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Un nuovo anno rotariano è iniziato, l’ennesimo di una storia lunga e gloriosa. Sono 
109 le stagioni trascorse da quando Paul Harrys insieme a tre amici diede l’avvio al 
sodalizio che alla lunga si è dimostrato il più importante al mondo. In una stagione di 
crisi diffusa in tutti i contesti ed estremamente generalizzata è inevitabile che anche 
il Rotary International si sia trovato a risentirne. I dirigenti, ed i soci tutti, hanno ben 
presente il quadro; le forze e le risorse che è necessario ravvivare e su cui è opportu-
no puntare per ridare slancio all’idea originaria sono lì a portata di mano. Un’associa-
zione composta da leader ha il dovere di reagire e puntare tutto sull’uscita dalla crisi 
perché è an imata da chi volente o nolente ha il privilegio di guidare, di illuminare il 
quadro economico, sociale ed umanitario in cui agisce. Chi meglio di quanti rappre-
sentano punti di riferimento nei diversi ambienti della società (identificati dalle clas-
sifiche) ha la capacità di reazione ad un trend negativo? Chi meglio dei rotariani può, 
partendo da un’analisi corretta, porre in campo forze appropriatamente antagoniste 
rispetto a quelle tendenti al negativo? Lavorare e lavorare, nel mondo, nel Rotary, con 
passione e cognizione, con coscienza e lungimiranza, con sensibilità e coraggio. Sem-
bra questa la missione che ci attende. Noi ripartiamo, raccontando il Rotary che si oc-
cupa di giovani e passioni, di leader e collaborazioni internazionali, di manifestazioni 
e problematiche. E’ “Voce” la nostra rivista a farlo, uno degli strumenti per continuare 
ad illuminare il Rotary ed il mondo in cui opera.

CHE LUCI SIANO
di IGNAZIO RAIMONDO

PAROLA AL

DIRETTORE

>

ignazioraimondo@gmail.com 
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UNIRE LEADER, SCAMBIARE IDEE, 
AGIRE

Come per le Automobili anche per noi Rotariani il periodo di rodaggio dura sempre 
meno ed il nostro anno di impegno non ha molti tempi di attesa anche perché saliamo su 
un treno in corsa che ha soltanto rallentato ma che non si è mai fermato. Stavamo già su 
quel treno, la maggior parte con un compito diverso, con obiettivi e responsabilità diverse, 
ma c’eravamo. La Ruota ha girato ma ciascuno, nel nuovo o vecchio ruolo, riprende con 
rinnovato spirito di Servizio a dare il suo contributo, ad accendere la sua piccola candela, 
come ci esorta il Presidente Huang, per contribuire ad “Accendere la luce del Rotary”. Col 
passare di giorni gli impegni si aggiungono agli impegni, i Progetti ai Progetti, le scadenze 
alle scadenze. Il nostro Distretto è una fucina instancabile di Eventi, Service, appuntamen-
ti, ricorrenze, Forum, ed altre attività che si rincorrono, in un disordine organizzato, coin-
volgendo non solo i Club Rotary ma sempre più spesso anche i Club Rotaract e gli Interact 
molto numerosi ed attivi nel nostro Distretto. I nostri incontri nel mese delle Nuove Gene-
razioni hanno confermato che se loro riconoscono di avere bisogno della nostra esperien-
za, noi dobbiamo prendere esempio dalla loro freschezza e determinazione. I nostri in-
contri di Formazione sono iniziati sin da settembre ed hanno avuto risultati positivi anche 
grazie alle innovative modalità con cui sono stati condotti. Novità rese indispensabili in un 
mondo che cambia ad una velocità che non consente soste.  Il Rotary non può rimanere 
fermo, deve cercare di precedere il cambiamento per non perdere terreno nei confronti 
di una Società che ha grande bisogno di trovare risposte al desiderio di nuovi modi di 
stare insieme per superare questo momento di grandi crisi. Crisi economica, crisi morale, 
crisi sociale. Il Rotary può dare, deve dare, una risposta a questa domanda e lo deve fare 
stringendo le fila, superando incertezze e pastoie, ritrovando e rinnovando l’orgoglio di 
appartenere alla più grande Associazione di Servizio del mondo. Occorre confermare la 
nostra missione basata sull’Amicizia, la Professionalità e la Tolleranza. Mettiamola a fattore 
comune, uniamo i nostri piccoli lumi per dare luce intorno a noi, per aiutare chi è più in-
dietro adeguando, se occorre, il nostro passo al loro. 

PAROLA AL

GOVERNATORE

>

di CARLO NOTO LA DIEGA
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Lo sport come modello
di vita.
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Leadership
e giovani:
i capisaldi

Imprenditore di lungo corso nel settore ambientale, 
grande esperienza e conoscenza del mondo 
rotariano Carlo Noto La Diega è il Governatore del 
Distretto Rotary 2080 dal primo luglio. L’intervista 
diviene l’occasione per conoscere i programmi e le 
idee di chi dirige e coordina l’attività di circa 3500 
soci delle zone Roma, Lazio e Sardegna.

La scuola di San Diego per i governatori di tutto il 
mondo, la conoscenza del Presidente internazionale, 
come Ti sei trovato, quali i capisaldi su cui stai 
lavorando?
Il Presidente Gary C.K. Huang, rotariano dal 1976 
del R.C. di Taipei-Taiwan, è un manager del settore 
industriale ed ha scelto come tema dell’anno “Light 
up Rotary” tradotto in italiano, “Accendiamo la 
luce del Rotary”. Il Presidente internazionale ha 
preso spunto da un passo di Confucio che dice: “È 
meglio accendere una piccola candela che maledire 
l’oscurità”. Huang pensa che la via del Rotary 
debba essere la stessa indicata da Confucio: “Io 
accendo una candela, tu ne accendi un’altra, alla 
fine 1.200.000 Rotariani ne accendono una e tutti 

insieme illuminiamo il mondo”.  È un pensiero non 
può che essere condiviso di fronte ai grandi temi su 
quali ci troviamo a lavorare.  Il Presidente Huang ha 
imperniato i suoi interventi nel corso dell’Assemblea 
su concetti forti: recuperare l’Effettivo, che 
ultimamente ha dato segnali di sofferenza, e 
sostenere la Rotary Foundation, che è il cuore 
pulsante del R.I. Il SIGE, Seminario di Istruzione dei 
Governatori Eletti, che ho seguito a gennaio a San 
Diego è stato il momento finale di questo percorso, 
ed è stata anche l’occasione per discutere con gli 
altri Governatori dei Distretti italiani e portare avanti 
una riflessione comune su quanto emerso da queste 
esperienze. Il Rotary sta cambiando e lo fa sempre 
più velocemente, ma soprattutto sta modificando 
in modo profondo alcune sue peculiarità ritenute 
fino a ieri sostanziali e immutabili. Sono due 
sostanzialmente i meccanismi che stanno 
determinando il cambiamento: l’affacciarsi in modo 
prepotente di altri Paesi soprattutto nel contesto 
orientale verso il mondo del Rotary ed il mutato stile 
di vita nei Paesi di più antica e consolidata tradizione 
rotariana: Stati Uniti ed Europa. D’altra parte, così 

>

L’APERTURA

Le tematiche dell’assiduità, dell’espansione 
interna ed esterna, delle nuove generazioni 
e le posizioni del Governatore: Carlo Noto La 
Diega.
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come assistiamo a cambiamenti radicali dello stile 
di vita, dei riferimenti culturali, degli strumenti di 
comunicazione e delle abitudini quotidiane dei 
nostri figli e dei nostri nipoti è logico che altrettanto 
ci dobbiamo aspettare che avvenga all’interno del 
mondo rotariano. Non può essere altrimenti. Tutto 
questo incide in modo profondo nella percezione 
che si ha del Rotary sia da parte dei rotariani, di 
noi stessi, che da parte, a maggior ragione, dei non 
rotariani, di chi ci osserva dall’esterno. 
Questi cambiamenti sono oggetto di analisi e 
discussione all’interno della famiglia rotariana 
ed anche noi siamo chiamati a discuterne e a 
sviluppare un nostro pensiero. Quello che dobbiamo 
fare è prendere coscienza, valorizzare e difendere 
il nostro “modo di fare rotary”, esserne convinti, 
consapevoli e orgogliosi, difendendo il principio che 
il nostro modo di vivere il Rotary ha un valore per noi 
irrinunciabile e che deve avere gli stessi diritti e la 
stessa dignità degli altri, nuovi e diversi, “modi di fare 
Rotary”. Non dobbiamo rinunciare a nulla di quello 

che ci ha spinto, magari molti anni fa, a diventare 
rotariani. Dobbiamo però accettare e rispettare 
i nuovi e diversi “modi di vivere e di fare Rotary”, 
renderci conto che sono il frutto di Culture diverse, 
di abitudini diverse, di necessità diverse ma che 
sono anch’essi, e soprattutto diventeranno sempre 
di più, un patrimonio irrinunciabile del Rotary, un 
arricchimento e non una perdita di valore.  Il Rotary, 
il mondo dei Leader, il mondo delle professioni, 
può vivere nell’illusione di essere così forte (o 
debole?) da restar fermo quando tutto cambia 
tumultuosamente intorno a lui?. Il confronto tra 
diversi modi di vivere il Rotary non è presente solo a 

livello oriente/occidente, lo troviamo e lo affrontiamo 
tutti i giorni dentro i nostri Distretti e i nostri Club. 
Ma non abbiamo la forza, il coraggio di parlarne 
con sincerità e pacatezza, preferiamo riunirci per 
ascoltare un Relatore piuttosto che affrontare i nostri 
problemi. Quest’atteggiamento non può continuare. 
Partiamo quindi da un’analisi spassionata del nostro 
“modo di fare Rotary” senza nasconderci dietro la 
facile, banale e frettolosa constatazione: “Il Rotary 
è cambiato”, “questo modo di stare nel Rotary non 
mi piace più”, “quando sono entrato nel Rotary, si 
faceva…”.

