
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Era giovedì 18 luglio e li abbiamo incontrati a Oriolo 
Romano, in uno dei pomeriggi più afosi dell’estate. 
Nel cielo imperversavano le nuvole, forti temporali 
si erano abbattuti su Ronciglione e Sutri dando 
all’aria un non so che di insopportabile. Prima, 
c’eravamo trovati a due passi dallo Chalet di Sutri, 
per l’appuntamento di partenza: le bevande in 
fretta consumate s’erano rivelate non bastevoli 
per mitigare l’arsura; con me, c’erano Enrico 
Cruciani e Alessandro Belmonte. Su consiglio di 
Alessandro, io avevo preparato alcuni sacchetti di 
caramelle e cioccolatini da dare ai nostri piccoli 
ospiti; Alessandro, grazie all’aiuto di Dafne, si era 
presentato con una serie di buste piene di regali: 
abitini, magliette, calzoncini e gonnelline. 
Arrivati alla scuola di Oriolo, siamo stati accolti 
all’ombra di alcune piante nel cortile del complesso 
scolastico, dove gli organizzatori avevano allestito 
un piccolo spazio per appoggiare qualche bevanda 

fresca e far sedere i piccoli ospiti. Senza impaccio, 
tutti gli indugi si sono rotti davanti ai quattordici 
occhietti vispi e gioiosi, nascosti sotto capelli 
arruffati, che ci attendevano ordinati e composti. 
C’erano, con i piccoli e i loro accompagnatori/
organizzatori, gli amici del Club “Civitavecchia”: il 
Presidente Mauro Tagliani e il Segretario Sabina 
De Fazi hanno provveduto a fare gli onori di casa, 

mettendoci a nostro agio e offrendoci ancora 
qualcosa di fresco. I protagonisti, comunque, erano 
loro: i ragazzi, più impacciati di noi, vergognosi 
e timidi, tre maschietti e quattro femminucce, in 
braghette e t-shirt. 
Alessandro, letta la situazione, ci ha salvato 
dall’impasse iniziale scherzando con i bambini e 
dispensando battute, pacche e strette di mano: 
i ragazzi, anche se non capivano una parola, 
hanno intuito le nostre buone intenzioni e si sono 
gradualmente rilassati. Ancora di più, alla vista 
delle caramelle portate da una valletta di eccezione: 
la figlia del Presidente del Club “Civitavecchia”. 
E poi, finalmente, è arrivato il tempo della consegna 
dei regali: tanta l’emozione, tradita dallo sguardo 
dei piccoli. Il timore o forse la buona educazione 
non hanno lasciato che poco spazio alle parole di 
ringraziamento, un grazie confermato dallo sguardo 
dei piccoli ospiti.

Dopo qualche parola di rito, tante foto, ci siamo 
tutti rilassati, noi, i bambini e gli accompagnatori, 
dando modo di far trasparire qualche timido 
sorriso, ancora sussurri di ringraziamento e 
anche, perché no, qualche calcio a un pallone 
improvvisamente comparso sul piazzale.

di TOMMASO VALERI

Incontro con i ragazzi  
del Saharawi. Club Civitavecchia

NOTIZIE DAI CLUB
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A Porto Ottiolu, i Club di Nuoro e Siniscola 
hanno ridato vita a “Calici di Stelle… non cadenti”. 
L’impegno per questa seconda edizione del 10 
agosto 2013 (una manifestazione/festa in piazza 
per la raccolta di fondi) era stato preso l’anno 
prima: c’è stato un progresso organizzativo? Forse! 
Senz’altro è stata consolidata la collaborazione 
tra i due Club e, con minor fatica, sono arrivati 
risultati apprezzabili per lottare fattivamente 
contro la Polio). Limando costi e “sprechi” dovuti 
all’inesperienza del passato, è stato migliorato il 
risultato finale. Che l’iniziativa sia valida è ormai 

una certezza! Lo spirito dei Rotariani (prestati ad 
attività inconsuete), ha dimostrato come tutto si 
possa fare quando lo scopo è nobile. L’avvocato 
che mesce ”professionalmente” come un esperto 
sommelier, l’architetto che diventa furgonista e gli 
affettatori manuali, ne sono testimonianza. Ancora 
una volta, tutto è stato possibile grazie alla Società 
”Gruppo Vacanze”, alla direttrice del Porto Piera 
Amadori e al tecnico Franco Pira, maestro delle 
luci.