Il Rotary è ancora un’Associazione Elitaria?
Occorre dare una risposta, la più chiara possibile, 
a questa domanda. Non possiamo girarci intorno e 
non possiamo pretendere, per i motivi prima detti, 
che tutto il Rotary dia la stessa risposta. 

Noi del Distretto 2080 che risposta diamo?
Io do la mia risposta: si, siamo un’Associazione 

Elitaria. Siamo sicuramente un’Associazione Elitaria.
Ciò detto dobbiamo modificare e adeguare il 
concetto di “Elitario”, dobbiamo essere consapevoli 
che non si limita, o coincide, con un problema 
anagrafico, non si limita, o coincide, col numero 
di anni di professione, non si limita, o coincide, 
con il numero di anni d’iscrizione al Rotary, non si 
limita all’appartenenza alle professioni tradizionali. 
Dobbiamo far riferimento a un concetto più ampio 
e articolato, presente da tempo nella terminologia 
e negli obiettivi rotariani, quello di leadership.  Noi 
dobbiamo cercare i Leader, anche giovani Leader, 
soprattutto giovani Leader, ma non dobbiamo 
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rinunciare all’apporto di professionalità di Leader di 
tutte le età che possono portare al Rotary contributi 
di esperienza e leadership. 

È passato da poco agosto, il mese rotariano 
dedicato ai soci, all’assiduità, all’espansione interna 
ed esterna, quale la chiave per dare nuovo vigore 
all’orgoglio di appartenenza al Rotary?
Direi che anche qui è fondamentale ricorrere al 
concetto di Leadership: Il Rotary unisce Leader. Lo fa 
perché leaders in ambiti diversi possano conoscersi, 
condividere professionalità ed esperienze diverse, 
scambiare idee e produrne di nuove. E poi una volta 
coesi grazie al collante della comune appartenenza 
e dell’amicizia possano agire, insieme, fare azioni di 
servizio, organizzare momenti di crescita comune, 
andare incontro alle esigenze del territorio, portare 
aiuto ai meno fortunati mettendo a fattore comune la 
professionalità di ciascuno.
Cerchiamo nuovi soci con doti di Leadership e 
coinvolgiamoli, senza distinzioni di genere, età, 
professione e, non occorre dirlo, razza e religione.

Cercare nuovi soci ma anche riuscire a non 
far andare via quanti oggi escono dalla nostra 
associazione…
Il nostro Distretto ha subito negli ultimi anni un 
forte calo di soci. Lo sappiamo bene. Tutti sappiamo 
anche che il calo dell’effettivo non è dovuto al 
mancato ingresso di nuovi soci ma al fatto che molti 
Nuovi soci escono dai Club dopo due o tre anni. 
Bisogna responsabilizzare maggiormente il Socio 
presentatore. Forse la Commissione Ammissione del 

Club deve avere un approccio diverso, trovare il modo 
di conoscere meglio l’aspirante Socio, e poi seguirlo 
costantemente nel suo percorso d’inserimento. La 
Commissione Formazione e Istruzione, in armonia 
con la Commissione Effetttivo lavorerà per offrire 
ai Club una serie di opportunità con l’obiettivo di 
coinvolgere i Club e i loro Nuovi Soci con sistemi 
nuovi e più efficaci. Il Presidente Huang ha molto 
insistito sull’ingresso dei coniugi nel Rotary mirando 
a un immediato e, sulla carta, facile, incremento 
dell’effettivo creando la categoria della “casalinga”. 
È certamente un approccio valido e comprensibile 
nel mondo orientale e in alcune zone di quello 
occidentale, per esempio alcuni Stati Federali 
USA. Non può essere automaticamente trasferito 
dappertutto. Sicuramente non in Europa e in 
particolare nel nostro Distretto. Credo che l’unica 
riflessione su questa indicazione la dobbiamo 
fare per i Club che sono unici in un determinato 
Territorio. Spesso succede che il Socio ha un coniuge 
in possesso di tutte le caratteristiche per essere un 
buon rotariano ma si pensa che “non sia opportuno” 
che nello stesso Club ci siano marito e moglie. 
Questa impostazione è sbagliata. 
Se nei grandi centri questo “vincolo”, è stato 
superato iscrivendosi a un altro Club, nei piccoli 
Centri questa scelta ha penalizzato il Rotary facendo 
perdere tante occasioni di acquisire bravi Soci, 
bravi Leader. Italiani, francesi, spagnoli e altri hanno 
convenuto che questa strada può essere percorsa, 
che un coniuge che ha i requisiti e vuole entrare nel 
Rotary non può e non deve essere penalizzato. Il 
mio invito è quello di utilizzare bene quest’apertura 
favorendola forse con la soppressione della quota 

“Il Rotary unisce Leader. 

Lo fa perché leaders in 

ambiti diversi possano 

conoscersi, condividere 

professionalità ed 

esperienze, scambiare 

idee e produrne di nuove.”
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d’ingresso e con una quota annuale ridotta per la 
coppia.

E veniamo al tema che Ti è tanto caro, le nuove 
generazioni. Qualcuno è perplesso sulla opportunità 
di aprire al massimo le porte ai giovani, come vedi la 
questione?
L’inserimento dei giovani nei Club non è più un 
problema, almeno sulla carta. Negli ultimi anni 
sono stati costituiti nel nostro Distretto due Club, 
il Roma Trinità dei Monti e il Roma Giulio Cesare, 
caratterizzati dalla giovane età dei soci. È una 
scelta giusta? Sarebbe forse stato meglio distribuire 
all’interno dei Club queste nuove energie? Se 
continuiamo su questa strada avremo tra poco 
Club con età media in costante crescita destinati 
all’estinzione? Sono domande inquietanti che ci 
dobbiamo fare e alle quali dobbiamo dare risposte 
nell’ambito del Piano Strategico Distrettuale. Così 
come ciascun Club deve dare una risposta al suo 
sviluppo all’interno del suo Piano Strategico. Tutti i 
Club devono mettere a punto il loro Piano Strategico, 
è uno strumento importante perché costringe il 
Club a ragionare sulla situazione in cui si trova, sugli 
obiettivi che si vuole dare, ed evita che ogni anno il 
Club vada per una strada diversa senza una direttiva 
chiara e condivisa.

I giovani del nostro Distretto sono un’enorme 
ricchezza come fare in modo che non vada dispersa?
Quando, tra le decine di mail che mi sommergono 
quotidianamente, ho letto quella che metteva in 
evidenza che il nostro Distretto è il primo in Italia 
come numero di Club Rotaract, 44, e di rotaractiani, 
739, e tra i primi nel mondo, non ho potuto fare 
a meno di inorgoglirmi e di prendere atto come 
questo sia il risultato del lavoro che da tanti anni 
il nostro Distretto porta avanti ma anche come 
questo comporti per noi una grande responsabilità. 
Anzitutto nel mantenere e incrementare questi 
successi con l’obiettivo di migliorare la quantità e 
la qualità del contributo che il Rotaract  può e deve 
dare al R.I, ma anche per sollecitare i Club a una 
maggiore attenzione nei riguardi dei Club di cui 
sono padrini partendo dalla ponderata nomina del 
Delegato alle Nuove Generazioni senza aver timore di 
sottolineare la necessità di un attento controllo delle 
attività svolte dai Club Rotaract. 
La stessa attenzione deve avere la Commissione 
Distrettuale N.G. la cui responsabilità è grande 
e delicata. Il Rotaract sarà presente con due 
suoi rappresentanti nelle Commissioni Effettivo, 
Rotary Foundation, Progetti, Nuove Generazioni e 
Comunicazione.

Anche il nostro Interact è in crescita sia nei numeri 
che nell’impegno, siamo oggi a 18 Club, 3 dei 
quali scolastici. Per me questo è motivo di grande 
soddisfazione ricordando che, Governatore Antonio 
Arcese, come suo Responsabile dell’Interact , riuscii 
a costituire il Distretto Interact 2080. Anche lo 
Scambio Giovani ha ottimi numeri, siamo i primi in 
Italia negli Scambi lunghi, bisogna però migliorare 
nella gestione e nell’organizzazione. Per questo ho 
delegato il PDG Silvio Piccioni a seguire da vicino 
la Commissione Scambio Giovani. È un patrimonio 
storico del Distretto che dobbiamo salvaguardare. 
In questo momento di grave disoccupazione 
giovanile ho pensato di dedicare dei fondi per aiutare 
l’organizzazione di Ryla. Ho chiesto ufficialmente 
al Rotaract di propormi argomenti da loro ritenuti 
attuali e stimolanti per la crescita della loro 
Leadership. Ci impegneremo a organizzarli al meglio 
mettendo a disposizione la nostra professionalità 
e quella dei numerosi amici del Rotary ai quali 
possiamo chiedere un qualificato contributo.
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Che lo sport sia sinonimo di salute è ormai una 
verità universalmente riconosciuta. L’attività fisica 
aiuta infatti a prevenire molte gravi patologie 
e a prolungare la giovinezza degli individui. Gli 
ultimi dati dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità parlano chiaro: la sedentarietà è il quarto 
fattore di rischio di mortalità globale, e i decessi 
legati ad essa sono stati nell’ultimo anno, a livello 
mondiale, 3,2 milioni. È forse per questo che 
anche i governi sovranazionali, come l’Unione 
Europea, hanno stabilito linee guida legislative 
in merito all’attività sportiva. Una sezione del 
Trattato di Lisbona (2007) riguarda proprio lo 
sport, anche e soprattutto come incarnazione di 
valori sociali come la salute, l’inclusione sociale 
e il volontariato. Ma qual è la situazione in Italia? 
Gli ultimi dati disegnano un quadro non del tutto 
sconfortante, se si considera che 17 milioni e 715 
mila persone praticano sport nel tempo libero. In 
pratica una persona su tre. Ma, al contrario, sono 
circa 24 milioni (il 42% della popolazione totale) 
coloro che dichiarano di fare vita totalmente 
sedentaria. Un dato che andrebbe invertito, non 
solo per la salute dei singoli individui, ma anche 
per le ricadute benefiche che avrebbe sul Paese, e 