di RAIMONDO AZARA

Il Rotary Club Viterbo, nell’ambito dei progetti di 
alfabetizzazione, ha organizzato, per il secondo 
anno consecutivo, il premio “Viterbo che Studia”.
Con il supporto finanziario della Banca di Credito 
Cooperativo di Roma, sono stati premiati, in due 
tempi e con oltre 12.000,00 euro, ben 52 studenti.
Nella prima fase, sono stati premiati 46 studenti 
delle 6 scuole secondarie statali di 2° grado che 
hanno registrato le migliori votazioni nel primo 
quadrimestre. Durante questa premiazione 
il Prefetto di Viterbo ha letto una lettera di 
apprezzamento del premio inviata dal Ministro 
dell’Istruzione, Università e Ricerca. Nella seconda 
fase, calcolando la votazione finale sommata alla 
votazione del primo quadrimestre, sono stati 
premiati i sei migliori studenti.
La cerimonia ha avuto luogo nel Palazzo della 
Prefettura durante la visita a Viterbo del Governatore 
Pier Giorgio Poddighe, con la partecipazione di 
autorità religiose, politiche e militari. Il Presidente 

del Club Dr. Mario Moscatelli, ideatore e promotore 
del premio, ha spiegato le finalità e l’idea che 
l’hanno guidato: “Attualmente il nostro Paese è 
attraversato da una crisi non soltanto economico-
finanziaria ma anche socio-culturale. Per affrontarla 
e superarla, occorre la mobilitazione e la risposta 
delle strutture e dei soggetti  della società civile che 
siano in grado di affiancare le istituzioni pubbliche. 
I giovani, cui spetta di garantire il futuro del nostro 
Paese, sono i soggetti verso i quali indirizzare le 
attenzioni più concrete per assicurare loro orizzonti 
e scenari migliori di quelli che oggi si profilano.  
Il premio “Viterbo che studia” ha pertanto lo scopo 
di stimolare l’impegno, far emergere il merito e 
premiare il risultato dei giovani nella delicata fase 
di formazione che ricevono dalla scuola, luogo 
privilegiato per la individuazione delle future classi 
dirigenti”.

di MASSIMO BORDIGNON

I Club di Nuoro e Siniscola 
ancora uniti per lottare  
contro la Polio. 

Club Nuoro

Club Siniscola

NOTIZIE DAI CLUB
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Viterbo che studia.
Club Viterbo
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Organizzato dai tre club della Tuscia e, soprattutto, 
dalle PP.PP. Agata Severi e Fosca Mauri Tasciotti con 
l’aiuto di Rosario Saraconi, il “Post Conference B” 
del 61° Congresso EEMA ha visitato un “estratto” 
della Tuscia.
Dopo la visita a Tarquinia e Tuscania, i Rotariani 
convenuti hanno visitato Villa Lante a Bagnaia e 
il “Parco dei Mostri” a Bomarzo.Nella struttura 
ricettiva del “Parco”, i proprietari della stessa (i 
Bettini), hanno offerto un pranzo tipico durante 
il quale è stata apprezzata anche la maestria del 
Rotaractiano Marco Bettini (Chef  per hobby).
Dopo i festeggiamenti per l’anniversario di 

matrimonio del vice-presidente EEMA e Chairman 
della 61ma Conferenza, il PDG Luciano Di Martino, 
gli ospiti si sono trasferiti a Viterbo per ammirare 
i resti della città medioevale (visitando la sala 
del Conclave nel Palazzo dei Papi, hanno colto 
l’occasione per ammirare la mostra “Arte e Fede” 
di un Socio del Club “Viterbo”: l’artista Roberto 
Joppolo.
la Conviviale interclub, della sera stessa, ha avuto 
luogo presso l’Hotel Salus Terme.
Alla presenza dei Presidenti Giuseppe Natali del 
“Bolsena/Ducato di Castro” e Francesco Lo Nobile 
del “Viterbo Ciminia”, il Vice Presidente del Club 
“Viterbo” Fosca Mauri Tasciotti (delegata dal 
Presidente Mario Moscatelli fuori sede), ha svolto 