sulla spesa sanitaria nazionale. E se si esamina la 
situazione delle nuove generazioni, si apprende, 
sempre secondo gli ultimi dati, che sono circa 
2,5 milioni (il 31,8 %) i sedentari sotto i 19 anni, 
e il 35% tra i bambini è obeso o in sovrappeso. 
Una condizione che produce grandi rischi per 
la salute, come quello di sviluppare problemi 
cardiovascolari o il diabete. Rischi che potrebbero 
essere scongiurati con un’alimentazione corretta, 
e con l’ausilio dello sport. Il Rotary è da sempre 
attento alla triade di valori espressi nel Trattato di 
Lisbona, e sostiene la pratica dell’attività sportiva 
in vari modi. A livello internazionale, numerose 
sono le fellowship sportive che riuniscono gli 
appassionati rotariani di un determinato sport. 
Tra queste, per ricordarne solo alcune, vi sono 
la Tennis Fellowship, la Marathon Fellowship 
(per i runner), la Golf  Fellowship, la Cycling 
Fellowship (per i ciclisti) e la Yachting Fellowship, 
che vedono tra gli iscritti anche molti rotariani 
italiani. Il Distretto 2080, inoltre, sta ultimando la 
formazione di una Fitwalking Fellowship, per gli 
amanti delle camminate anche a breve distanza 
(5/10 km). Proprio il nostro Distretto ha portato 
e porta avanti  numerose iniziative legate allo 

>

Sport e benessere
un binomio 
vincente
Il Rotary ha fatto proprie le 
conclusioni del trattato di 
Lisbona ed incentiva sotto varie 
forme l’attività sportiva.

di BARBARA MICELI
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In Italia 17 milioni e 715 mila 
persone praticano sport nel 
tempo libero. Il 42% della 
popolazione invece dichiara di 
fare vita sedentaria. Circa 2,5 
milioni (il 31,8 %) di italiani 
sono i sedentari sotto i 19 

anni, e il 35% tra i bambini è 
obeso o in sovrappeso. Della 
popolazione che si dedica ad 
attività sportiva il 36,4% è 
costituito da uomini mentre 
24% da donne. Le statistiche 
evidenziano un aumento negli 

anni della propensione a fare 
sport: 26,8% del 1997 al 30% 
del 2013. Nel Rotary Distret-
to 2080 queste sono alcune 
delle fellowship sportive attive: 
runners, motociclisti, golfisti, 
piloti, ciclisti.

Sport e fellowship rotariane.

sport. È ormai di routine la partecipazione a due 
importanti maratone, la “Maratona di Roma” 
e la “Hunger Run” (organizzata dalla FAO). La 
prima in particolare, vede i rotariani coinvolti sia 
nella maratona vera e propria che nella “Roma 
Fun” (la versione più breve, di 5 km), tramite la 
sponsorizzazione dei runner professionisti e la 
raccolta fondi per “End Polio Now” attraverso la 
“Rete del Dono”. 
Innumerevoli sono le iniziative dei singoli club, 
Rotary e Rotaract, che riguardano lo sport, tutte 
volte a promuovere i valori fondamentali che ne 

accompagnano la pratica: la salute, perché lo 
sport garantisce il mantenimento della forma 
fisica, e quindi riduce il rischio di malattie 
cardiovascolari, obesità e diabete; l’inclusione 
sociale, perché attraverso lo sport, soprattutto se 
in squadra, si costruisce il senso del “team” e si 
facilita la socializzazione anche tra persone di età 
e culture diverse; e infine il volontariato, perché 
lo sport può essere un buon modo, con la sua 
naturale tendenza aggregante, per raccogliere 
fondi e raggiungere insieme grandi obiettivi.       
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L’INTERVISTA

Lo Sport
come modello
di vita
Il Presidente del Coni Giovanni 
Malagò evidenzia valori ed 
obiettivi del suo mandato.

di IGNAZIO RAIMONDO
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È il numero uno dello sport italiano, l’uomo che 
più di ogni altro può sottolineare come sport ed 
attività fisica siano centrali nel definire la qualità 
della vita di ogni individuo. Nello sport passione 
e movimento si uniscono per determinare il 
progresso psichico e fisico dell’essere umano 
così come passione ed attenzione a tutto ciò 
che ci circonda muove l’azione dei rotariani che 
infatti dedicano le fellowship e molte attività ed 
a questi temi. Atleta, campione d’Italia di calcio 
a cinque, imprenditore di lungo corso, dirigente 
sportivo di successo (organizzatore di importanti 
eventi internazionali nonché Presidente del Circolo 
Aniene - il ns Governatore è tra i “suoi soci”-) 
Giovanni Malagò è il Presidente del Coni da circa 
un anno e mezzo.

Per il Rotary settembre è il mese delle nuove 
generazioni; da ex atleta, sportivo, imprenditore, 
genitore, dirigente sportivo e Presidente del Coni 
come crede debba arrivare ai giovani il messaggio 
che fare sport fa bene?
Deve arrivare forte e chiaro: lo sport aiuta i 
giovani a crescere e a crescere bene. Non è solo 
un buon metodo per restare in forma e migliorare 
la propria salute. Ormai ricerche scientifiche 
e rapporti del Ministero della Sanità lo hanno 
detto in tutti i  modi: è un ottimo modello di 
vita. La pratica sportiva è rispetto delle regole e 
dell’avversario, abitua l’individuo a stare in gruppo 
e a superare insieme agli altri le avversità. È una 
fenomenale esperienza di vita. In base a questa 
visione credo che il concetto più importante  sia 
quello di garantire un’attività fisica ai bambini 
indipendentemente dalla disciplina da praticare. 
Bisogna farli iniziare da piccoli, qui mi rivolgo ai 
genitori, senza farli desistere incoraggiandoli a 
seguire quel percorso di sviluppo. 

Cultura ed attenzione alla qualità della vita ed 
al benessere sembrano i corretti postulati per 
compiere attività sportiva su questo tema a che 
punto siamo come Paese e cosa bisognerebbe fare 

per migliorare la consapevolezza che una vita sana 
e sportiva porti vantaggi in diversissimi campi 
compresi quello economico?
I dati ci dicono che il 40% dei ragazzi tra gli 11 
e 16 anni abbandona lo sport e che dopo gli 
Stati Uniti siamo il Paese al mondo con il più 
alto indice di obesità, inoltre, abbiamo il 41% 
di popolazione che dichiara di non svolgere 
alcuna attività sportiva. Siamo ancora indietro 
rispetto agli standard dei Paesi Europei a noi 
più vicini. Dobbiamo assolutamente cambiare 
indirizzo. C’è ancora molto da fare e certo la 
crisi economica che ha colpito le famiglie non ha 
aiutato il diffondersi della pratica sportiva. Poi ci 
sono le carenze strutturali e la distribuzione non 
omogenea degli impianti sportivi. Soprattutto 
non abbiamo avuto negli anni passati un giusto 
spazio nel mondo della scuola. Lei ha parlato di 
cultura: ecco è mancato il riconoscimento alla 
cultura sportiva anche se ultimamente qualcosa 
sta cambiando.

Sport come qualità di vita ma anche come 
agonismo e modo di primeggiare, i risultati degli 
ultimi tempi (Pellegrini a parte) non sembrano 
entusiasmanti per gli italiani (flop mondiali di 
calcio) eppure tra gli europei di atletica e quelli di 
nuoto sembra stia tornando un certo entusiasmo, 
si respira aria nuova, a quali risultati state 
lavorando e con quali obiettivi?
I risultati agonistici sono sempre importanti 
e i nostri atleti sono costantemente seguiti e 
incentivati a fare il massimo. Il CONI ha come 
massimo obiettivo quello di ben figurare ai Giochi 
Olimpici e Rio 2016 è il prossimo appuntamento 
che ci aspetta. Non è solo un problema di 
medaglie però. Dobbiamo partecipare e fare tutti 
il meglio ma non mi preoccupo ora di quanti atleti 
azzurri andranno sul podio. Verificheremo ancora 
in questi due anni il lavoro delle federazioni e 
sono certo che sapremo onorare gli impegni nel 
migliore dei modi.

“lo sport aiuta i giovani a crescere 
e a crescere bene. Non è solo un 
buon metodo per restare in forma e 
migliorare la propria salute.” 
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È Presidente del CONI da un anno e mezzo quanto e 
quale lavoro che si era prefissato è riuscito a portare 
a termine e quali sono gli obiettivi nel breve e nel 
lungo termine? Se avesse la bacchetta magica per 
quale risultato Le piacerebbe essere ricordato?
È iniziato un processo che ha come obiettivo quello 
di modernizzare, trasformare e favorire l’evoluzione 
del CONI, perseguendo con determinazione i 
propositi manifestati attraverso il programma che 
mi ha portato alla Presidenza. Sono soddisfatto 
dell’entusiasmo percepito, dalle risposte ottenute 
dalla base e dal territorio, che rappresentano 
l’architrave del nostro sistema. Si deve lavorare 
ancora molto, la strada è lunga ma sono arrivati 
segnali importanti, come la riforma della giustizia 
sportiva, l’approvazione della legge sull’impiantistica 
grazie all’efficace moral suasion portata avanti con 
il Governo – con il quale vantiamo ottimi rapporti, 
ora stiamo concretizzando gli ambiziosi discorsi con 
il MIUR per fare breccia nel mondo della scuola e 
migliorare la diffusione della pratica sportiva: grazie 
alle recenti disposizioni governative si riuscirà far fare 

attività ludico sportive ai bambini delle elementari. È 
un discorso civico prima ancora che sportivo, investe 
la cultura del Paese.

In questi giorni sono state prese importanti decisioni 
per la realizzazione dello stadio della Società A.S. 
Roma. Che posizione ha in merito al caso specifico 
ed in generale sulla situazione degli impianti per lo 
sport in Italia?
Sono sempre stato un assertore degli stadi di 
proprietà per le società di calcio. Mi riferisco alla 
bontà del principio senza entrare nel merito dei 
singoli aspetti di carattere urbanistico che non 
mi competono. Alla fine dello scorso anno è stata 
finalmente approvata la legge sugli impianti sportivi, 
che garantisce procedure semplificate e tempi certi. 
Ora mi auguro che le società possano utilizzarla al 
più presto..

Cosa dovrebbe cambiare a livello legislativo (e/o 
di rapporti) nella relazione tra governo dello Sport 
e delle Istituzioni? Forse una legge che favorisca 
investimenti da parte di imprese nello sport?
Devo ricordare che dall’inizio della mia pur breve 
presidenza sono cambiati tre Governi. Quindi la 
prima cosa che auspico è la stabilità dei rapporti 
con le istituzioni. Molte leggi sullo sport risentono 
dei cambiamenti intervenuti nella società negli 
ultimi anni. Mi riferisco prima di tutto alla legge sul 
professionismo sportivo che risale al 1981. Sono da 
sempre un fautore del coinvolgimento delle aziende 
private a sostegno dello sport. Oltre ai progetti 

“...auspico che 

vengano valutati sgravi 

anche a favore di 

società e associazioni 

dilettantistiche: fare 

sport non può essere 

considerato indice di 

benessere”.
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Il  Presidente del Coni è nato a Roma il 13 
marzo 1959. Laureato in Economia e Com-
mercio, è presidente del Circolo Canottieri 
Aniene. È membro dell’Accademia Olimpica 
Nazionale Italiana, presidente di Acquaniene 
Sportclub. Amministratore delegato e socio 
del Gruppo SaMoCar Spa, rappresentante il 
marchio Ferrari e Maserati per Lazio, Cam-
pania, Toscana e Sardegna. Socio promotore 
e consigliere dell’Associazione ‘Amici dell’O-
spedale Bambino Gesu’ - Onlus’, è Consiglie-
re d’amministrazione dell’Auditorium - Parco 
della Musica di Roma. È stato presidente 
del Comitato promotore e organizzatore dei 
Campionati del Mondo di Nuoto ‘’Roma09’’. 
Sposato in prime nozze con Polissena di 
Bagno e poi con Lucrezia Lante della Rovere, 
dalla quale ha avuto le gemelle Ludovica e 
Vittoria. Grande appassionato di calcio, è 
tifoso della Roma.

di marketing e sponsorizzazioni, che potrebbero 
godere di una fiscalità agevolata se rivolti a progetti 
di sviluppo dell’attività sportiva, auspico che vengano 
valutati sgravi anche a favore di società e associazioni 
dilettantistiche: fare sport non può essere considerato 
indice di benessere”.

Nonostante i numerosi impegni riesce ancora a 
giocare a calcetto ed in generale a fare sport?
Il mio ginocchio sinistro non mi consente più di 
giocare a calcetto. Ma non ho certo dimenticato di 
mantenere attivo il mio corpo. Faccio jogging e nuoto 
ma spero di tornare al mio vecchio amore.
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L’INTERVISTA Per la sicurezza 

alimentare 
mondiale
Gerda Verburg è a capo del CFS 
con cui il Rotary collabora nella 
lotta agli sprechi alimentari.
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Il coinvolgimento del Distretto 2080 del Rotary 
International nelle attività del CFS (Committee World 
Food Security operante all’interno della FAO) diviene 
l’occasione per approfondire i termini della collabo-
razione e delle tematiche riguardanti la sicurezza 
alimentare. Lo facciamo intervistando Gerda Verburg 
a capo dell’importante organizzazione.

Quale è il valore aggiunto del Comitato per la Si-
curezza Alimentare Mondiale (CFS)  fin dalla sua 
riforma avvenuta nel 2009?
Noi tutti ricordiamo l’instabilità sociale causata 
dall’aumento alle stelle dei prezzi del cibo nel 2008. 
In 22 capitali in tutto il mondo le persone protestava-
no manifestando. Su tutti è possibile ricordare il caso 
esemplificativo di una madre egiziana: “Io lavoro ogni 
giorno ed il mio salario non è sufficiente per compra-
re il più basilare cibo per me e la mia famiglia”. La 
comunità globale non era in grado di offrire risposte 
corrette e decise tra le altre cose di trasformare CFS 
in una piattaforma multi-stakeholder per stakeholder 
interessati a lavorare insieme in modo coordinato al 
fine di assicurare cibo e nutrizione per tutti. È la piat-
taforma più inclusiva, perché così come i paesi di tut-
to il mondo, noi includiamo la società civile, il settore 
privato, istituzioni di ricerca e conoscenza, istituzioni 
finanziarie, le Nazioni Unite, altre organizzazioni e 
così via. Su tale piattaforma lavoriamo perché venga 
raggiunto il necessario consenso su discussioni e 
decisioni a livello mondiale. Le conclusioni vengono 
poi riportate alla base di ogni stakeholder . Un’altra 
caratteristica notevole della riforma del CFS è stata 
la creazione del gruppo di alto livello di esperti per 
la Sicurezza Alimentare e Nutrizione composto dai 
massimi rappresentanti internazionalmente ricono-
sciuti nei campi della sicurezza alimentare e della 
nutrizione, ciò al fine di fornire al CFS raccomanda-
zioni basate sulla scienza e l’evidenza.

Dalla sua prospettiva, che differenze ha prodotto la 
riforma nel modo in cui CFS lavora?
La vittoria più grande è che ora possiamo portare 
tutti gli stakeholder intorno al tavolo. Ognuno da un 
proprio contributo, influenza ed impatto sul risultato, 
e condivide la titolarità dei risultati delle decisioni del 
CFS. Le deliberazioni qualche volta sono complicate 
e portano via molto tempo. Al tempo stesso è un 
investimento di fiducia verso gli stakeholder. Quindi, 
quando noi raggiungiamo il consenso su decisioni 
che orientano i sistemi di governo della gestione della 
terra intese come colture, della Pesca e delle Foreste, 
il risultato è una concreta possibilità che alle racco-
mandazioni seguano i fatti. CFS costruisce su questo 
obiettivo il proprio impegno volontario ed il risultato 
è sorprendente grazie anche naturalmente al coinvol-
gimento di tutti tra cui spicca evidentemente anche il 
Rotary International.

Al CFS ad ottobre questo anno, c’è una tavola roton-
da  sulle perdite e gli  sprechi di cibo. Perché parlare 
di sprechi e perdite è importante per la sicurezza 
alimentare?
Il fenomeno della sicurezza alimentare è stretta-
mente connesso con la problematica vissuta da 
una grande fetta della popolazione mondiale. Da un 
lato, 840 milioni di persone vanno a letto ogni notte 
affamate. Dall’altro è stimato che noi perdiamo o 
sprechiamo il 33% di tutti gli alimenti prodotti. Il 
50% di queste perdite si verificano lungo la catena di 
produzione ed l’altro 50% durante la lavorazione ed 
il consumo. Mentre in alcune regioni del mondo, que-
ste perdite sono per lo più successive alla fase della 
raccolta e sono dovute ad insufficienti condizioni di 
conservazione del prodotto o alle deboli infrastruttu-
re; in Europa, i consumatori sprecano in media 280 
chilogrammi pro capite l’anno di tutti gli alimenti che 
acquistano. È necessario aumentare la consapevolez-
za di tele fenomeno e fare in modo che le persone si 
riapproprino del valore reale del cibo e del disvalore 
dello spreco e della perdita. Una diminuzione delle 
perdite di cibo e degli sprechi è allo stesso tempo un 
contributo alla sostenibilità, ad un ambiente migliore 
ed infine va visto come “una sentinella” a guardia e 
preservazione delle risorse naturali.

Il Rotary International è un partecipante al CFS. 
Come pensa che il Rotary possa usare questa posi-
zione per aiutare a rafforzare il CFS? 
Il Rotary ha un’incredibile rete sia a livello nazionale 
che internazionale ed è essa stessa un’organizzazio-
ne multi-stakeholder. Il Rotary può unire le persone 
che sono attive lungo l’intera catena di lavorazione 
alimentare, operando con i produttori per migliorare 
l’accesso, nonché per potenziare le infrastrutture ed 
mercati in regioni dove sono carenti. Potete anche 
sensibilizzare i consumatori sul significato delle per-
dite di cibo e sugli sprechi per la sicurezza alimen-
tare e la sostenibilità. Sentitevi invitati come Rotary 
ad essere attivi nel CFS e a fare il miglior uso delle 
vostre risorse.