le funzioni di “Padrona di Casa” suonando la 
campana di inizio e fine serata.
Molti gli indirizzi di saluto tra i quali va ricordato 
quello del PDG Luciano di Martino, fautore e regista 
del Tour e quello della Presidente Vivi-Anne Åsell; 
durante la serata c’è stato anche il “mini-concerto” 
di una delegata di Taiwan: con una splendida voce, 
ha deliziato i presenti con una romanza in onore 
dell’Italia e con un’altra indirizzata a Luciano di 
Martino (per festeggiare l’anniversario del suo 
matrimonio). La serata, allietata dalla musica, s’è 
conclusa con il rituale scambio di doni e guidoncini 
ma, anche, con diversi…. brindisi a bordo piscina.

Nel terzo giorno (la mattinata del sabato) c’è stata 
la visita al Palazzo Farnese di Caprarola dov’era 
in attesa lo staff  dirigenziale del Club “Viterbo 
Ciminia” (il Presidente in carica Francesco Lo 
Nobile, il Presidente Eletto Enrico Cruciani, il 
Segretario Tommaso Valeri). C’era pure il Sindaco 
di Caprarola, Eugenio Stelliferi che, dopo i saluti di 
rito e dopo aver ricordato il legame del territorio 
con il Rotary, ha donato al PDG Luciano di Martino 
una pubblicazione su Caprarola e sul Palazzo 
Farnese.

di MASSIMO BORDIGNON

EEMA nella Tuscia.
Club Viterbo
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RUN FOR POLIO 2014 

---------------------------------------------------------------------------

Rotariani alla maratona di Roma 
per la corsa finale contro la Polio

Torna la “Run for Polio”, gara di solidarietà 
promossa dal Rotary International - Distretto 
2080 inserita nel Charity Program della XX 
Maratona di Roma. Con il motto “ogni club 
un runner, ogni runner un personal fundraiser, 
ogni amico un sostenitore”, alcuni rotariani del 
Distretto 2080 parteciperanno alla Maratona 
di Roma 2014 che, sull’onda dei risultati delle 
ultime edizioni, ha rinnovato la partnership 
con Retedeldono - piattaforma web di personal 
fundraising - e proposto anche per il 2014 un 
ampliato programma di beneficenza e solidarietà. 
L’obiettivo di questa seconda edizione è andare 
oltre i lusinghieri risultati dell’anno passato con 
il raddoppio del numero dei partecipanti (dai 
50 del 2013 ai 100 runner solidali del 2014), 
e della raccolta fondi (nel 2013 la cifra record, 
tra le charity partecipanti al programma, fu di € 
28.000). Il 23 marzo 2014, i rotariani dei Club 
del Distretto 2080 porteranno ancora una volta 
nelle strade della Capitale un segnale tangibile 
della loro solidarietà, partecipando con un Runner 
solidale per club, e sostenendo in tal modo il 
programma specifico della Rotary Foundation 
“End Polio now”. Ad aver garantito la propria 
presenza, tra gli altri, Tonino Boccadamo - 
imprenditore di successo nel settore gioielli, Polio 

Survivor e Presidente del Rotary Club di Fiuggi – 
che correrà la sua prima maratona in Handbyke. 
Hanno inoltre confermato la loro adesione anche i 
rotariani della International Fellowship Marathon, 
che annovera partecipanti di Francia, Germania, 
Inghilterra, Australia ed altre nazioni europee ed 
extra UE. 

Info_ maratonadiroma@rotary2080.org
www.retedeldono.it 

---------------------------------------------------------------------------

Al cinema in anteprima  
per End Polio Now

Si rinnova la collaborazione con Medusa Film, 
l’importante casa di produzione e distribuzione 
cinematografica, che da anni affianca il Rotary 
Distretto 2080 nella campagna “End Polio Now”. 
Anche quest’anno ed esattamente l’8 gennaio 
l’importante partnership consentirà ai rotariani 
non solo di assistere in anteprima internazionale 
all’ultimo film di Carlo Vanzina “Matrimonio 
da favola” ma soprattutto di organizzare una 
serata-evento all’Adriano di Roma con l’obiettivo 
di raccogliere fondi per la campagna per 
l’eradicazione della poliomielite dal mondo. 
All’anteprima saranno presenti le autorità 
rotariane e parte del cast del film. 