Il Rotary International ha una forte rappresentanza a 
livello nazionale. Che ruolo ha nel sostenere il CFS? 
Recentemente gli stakeholder CFS hanno raggiunto il 
consenso sui dieci principi per l’investimento respon-
sabile nei sistemi di agricoltura e prodotti alimentari. 
Tra pochi giorni questi principi saranno approvati dal 
CFS. Il Rotary è invitato a comunicarne l’importanza 
ed a diffondere sia in Italia che nel mondo la consa-
pevolezza che incrementare la cultura della sicurezza 
alimentare  può migliorare il mondo e ridurre la fame 
che attanaglia ancora troppe regioni del pianeta.
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Lo Slogan “Making friend by sharing interest” è 
alla base di tutte le fellowship rotazione, per quella 
dedicata ai ciclisti si declina in “Cycling to serve” 
e presenta ogni anno momenti di incontro tra gli 
appassionati, gli amici ed il pubblico in genere. Tra le 
varie iniziative che la fellowship ogni anno propone, 
l’evento più importante è il Campionato Mondiale 
di Ciclismo che permette ai soci di tutto il mondo 
di mostrare il proprio talento, rigorosamente non 
professionistico, attraverso una appassionante sfida 
organizzata in luoghi di interesse turistico.
L’idea di questa Fellowship nacque nel 1988 dalla 
volontà di alcuni rotariani belgi e olandesi accomunati 
da una grande passione per il ciclismo. Lo scopo 
divenne quello di legare il divertimento sportivo 
ad una finalità benefica: i vincitori di ciascuna 
categoria ricevono in premio contributi da destinare 
ad iniziative concrete promosse dal proprio club di 
appartenenza. Prima ancora della costituzione della 
Fellowship e del riconoscimento ufficiale della stessa 
da parte del Rotary International, l’idea che portò 
all’organizzazione del primo campionato del mondo 
venne dal Belgio il cui Rotary Club Herentals nel 1984 
ne curò l’organizzazione per amici e simpatizzanti. 
30 anni dopo è toccato ancora al Belgio organizzare e 
questa volta c’ero anch’io....  
30º Campionato Mondiale di Ciclismo Rotariano. 
Non è la mia prima partecipazione, è già la quarta 
ma ogni volta c’è qualcosa, anzi tanto, di diverso a 
cominciare dalla location: dopo Orta San Giulio, La 

Rochelle e Avezzano tocca a Mechelen, insieme ad 
Anversa, Bruges, Gand e Lovanio una delle città d’arte 
delle Fiandre. Il circuito di gara è sempre diverso, 
misura sempre tra i 2 e i 4 km (da ripetere fino ad 
assommare, per la mia categoria -ovviamente quella 
dei più giovani-  circa 50 km) ma con caratteristiche 
molto variabili. Appena arrivato incontro due Rotariani 
un po’ più anziani che molto gentilmente mi invitano 
a caricare la bici sulla loro auto per andare a provare 
il circuito, situato ad Heist-op-den-Berg a circa 20 
km da qui. Nonostante sia il 22 agosto, soffia un 
vento incredibile e la temperatura varia tra gli 11 e 
i 17º, adesso capisco perché i ciclisti professionisti 
quando gareggiano qui parlano  dell’”Inferno 
del Nord”! Tornando alle caratteristiche tecniche 
è pressoché pianeggiante e dunque immagino 
che saranno decisivi il vento, se soffierà forte, e 
soprattutto i giochi di squadra. Cosa che, ahimè, mi 
preoccupa non poco. Siamo solo 5 italiani, di cui 
ben 3 del nostro Distretto, ma sono il solo della mia 
categoria e me la dovrò vedere contro 7 belgi oltre 
ad un olandese, uno spagnolo ed un tedesco. Non 
ci crederete ma quelli più agguerriti di tutti sono i 
ciclisti della categoria over 65!!! Quest’anno siamo in 
totale circa 80 partecipanti in rappresentanza di 10 
nazioni. Torno in albergo ed incontro tre degli altri 
quatto italiani, Mario Demelas e Mauro Fancello del 
RC Sassari Nord e Franco Piola, socio del RC Orta S. 
Giulio e Presidente della Fellowship Italiana di Ciclismo 
Rotariano, che avevo incontrato poco più di un mese 

>

Cycling To serve

Nel racconto di un partecipante, socio del Distretto 
2080, la cronaca del campionato mondiale di ciclismo 
per rotariani svoltosi in Belgio.

di ENRICO GUIDA
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fa in Val Badia in occasione della Maratona (ciclistica) 
delle Dolomiti. Una passeggiata in centro e poi è 
ora di andare alla Cerimonia di Apertura e relativa 
cena a buffet. Qui troviamo anche l’altro italiano, 
Gianfranco Zanetti, over 65 già Campione del Mondo e 
anche lui habitué di questa manifestazione. La serata 
scorre via piacevolmente, viene presentato il Progetto 
“Join2Bike” a cui è destinato il ricavato di questa 
attività. In sintesi il Progetto mira alla riabilitazione in 
bici di persone con disabilità fisiche. Non si fa molto 
tardi anche perché domattina le gare, 5 in totale 
suddivise per categorie, cominceranno alle 9 e bisogna 
riposare. Io e Mauro Fancello siamo rispettivamente 
nell’ultima e nella penultima gara, mentre facciamo 
colazione via telefono arriva la prima splendida 
notizia: prima gara (over 65 anni) e primo oro per 
Gianfranco Zanetti, poi ancora ci informano che anche 
Franco Piola, nella seconda gara (categoria 55-65 
anni) si lascia tutti dietro con una splendida volata. Tre 
gare e due vittorie per l’Italia, meglio di così non poteva 
cominciare. Tocca agli under 45, è il mio momento. 
So che mai come quest’anno arrivo in condizione 
a questo campionato, è stato un 2014 colmo di 
soddisfazioni sportive, prima nella corsa e poi nel 
ciclismo, ed ho trascorso l’ultima settimana in vacanza 
a Cortina scalando anche le 3 Cime di Lavaredo, 
una delle salite più dure d’Europa che termina ai 
2320 metri del Rifugio Auronzo. L’obiettivo minimo è 
entrare nei primi 5 poiché, oltre alle medaglie riservate 
ai primi tre, anche al quarto e al quinto vengono 

riservati premi in denaro da destinarsi ai progetti 
di club. Pronti-via e un tedesco va all’attacco, uno 
spagnolo sembra seguirlo ma lo lascia andare e io 
sto alla sua ruota, parte anche un belga e lo spagnolo 
non lo insegue, io comincio a preoccuparmi, ma 
alla terza curva ad angolo retto proprio avanti a me 
cadono lo spagnolo e l’olandese e ci sono due davanti 
che ovviamente guadagnano ancora qualcosa per 
l’inevitabile rallentamento. Capisco che non è più il 
momento di esitare e scatto anch’io all’inseguimento 
e l’unica cosa che mi conforta è che il favorito belga 
Yves Dockx è ancora dietro, ma entro pochi secondi 
si porta sulla mia ruota aiutato da un massiccio 
(non meno di 100 chili) compagno di squadra che 
di lì a poco esaurirà tutte le energie e sarà costretto 
al ritiro…. L’intera cronaca sarebbe lunga . . . faccio 
quasi l’intera gara da solo concludendo 4º a quasi 
35 km/h di media i 50 km previsti. Una prestazione 
che non ho alcun dubbio a definire la migliore della 
mia carriera. Mi consolano parzialmente gli 80€ in 
palio per il mio quarto posto da destinare ai Progetti di 
Club (andranno al Progetto di Riqualificazione di Parco 
della Mistica) ma potevano essere molti di più (Franco 
Piola ne ha vinti 380!!). na volta tornati in albergo è in 
programma la Cena di Gala. E qui arriva la sorpresa 
più grande, lo special guest è addirittura Eddy Merckx. 
Simpatico lo scambio di gagliardetti finale dove 
ognuno annuncia al microfono il nome del proprio club 
prima di scambiarsi il guidoncino con il Presidente del 
Club organizzatore di Heist-op-den Berg.
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Nei giorni 3 e 4 settembre scorso i rotariani ed i soci 
dei club Interact e Rotaract di Viterbo hanno accolto 
noi giovani consoci provenienti da diversi club del 
Distretto. Nella suggestiva cornice del Balletti Park 
Hotel, alla presenza dell’infaticabile delegato giovani 
Gianni Cucullo e del Presidente del RC Viterbo Stefano 
de Spirito, il Governatore Carlo Noto La Diega ed il 
Segretario Bruno Nigro,  hanno  voluto portare il loro 
saluto e fatto sentire la vicinanza e la partecipazione 
dell’intero Distretto. Sulle colline della Tuscia sono 
giunti appositamente anche il coordinatore delle 
Nuove Generazioni Cristiana Serva, gli RD di Rotaract 
ed Interact, Alessandro Dente ed Elio Cucullo, i soci 
rotariani Luigi Cancellaro, Felice Marchioni, Andrea 
Micci, Giovanna Palomba e Gloria Maria Diani e diversi 

altri, che hanno poi potuto incontrare le autorità locali 
presso il palazzo di Città. Con tutti loro abbiamo 
condiviso momenti ludici e di approfondimento 
culturale e vissuto due giorni spensierati, all’insegna 
dell’amicizia e del divertimento. Abbiamo potuto 
conoscerci tra di noi e parlare dei programmi futuri 
e delle attività che potremo realizzare insieme. 
L’annata rotariana che arriva ci vedrà impegnati 
oltre che in attività specifiche già avviate in ambito 
locale, anche nel sostegno al progetto distrettuale 
“Legalità e cultura dell’Etica”, nell’iniziativa del Banco 
Alimentare e nella campagne di sensibilizzazione nelle 
farmacie per l’uso dell’acido folico in gravidanza e 
per la donazione del cordone ombelicale. L’occasione 
per questa nostra festa è venuta dall’opportunità di 

“Fiore del cielo”
la famiglia del Rotary
a Viterbo
Per la macchina di Santa Rosa interactiani, rotaractiani e 
rotariani si sono dati appuntamento nella cittadina laziale.

>

di ELIO CUCULLO E GIAN LORENZO MARCHIANI
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assistere al trasporto della macchina di Santa Rosa, la 
gigantesca opera d’arte alta circa 30 metri, che viene 
portata a spalla da oltre 100 facchini attraverso tutto 
il centro storico medievale di Viterbo, appositamente 
oscurato, a partire dalla chiesa di San Sisto fino alla 
basilica dedicata alla Santa patrona della città. La 
macchina di Santa Rosa non è sempre la stessa: ogni 
5 anni ne viene progettata e costruita una nuova, il cui 
peso – stante le dimensioni -  non scende mai sotto 
i 50 quintali. Ogni nuova macchina dispone di effetti 
speciale particolari: la macchina attuale denominata 
“Fiore del cielo” è dotata di diffusori fumogeni che 
diffondono un aroma di rose; la macchina precedente, 
che si chiamava  “Ali di luce” era provvista di vere e 
proprie ali meccaniche che venivano spiegate durante 
la manifestazione.
Il trasporto della macchina è una manifestazione 
straordinaria, particolarmente cara alla città di Viterbo 
ed ai consoci rotariani dei club della Tuscia: questo 
evento richiama in città tutti gli anni oltre 100.000 
persone provenienti da tutto il mondo, testimoniando 

la fede e la devozione della popolazione verso la sua 
Patrona. L’idea di incontrarsi a Viterbo è scaturita 
dalla constatazione che molti ragazzi anche del centro 
Italia, non conoscevano né avevano mai partecipato 
ad un evento di questo tipo. Assistervi è un’esperienza 
che lascia gli astanti davvero senza fiato. Ottima 
l’organizzazione curata nei dettagli da Carlotta Trua 
e Marco D’Alessandro presidenti dell’Interact e del 
Rotaract di Viterbo. Nel programma c’è stato spazio 
anche per il pomeriggio di relax  in piscina e per la 
serata musicale in discoteca . Cucina ed accoglienza 
di ottimo livello, come d’uso nel viterbese. Nella 
giornata di commiato abbiamo potuto visitare il Parco 
dei mostri di Bomarzo, luogo  ricco di interesse e di 
storia, assistiti da una guida specializzata. Possiamo 

ben dire di aver vissuto a Viterbo un’esperienza 
davvero memorabile; un grazie di cuore a quanti si 
sono dedicati a renderla possibile.

La macchina di Santa Rosa
È una torre-campanile alta quasi trenta metri del peso 
di oltre 5 tonnellate,  sovrastata dalla statua della 
Santa patrona della città di Viterbo. La macchina 
è di fatto un’opera d’arte in esemplare unico che 
viene rinnovata e ricostruita ogni 5 anni a seguito di 
uno specifico concorso  di progettazione realizzato 
a livello internazionale. Un’apposita giuria di esperti 
giudica la qualità artistica della nuova opera prima 
della sua realizzazione. Il trasporto a spalla della 
macchina  avviene ogni  anno  nella notte tra il 3 ed il 
4 settembre ad  opera di oltre 100 facchini, proprio 
in coincidenza  del  giorno tradizionalmente dedicato 
al culto  Santa francescana che visse a Viterbo tra il 
1233  ed il 1251. Si tratta di una festa di popolo di 
chiara  origine medievale con aspetti di religiosità 
popolare tradizionale e che assume notevoli profili 

storici ed artistici,  con riflessi straordinari  sulla vita 
della comunità locale. Il trasporto è la rievocazione 
storica della traslazione del corpo incorrotto della 
Santa, avvenuta  il 4 settembre 1258  per  ordine del 
papa Alessandro IV, dalla chiesa di Santa Maria in 
Poggio, alla chiesa del monastero di San Damiano, 
dove oggi sorge il Santuario della Santa.  Il trasporto 
della macchina di Santa Rosa è preceduto da un 
corteo storico in costume medievale che  registra 
una partecipazione ed una risonanza straordinari e 
costituisce motivo di orgoglio di appartenza per tutta 
la comunità viterbese.  Ruolo  fondamentale per la 
riuscita della manifestazione è quello ricoperto del 
Sodalizio dei Facchini, la benemerita associazione 
cittadina che cura tutti gli aspetti organizzativi.
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NOTIZIE DAI CLUB

L’idea ci è venuta subito, alla fine di una giornata 
trascorsa a S’Aspru, con i ragazzi di Padre Salvatore 
Murittu, invitati dal Club di Sassari, che ogni anno 
organizza un incontro con la Comunità. Alla sera, 
all’ora dei saluti e del rientro, eravamo entusiasti 
per un’esperienza ricca di insegnamenti, i cui valori 
fondamentali sono l’umiltà, la comprensione e 
l’amore. Padre Morittu ci aveva coinvolto,  con estrema 
delicatezza, nei drammi vissuti da quei ragazzi, che ora 
stavano percorrendo la via del riscatto, con decisione 
e forza. Avevamo imparato che non eravamo lì per 
giudicare ma per ascoltare, capire e, soprattutto, 
imparare. E dare, dare, dare. Così abbiamo deciso che 
quella giornata non poteva essere fine a se stessa: 
avevamo bisogno di tornare, di rivedere quei ragazzi 
ma, soprattutto, avevamo un desiderio forte di rivivere 
quell’e sperienza insieme con gli amici dei nostri club 
di Tempio e Macomer, una necessità di condivisione 
nel vero spirito rotariano. Così 155 amici rotariani si 
sono ritrovati  lì a S’Aspru, una collinetta vicino Siligo, 
che si raggiunge percorrendo una strada stretta in 
salita, da cui si contempla una bella vallata, alla base 
della quale esistono ancora i ruderi  di antiche terme. 
Nel muro di cinta una scultura in legno. “ Messaggio 
della Fratellanza. La terra è solo un paese. Siamo onde 
dello stesso mare. Foglie dello stesso albero. Fiori dello 
stesso giardino”. Padre Morittu ci accoglie affettuoso e 
contento all’ingresso del grande edificio che ospita la 
comunità. Ci salutano cordiali anche i ragazzi. Ha inizio 
la S. Messa. Padre Morittu la introduce brevemente. 
Durante la celebrazione, al momento dell’orazione dei 
fedeli, i ragazzi intervengono tutti, chiedendo di pregare 
per chi soffre, per i più deboli. Dopo la Messa l’incontro 

con i ragazzi. Quasi tutti raccontano la loro esperienza 
con semplicità, con sicurezza, senza cercare alibi per le 
loro cadute, assumendosi in pieno ogni responsabilità, 
giustificando la sofferenza e, talvolta, l’esasperazione 
dei genitori. Sono racconti che ci colpiscono, ci fanno 
capire che siamo lì non per esprimere giudizi ma 
soprattutto per ascoltare e meditare. Ci sentiamo vicini 
a quei ragazzi, percepiamo la loro sofferenza ma anche 
la loro grande forza nel percorso del recupero. È stato 
certamente il momento più intenso dell’interclub. Poi 
Padre Salvatore (che peraltro è socio onorario del Club 
di Sassari Nord) ci fa visitare la casa di accoglienza, un 
antico edificio di proprietà del vescovado, consegnato 
alla comunità in stato penoso, con assenza di luce ed 
acqua per lavarsi, man mano ristrutturato con il lavoro 
dei ragazzi ospiti e, più recentemente, anche con il 
contributo di tanti volontari. Visitando la casa ci spiega 
il percorso che devono affrontare i ragazzi, un percorso 
duro,  di regole severe, ma anche di condivisione, di 
fratellanza e di amore.  L’occasione è anche propizia per 
parlare di un progetto di acquisto di macchinari per la 
falegnameria.  Entrerebbe a far parte di una Sovvenzione 
Distrettuale, con la partecipazione di tutti i club sardi. 
Crediamo  sia giunto il tempo per noi rotariani di 
dedicarci di più alla nostra terra, soprattutto in questo 
momento di grave situazione economica. E questa 
della falegnameria di S’Aspru è un’occasione unica. 
Quindi il commiato da quei ragazzi che consideriamo 
stupendi, la chiusura di una giornata che difficilmente 
dimenticheremo, ospiti di una comunità verso la quale ci 
siamo proposti di star vicini, e sicuri di aver fatto VERO 
ROTARY.

di SALVINA DEIANA E DOMENICO FALCHI

Una giornata da 
incorniciare, a S’Aspru dai 
ragazzi di Padre Morittu

Interclub: Sassari, 
Sassari Nord, Tempio, 
Macome, Sassari Silki.

a cura di DOMENICO APOLLONI
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RC Frosinone
Inaugurazione dell’
Albero della Pace

Il Club di Frosinone ha avuto il piacere di concludere 
l’anno sociale appena trascorso con l’inaugurazione 
di un’opera del Maestro Fausto Roma: l’Albero della 
Pace è stato, così, riconsegnato al popolo di Frosinone. 
I lavori di restauro sono stati eseguiti grazie al lavoro 
congiunto del Comune di Frosinone e del Club 
Rotary (con l’impulso del Pres. ing. Enrico Venafro). 
Tanti i Soci che, accompagnati dal coniuge, hanno 
partecipato alla cerimonia, ricca di significato artistico 
e culturale: questa, ha avuto luogo il 27 giugno 2014 
nel quartiere Cavoni, dove è stata riposizionata la 
scultura (realizzata in occasione della visita a Frosinone 
del Papa Giovanni Paolo II). Erano presenti: l’Artista 
ciociaro Fausto Roma, Autorità civili e religiose, tra le 
quali il Sindaco di Frosinone avv. Nicola Ottaviani e il 
Pres. del Conservatorio di Musica Licinio Refice prof. 
Marcello Carlino. Pochi giorni dopo, nella cornice del 
Salone delle Rondinelle al Castello Boncompagni di 
Isola Liri, i Soci dei Club Rotary, Inner Wheel e Rotaract, 
con i graditi ospiti, hanno partecipato alla Conviviale 
per il passaggio di presidenza all’ing. Alberto Accinni, al 
quale sono andati i più affettuosi auguri dei presenti. 

 
di ANGELO BIAGI

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Frosinone
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Il camp estivo?
Una tradizione ormai!