Info_ www.rotary2080.org 

>
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Questa è la mission , di Rondine che dal 1997, 
propone la via della risoluzione del conflitto, 
dimostrandola con l’esperienza tangibile e 
concreta dello Studentato Internazionale. Rondine 
è un piccolo borgo medioevale in provincia di 
Arezzo, in Toscana, dove giovani provenienti da 
vari luoghi di guerra nel Mondo, identificati dalla 
storia come “nemici” o comunque provvisti di 
cultura e tradizioni diverse, studiano e convivono, 
per diventare i leader del domani. Tutto alimenta 
in loro il sospetto, la diffidenza, il rancore, la 
vendetta, l’odio. Vengono a Rondine, si spogliano di 
alcune certezze, guardano negli occhi e toccano il 
loro nemico, ci vivono insieme non per il tempo di 
una semplice emozione ma per quello necessario 
a una formazione accademica. E cominciano a 
cambiare! Qualcosa cambia nella vita interiore 
di ciascuno di loro: cambiano le relazioni, 

cambia la coscienza del loro compito personale 
e storico, cambia la loro vita. Un cambiamento 
che rovescia il modo di vedere l’altro e gli altri. 
Da Rondine, in Toscana, tornano a casa con la 
propria storia “rovesciata”, pronti a rovesciare la 
Storia del Mondo… là dove vivranno. I progettti 
portati avanti da Rondine sono tanti tra questi c’è 
quello denominato “Trentino: “Capire i Conflitti - 
Praticare la Pace”. Coinvolge ogni anno, dal 2010, 
oltre 400 studenti delle scuole secondarie di primo 
e secondo grado, di tutta Italia, in un viaggio 
studio della durata di 5 giorni in Trentino (4 
giorni per le scuole medie). Sono accompagnati 
dai giovani dello Studentato Internazionale, 
provenienti da luoghi di conflitto (Medio Oriente, 
Balcani, Federazione Russa, sud del Caucaso, 
India, Pakistan, Africa in genere). Il viaggio parte 
dai luoghi ricchi di memoria e di resti storici della 

>

Cittadella di Pace
Promuovere la risoluzione del conflitto, 
attraverso l’esperienza di giovani che scoprono 
la “persona” nel proprio “nemico”.

PROGETTO RONDINE
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Grande Guerra, per arrivare ad abbracciare i Paesi 
di provenienza dei giovani, le rispettive esperienze. 
Dal Museo della Grande Guerra di Rovereto, le 
trincee di Matassone, il Forte Belvedere, fino alla 
Campana per la pace Maria Dolens… per scoprire 
le tracce del passato, per confrontare la realtà del 
Trentino (dove la guerra è racchiusa in monumenti 
e musei) con quella delle guerre attuali, vissute – 
come sempre – sulla pelle dei giovani. Il percorso 
comprende anche una visita formativa presso 
“Rondine Cittadella della Pace”, la partecipazione a 
un concorso artistico, con altri giovani provenienti 
da tutto il territorio italiano. I partecipanti vivono 
un’esperienza unica di condivisione e crescita 
attraverso un incontro con le diversità che esce 
dallo schema consueto della gita scolastica. Le 
classi che aderiscono al progetto imparano modi e 
strumenti per comprendere e gestire il conflitto in 
maniera costruttiva e creativa. Accompagnati dai 
testimoni della storia presente, prendono in esame 
l’esperienza storica della prima guerra mondiale, 

accrescendo la propria consapevolezza rispetto alla 
tragedia di tutte le guerre. Attraverso la relazione 
costruita con gli studenti di Rondine e con i 
Formatori, i giovani italiani ritrovano le proprie 
motivazioni per la convivenza pacifica, attivando 
una costruzione del sé per vivere la vita da 
protagonisti responsabili. Il Progetto è realizzato 
in collaborazione con la Provincia Autonoma 
di Trento. Un secondo progetto che dimostra 
l’affinità con il Rotary è “Sponda Sud: “Una nuova 
classe dirigente per il Mediterraneo”. Il Progetto 
prende spunto da una riflessione sulla Primavera 
Araba, con la quale i popoli della Sponda Sud del 
Mediterraneo, nel corso del 2011, hanno fatto 
emergere, con manifestazioni senza precedenti, la 
loro volontà di aprire a un diverso futuro dotandosi 
di una nuova classe dirigente. Dall’Italia e 
dall’Europa può arrivare un contributo concreto per 