NOTIZIE DAI CLUB

>

Era il lontano 2002 quando il Camp Estivo prendeva 
corpo e, oggi, è un progetto assodato. Il Club Guidonia 
Montecelio ha ospitato, anche quest’anno, ragazzi 
provenienti dalle più disparate parti del Mondo. Gli 
ospiti, selezionati a Milano nel programma di scambio 
del Rotary International, sono stati ricevuti dai rotariani 
del posto che li hanno ospitati nelle loro abitazioni 
per due settimane. I Paesi da cui provenivano: 
Ungheria, Spagna, Belgio, Repubblica Ceca, Turchia, 
Taiwan, Russia, Danimarca. Fondamentale è stato il 
supporto del Club Rotaract nell’organizzazione e nella 
pianificazione del programma, davvero variegato. Ci 
sono state visite culturali alle Ville Adriana, d’Este e 
Gregoriana (Tivoli), giornate trascorse nelle vie storiche 
di Roma ma anche svago con tornei di bowling, gite al 
lago, tuffi in piscina e danze notturne. Commentano i 
Soci del Club: Emozioni, risate e a volte anche amori 
sbocciati in situazioni altrimenti impossibili. Il caso 

esemplare è stato quello del 2007: una ragazza arabo-
israeliana prese in simpatia un ragazzo egiziano a 
riprova del fatto che i confini non esistono più quando si 
è a contatto c on realtà esterne, diverse dalle proprie. 

di IUNIA VALERIA SAGGESE

Il Club ha organizzato (con altri) e partecipato con 
entusiasmo alla quarta edizione della Maratona, 
allo scopo di raccogliere fondi per acquistare generi 
alimentari di prima necessità da consegnare, poi, al 
Centro di Solidarietà di Cerveteri e, da questo, alle 
200 famiglie del territorio in gravi difficoltà finanziarie. 
Gli iscritti alla gara erano più di 350: tutti impegnati 
a ben figurare ma, soprattutto, a svolgere un’attività 
sportiva; erano, in questo, sostenuti da quasi 20 
sponsor noti in zona. Grande risonanza all’evento è 
stata fornita da riprese televisive (addirittura effettuate 
con elicottero) e dalle cronache apparse nei giorni 
seguenti su diversi giornali locali. Ancora una volta, il 
Club Rotary, attivo su tutto il litorale a nord di Roma, 
ha fatto sentire la sua presenza e la sua disponibilità 
nei confronti dei meno fortunati.

di JACOPO MALIZIA

 

Correre per la vita

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Guidonia Montecelio

Club Cerveteri - Ladispoli
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Screening gratuito e
campagna per i giovani

NOTIZIE DAI CLUB

>

Campagna di sensibilizzazione sugli effetti dell’alcol 
e della droga mentre si è alla guida, giornata di 
prevenzione del melanoma con screening gratuito per 
i cittadini e creazione di un tavolo tecnico per formare 
gli studenti a un uso corretto di internet. Il Rotary Club 
Latina, presieduto da Gianluca Cassoni, si pone ancora 
al servizio del territorio, sul quale è attivo da 47 anni. 
«Con la Fondazione Pierro, presieduta da Gabriella 
Guglielmo, stiamo preparando un tavolo tecnico per 
aiutare gli studenti a utilizzare nel modo corretto gli 
strumenti informatici, spiega il Presidente Cassoni, 
aggiungendo: molti ragazzi scrivono su forum e social 
network ignorando i reati nei quali possono incorrere 
esprimendo loro opinioni. Alle nuove generazioni è 
rivolta anche la campagna di sensibilizzazione sugli 
effetti di stupefacenti e alcol quando si guida. L’obiettivo 
è far capire loro quanto la vita sia più importante di 
qualsiasi bravata che potrebbe mettere in pericolo la 

propria esistenza e quella degli altri. In primavera, poi, 
si terrà la giornata di prevenzione per il melanoma: 
screening gratuito, in collaborazione con la sezione 
locale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori». 

di ALESSIA FREDA

La ricca lotteria (con premi messi a disposizione dai 
Soci), organizzata durante una recente Conviviale 
presso il Golden Tulip di Fiumicino, ha permesso al 
Club di  donare: un lettino per visita ginecologica, 
un elettrocardiografo e un misuratore portatile di 
pulsazioni. Già nel passato, il Club è stato vicino a 
queste strutture (importanti, per il territorio sul quale 
opera) fornendo una barella per il Pronto Soccorso 
e un lettino da visita (elettrico, ad altezza variabile); 
ancora oggi, nel reparto chirurgia dell’Ospedale, 
il nome/logo Rotary è presente sul retro di due 
sedie a rotelle e, da quattro anni, il Club continua a 
sostenere la clown terapia nel reparto pediatrico del 
medesimo Ospedale. Tutto questo non è passato 
inosservato: il Ministro della Salute (Beatrice Lorenzin) 

ha riconosciuto, con una lunga lettera, l’attivismo 
del Club sul territorio (relativo a quanto di sua 
competenza); nella stessa si è complimentata per 
l’attenzione rivolta dal Rotary ai problemi della zona, 
ricordando quanto siano necessari l’aiuto offerto 
dal settore no-profit e le donazioni conseguenti (ha 
precisato: <… come è successo all’Ospedale Grassi 
di Ostia e al Presidio S. Agostino che, grazie ai fondi 
raccolti dal Rotary Roma Casalpalocco, possono 
beneficiare di attrezzature sanitarie tecnologicamente 
avanzate…>. 

di CATERINA DINI

Al fianco dell’Ospedale 
Grassi e del Presidio 
S.Agostino di Ostia

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Latina

Club Roma Casalpalocco
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L’ultimo nato,
intervista al Presidente

Il Governatore Carlo Noto La Diega ha scelto di 
visitare per primo il neonato Rotary Club Giulio Cesare 
presieduto da Alessio Marino, ex rappresentante 
distrettuale Rotaract. Ventinove soci, tra ex rotaractiani 
e professionisti esterni, con un’età media di 35 
anni e le idee molto chiare: impegno e semplicità 
per sconfiggere i pregiudizi. <È un club motivato 
e organizzato>, ha ammesso il Governatore, 
aggiungendo: <Hanno in cantiere progetti stimolanti, 
sono ansioso di valutare il lavoro che li impegnerà 
concretamente>. 

Alessio, qual è la responsabilità di essere così giovane 
e presiedere un Rotary Club? 
Posso dirti che è senz’altro una sfida e farò del mio 

meglio. Cercherò di portare la mia esperienza come ex 
rotaractiano e come professionista. 

Quali sono le caratteristiche del gruppo?
È un gruppo anagraficamente omogeneo, ci sono 
molte donne; il nostro messaggio è che anche i giovani 
professionisti possono far bene; ci siamo posti obiettivi 
precisi, a livello progettuale e di filosofia d’azione. 

Ad esempio?
L’immagine del Rotary. Com’è il Rotary visto 
dall’esterno? Bisogna aprirsi contro i pregiudizi 
puntando sulla semplicità e sui pr ogetti.

Illustraci brevemente qualche progetto.
Abbiamo individuato linee d’azione e pianificato. Uno 
dei nostri progetti si chiama Judo per tutti, un premio 
rivolto agli studenti ipovedenti delle scuole secondarie 
di Roma che consiste nell’assegnazione di borse 
sportive: corso gratuito di judo, tesseramento alla 
Federazione Italiana Sport Paraolimpici per Ipovedenti 
e Ciechi, attrezzatura di allenamento con logo Rotary. 
C’è poi il progetto Rotary for homeless: consiste 
nella consegna di sacchi a pelo termici ai senzatetto. 
Insomma, iniziative legate al territorio e alle comunità 
locali.

Le risorse?
Essendo un Club giovane, abbiamo commisurato le 
varie proposte alle capacità economiche e alle risorse 
umane del Club stesso; quindi, abbiamo pianificato 
progetti realizzabili e fissato obiettivi realistici.
Come il guadagno in termini di immagine…
Infatti… Ogni nostro progetto porta una diretta 
visibilità del Rotary nelle realtà di volta in volta 
coinvolte, permettendo un’efficace diffusione 
dell’azione rotariana. Iniziamo quest’anno con grinta e 
motivazione.

di IUNIA VALERIA SAGGESE

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Giulio Cesare
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Il Premio “La Ruota d’Oro 2014” per ALTAROMA e 
quattro Maison di Moda  ideato da Luigi Lambertini, 
è atteso all’inizio di ogni estate dagli Artigiani 
romani. Già rappresentato da una scultura bronzea 
di Angelo Canevari (un Cavaliere con la ruota del 
Rotary sullo scudo), oggi consiste in una medaglia 
(sempre coniata dal Maestro) e da una pergamena 
con la Menzione d’Onore per tutti i partecipanti non 
vincitori. I Premi (28) e le Menzioni (oltre 300) finora 
assegnati, hanno coronato Tavole Rotonde all’uopo 
organizzate per gli operatori del settore e per il vasto 
pubblico sempre presente, allo scopo di valorizzare 
l’artigianato artistico italiano. Nell’edizione 2014, 
voluta dal Presidente del Club Valentino Cecchini 
all’Hotel de La Ville, sono stati presentati otto 
abiti di alta moda, realizzati dalle quattro Maison 
finaliste, tra l’ammirazione di tutti. Il Presidente 
della Commissione giudicante, Luigi Marroni, ha 
messo l’accento sul ruolo della Moda tra le attività 
produttive del Paese, dicendo, tra l’altro: l’alta moda 
è un mix di creatività e specialistica manualità di 
chi, operando nel settore, soddisfa il piacere di 
ogni donna… gli stilisti conoscono la duttilità dei 
tessuti, i colori idonei e le decorazioni appropriate 
per impreziosire ogni abito… per realizzarlo, 
usano l’esperienza nel taglio e cucito perché chi 
lo indossi, diventi una scultura animata… il nostro 
riconoscimento servirà da stimolo a realizzare con 
passione le loro creazioni. Ha ringraziato, quindi, i 
Soci della Commissione (Graziella Carassi, Giada 
Gibilaro, Viviana Giacobone, Alessandro Nobiloni e 
Gianni Callari), i PDG presenti (Ruggero De Zuani 
e Daniela Tranquilli) e lo staff  di Altaroma. La 
consegna delle Menzioni è stata accompagnata 
dalla lettura delle motivazioni; in sintesi, per Luigi 
Borbone: <le sue creazioni trasmutano dalle semplici 
forme geometriche, provengono da nessun luogo, 
né tradizione, firmano l’essenza dello stile senza 
tempo>; per Giada Curti: <ha amato stoffe e ricami, 
sin da piccola, quando guardava cucire la nonna 
Eva, poi Il destino ha deciso per lei e le ha fatto 
incontrare Antonio Curti; oggi Giada Curti Haute 
Couture è un’eccellenza italiana nel Mondo>; per 
Raffaella Frasca: <tutto iniziò nel 1987, quando la 