costruire nuove relazioni improntate alla fiducia, 
alla conoscenza e collaborazione. “Rondine” 
ha deciso, così, di mettere a disposizione della 
Sponda Sud il suo originale metodo formativo, 
incentrato sulla convivenza tra culture diverse di 
Paesi in conflitto: lo stesso che, da quindici anni, 
vede partecipare, nell’esperienza dello Studentato 
Internazionale, giovani di venti e più nazionalità. 
Il Progetto conta sul contributo attivo di diversi 
partner, tra i quali il Ministero per la Cooperazione 
internazionale e l’integrazione, il Ministero degli 
Affari esteri, la Caritas Italiana, l’ACLI, la Regione 
Toscana, la Provincia Autonoma di Trento, la 
Provincia di Sassari, la Camera di Commercio 
di Sassari e altri in corso di definizione; ha, 
come obiettivo, il coinvolgimento progettuale e 
finanziario di alcuni importanti partner del Mondo 
Arabo, con i quali s’è già aperto un dialogo. 
“Sponda Sud” prevede un percorso formativo 
di sei mesi, replicato per tre anni consecutivi, 
parallelo e integrato a quello dello Studentato 

Internazionale, rivolto a giovani provenienti da 
Tunisia, Libia, Egitto (in prospettiva, da Algeria 
e Marocco). I partecipanti faranno un percorso 
individuale incentrato sulla gestione dei conflitti 
e sulla leadership, contemporaneamente al 
corso trimestrale intensivo della Scuola di lingua 
e cultura italiana. Al termine di questa fase, i 
partecipanti avranno l’occasione di proseguire la 
propria formazione nella realtà sociale, politica 
e culturale trentina, apprendendo le tecniche 
di gestione nelle amministrazioni locali, con 
particolare attenzione ai principi di efficienza 
burocratica, gestione d’impresa, risorse umane, 
ricerca, sviluppo, democrazia. Uno degli aspetti 
affrontati sarà la relazione tra l’ispirazione religiosa 
come fondamento dell’azione politica e della 
democrazia. 
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Palermitano di nascita, sposato con due figli, 
Sergio Piscitello ha passato una vita al Quirinale. 
La Sua è una voce autorevole da sentire per farsi 
un’idea di come negli anni è cambiato il ruolo del 
Capo dello Stato. Dopo la laurea in Giurisprudenza 
e l’esperienza maturata da critico di Cinema e 
Teatro, vince il concorso per il Quirinale che gli 
permette di trascorrere un terzo di secolo nel Colle 
più alto di Roma (da Capo del Cerimoniale, un 
anno, riuscì a riposarsi soltanto sette domeniche 
su cinquantadue). Entrato “a Palazzo” nel 1958 ne 
è uscito alla fine del 1991, dopo aver diretto anche 
il Servizio “Bilancio e Amministrazione”. Voleva 
realizzare un sogno tenuto nel cassetto e l’ha 
fatto: occuparsi soltanto di Turismo, la “maggiore 
industria” del nostro Paese. Prima come Segretario 
Generale di FIAVET (Federazione Italiana Agenzie 

Viaggi e Turismo) e Consigliere nella Commissione 
Europea “of Tourism Travel Agents”, poi come 
Amministratore di R.P.T. (Relazioni Pubbliche 
Turistiche). Pubblicista, scrive su quotidiani 
nazionali; da tempo, è uscito un suo libro nel quale 
racconta gli anni passati accanto ai Presidenti 
(da Gronchi a Cossiga): “gli Inquilini del Quirinale”, 
edito da Rizzoli. Parlando con lui, ho scoperto 
un Rotariano giovane, aperto, dal passo moderno 
(<non si può essere Rotariani “per la Società” se non si 
è “nella Società”>, mi ha detto convinto). 

Come vedi il Rotary nel Mondo d’oggi?
Deve “convocare/coinvolgere”, essere sempre meno 
formalizzato: la partecipazione si ottiene così. Il 
percorso evolutivo da un Rotary chiuso, selettivo 
(come quello conosciuto nel passato, in Italia) a un 

Un Rotariano  
al Quirinale

di DOMENICO APOLLONI

ROTARY E SOCIETÀ

Ha lavorato per quasi 25 anni a stretto 
contatto con il Capo dello Stato, una voce 
autorevole da sentire sul momento attuale 
e sul Rotary.

>
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Rotary concettualmente aperto, è fondamentale: 
conviene auto referenziarci perché rappresentativi 
della Società in cui viviamo, coglierne i 
cambiamenti, adeguarci alle realtà.

Come può essere così “aperto” un ex Capo 
del Cerimoniale presso la Presidenza della 
Repubblica? 
Coltivo un’idea: essere saldi nei principi ma duttili 
nell’applicazione degli stessi. Non serve proporsi in 
modo rigido: meglio avere la necessaria flessibilità 
per adattare la norma all’esigenza. Certo… occorre 
saperlo fare ma si è favoriti dalle evidenti e veloci 
modifiche dei costumi, del modo di pensare.

Un parallelismo col Quirinale che hai conosciuto 
dal “di dentro”?
È possibile: come il Rotary, anche il Quirinale 
(il suo “inquilino”, per tirar fuori il termine del 
mio libro) era, nel passato, intoccabile. Nessun 
giornalista o politico si permetteva di sparare 
commenti, come nessuno osava sindacare il Rotary. 
Adesso non è più così per il Presidente della 
Repubblica come non lo è più per il Rotary. Certo… 
esistono le resistenze sia nelle Istituzioni, sia nel 
nostro ambito ma si devono superare. Non si può 
disperdere un patrimonio di cose fatte, restando 
immobili. Quando il Rotary aprì la porta alle Donne, 
si parlò dell’elastico teso fino all’ultimo, proprio 
come si dice di Napolitano, l’uomo d’equilibrio che 
ha portato i suoi poteri verso un limite mai pensato 
prima.

Gli “inquilini” del Quirinale: cosa e chi ricordi 
con maggior simpatia? Senz’altro l’amicizia con 
Cossiga, nata nelle notti in cui Segni fu colpito 
dall’ictus. Ricordo la sua grande cultura e la sua 
costante ironia ma, anche, le sue “impuntature”. 
Poi, l’acume politico di Gronchi, la smisurata 
cultura di Saragat; il carattere di Pertini, che 
superava a volte la sua naturale dose d’empatia.

Il Turismo: una svolta decisa e traumatica?
No… affatto! Me ne sono occupato fin da ragazzo. 
Io credo in quest’attività, purtroppo misconosciuta 
perché se ne vede soltanto l’aspetto ludico. Non si 
merita un Ministero con poche risorse e marginale. 
Alberghi, Agriturismi, B & B: una miniera, un tesoro 
per il nostro Paese; dispiace osservare problemi 
irrisolti per il Turista (tipo quello della mobilità 
interna). È un settore con poche regole e scarsa 
difesa per il lavoro individuale: c’è molto da fare e 
continuo a interessarmene attivamente.

Corro a comprare il Tuo libro: sono curioso di 
natura! Un hobby… trovi il tempo di praticarlo?
Il Viaggio, per il piacere della scoperta e del 
confronto, la suggestione di paesaggi, il fascino 
di antiche memorie, la storia tradotta in immagini 
viventi. É un hobby, questo, che ho praticato per 
tutta la vita e che cerco di non abbandonare. Vorrei 
un Mondo dove la libertà del “viaggio” sia una 
regola (anche per cercare, nel contatto con i Club 
Rotary di altri Paesi, motivi di sprone verso gli 
ideali nei quali crediamo).

“Coltivo  

un’idea:  

essere saldi  

nei principi  

ma duttili 

nell’applica-

zione degli 

stessi.”
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Designer.
Padre.
Ambientalista. 
Il Rotary è composto da 1,2 milioni di uomini e donne 
che collaborano insieme per raggiungere obiettivi straordinari. 
I Rotary club di tutto il mondo si dedicano alla salvaguardia 
dell’ambiente tramite iniziative come il piantare alberi o 
la creazione di programmi di raccolta differenziata.

Per ulteriori informazioni www.rotary.org.

Rotary.
L’umanità in movimento.