studentessa romana vide aperte le porte della moda 
a Parigi; oggi esce allo scoperto, con un brand che 
porta il suo nome>; per Jamal Taslaq: <nelle sue 
creazioni, meticolose, lussureggianti e rispettose di 
un concetto elevato di “Bellezza”, fonde le atmosfere, 
i colori e le emozioni della sua terra natia, con il 
gusto moderno, dinamico e raffinato del Made in 
Italy, ispirandosi anche al Rinascimento>. Il Premio, 
ad Altaroma, è stato così ricordato: <per la meritoria 
attività promozionale che svolge a sostegno delle 
Case di Moda italiane, rivolgendo attenzione anche 
alle nuove Maison, importante patrimonio creativo 
per l’affermazione dell’Italian Style nel Mondo>.

di GIANNI CALLARI

Dal 1986 in campo per
l’artigianato artistico

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Roma Sud Ovest
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Esordio australiano
per il Presidente

Migliore occasione per avviare il corrente anno 
rotariano non poteva esserci: Federico Gigli, in 
rappresentanza del Club, ha partecipato alla 
Convention di Sydney dal 1 al 4 giugno 2014. Al 
pranzo col Presidente Eletto per il 2014-2015, ha 
avuto l’onore di sedere in uno dei tavoli di rispetto 
con Mary Beth Growney Selene del Club di Madison 
West Towne-Middleton Wisconsin. Allo stesso tavolo 
sedeva anche David W. Templin (Governatore  2011-
2012 del Distretto 6450), del Chicago One: il primo 
Club Rotary fondato da Paul Harris. È stato un caso, 
questo, gradito da David, impegnato nel restauro 
della Casa di Paul Harris: venendo a sapere che 
Federico è specialista in Restauro Architettonico e 
dei Monumenti, gli ha immediatamente chiesto un 
contributo. Emozionante, alla fine del pranzo, è stato 
poi l’incontro con Gary C.K. Huang: al Presidente 
Internazionale del suo anno, Federico Gigli ha 
consegnato il Guidoncino del Club. Il Presidente 
Huang  ha aperto una breccia nel cuore di tutti 
i partecipanti per il calore del suo entusiasmo 

rotariano, supportato dalla profondità e raffinatezza 
di pensiero proprie della cultura Cinese. Non a caso, 
come il Presidente Huang stesso ha più volte avuto 
modo di ripetere,  il motto dell’anno 2014/2015 
trae le sue radici proprio dal pensiero di Confucio. 
Nello spirito di accendere la luce del Rotary, il neo-
Presidente Gigli, dopo la Conviviale del Passaggio 
Campana e quella per la Relazione Programmatica, 
ha voluto riunire i Soci per una colazione marinara 
presso la propria residenza estiva nella Maremma 
toscana. L’intento era quello di “illuminare i cuori” 
dei Soci con una attività di aggregazione ma anche di 
informale convivialità e, nello stesso tempo, cogliere 
l’occasione per avviare subito la raccolta fondi per 
le attività del Club. S’è trattato di un incontro molto 
vivace, nella cornice che ha ulteriormente contribuito 
a favorire l’affiatamento e la cordialità tra i Soci; nello 
stesso, s’è colta l’occasione per riflettere sui valori 
rotariani dell’uomo e della vita, traendo spunto dalle 
poesie del Socio Livio Manzoni (le ha lette con la 
generosità e l’entusiasmo che lo contraddistinguono).

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Roma Sud Est
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Impegnati nella lotta
alla sindrome di Rett

Si è svolto recentemente a Torvaianica un ciclo di 
terapia assistita con animali per bambine affette da 
sindrome di Rett, malattia neurologica degenerativa 
che colpisce solo soggetti di sesso femminile nei 
primissimi mesi di vita.
L’evento è stato patrocinato dal Rotary Club Albano 
Laziale – Alba Longa, in collaborazione con il 
Policlinico Tor Vergata di  Roma e con la Direzione 
Zoologica del parco Zoomarine di Torvaianica.
È il secondo anno che il Rotary organizza questo ciclo 
di terapie, che rientra nell’ambito di un più ampio 
progetto dell’associazione, volto a prestare assistenza 
e conforto alle famiglie delle pazienti affette da questa 
malattia, riunite nell’associazione Unirett di Roma.
Le prime due settimane di terapia si sono svolte 
presso lo Stabilimento dei Vigili del Fuoco di 
Torvaianica e sono stati utilizzati 4 cani di razza 
labrador, gentilmente forniti, unitamente agli 
istruttori, dalla Scuola Italiana Cani di Salvataggio e 
con l’intervento della ARCAA – Associazione Romana 
Cure Assistite Animali, che ha prestato la propria  
assistenza tecnica.
Il secondo ciclo si è svolto, sempre a Torvaianica, 
presso il parco Zoomarine e sono stati utilizzati delfini 
messi a disposizione da detta struttura, unitamente 

agli istruttori dell’animale stesso. Entrambi gli 
interventi sono stati coordinati da terapiste della 
Neuropsicomotricità dell’età evolutiva del Policlinico 
Tor Vergata di Roma,con la supervisione del Prof. 
Curatolo, primario del Reparto di Neuropsichiatria 
infantile di detto nosocomio.
I risultati di questi cicli di terapie,volti a conseguire 
un miglioramento delle problematiche fisiche-
comportamentali delle pazienti rispetto a terapie 
convenzionali (logopediche e fisiche), con incremento 
globale del funzionamento comunicativo,motorio 
e mnesico,sono stati definiti molto interessanti dai 
medici che hanno partecipato alle sessioni e sono 
stati appositamente registrati e catalogati al fine di 
verificarne nel tempo i salutari effetti sulle pazienti 
coinvolte,soprattutto in termini di attenuazione della 
sintomatologia depressiva,riduzione dello stress e del 
dolore, rilassamento.
Nella prossima primavera si terrà nella nostra città 
uno specifico Convegno sul tema, che vedrà la 
partecipazione di medici e specialisti dello specifico 
settore, oltre a tutto il personale medico,paramedico e 
veterinario che ha partecipato alle sessioni in acqua.

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Albano Laziale
Albalonga
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Una serata diversa, quella voluta dal Presidente del 
Club Andrea Piglia in occasione del primo anno di vita 
compiuto dal RCC Centenario for Shadow People, per 
una reciproca conoscenza tra le attività del Rotary 
e quelle dell’Esercito della Salvezza (ospita la sede 
del RCC e realizza attività a sostegno dei minimi 
della società). Persone di varie nazioni, religioni, età, 

accomunate da un destino non benevolo e talvolta 
tragico: tutte, approdando all’Esercito della Salvezza, 
hanno un tetto, un pasto caldo, un’assistenza 
sociale o sanitaria e l’ascolto di una psicoterapeuta 
(la Coordinatrice del RCC, Marzia Giua che, col 
Maggiore Paolo Longo e altri, ha organizzato la serata 
per condividere obiettivi e interventi mirati). Una 
serata dedicata a conoscersi, a individuare iniziative 
di sostegno nei confronti di chi ha impedimenti a 
deambulare, deve risolvere problemi (l’assistenza legale 
è fornita da Antonella Volpe) o sottoporsi a psicoterapia, 
ha necessità di sangue (in caso d’interventi chirurgici, 

c’è il Consigliere AVIS Marco Catella) o, semplicemente, 
vuole fruire dei corsi d’inglese (con Sarah Bennetch). 
Anche la distribuzione di pasti caldi, nel prossimo 
inverno, sarà organizzata dal RCC con l’apporto di 
Soci del Club Rotary. Alla serata erano presenti anche 
Claudio Malvagna e Roberto Giua (Soci del Rotary 
E-Club Rom@.it, co-padrino del RCC), i membri della 

Cooperativa Sociale (ha organizzato un frugale buffet 
salutista), il già citato Maggiore Paolo Longo (Direttore 
del Centro stesso) e, per il Comando dell’Esercito della 
Salvezza in Italia, i Tenenti Colonnello Massimo Tursi e 
Anne-Florence Cachelin Tursi. La serata si è chiusa con 
l’impegno, espresso dal Rotary Club Roma Centenario, 
a trovare temi di service adatti, dove ogni Socio possa 
mettere a disposizione la propria competenza.

di LAURA DRYJANSKA

Primo compleanno
del Rotary
Community Corps

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Roma Centenario



31

Le attività della Fondazione Museo della Shoah, i 
racconti e le testimonianze delle comunità ebree 
di Roma, e del territorio pontino (in particolare di 
Fondi, Priverno, Cori, Sermoneta e Terracina), sono 
state al centro dell’incontro organizzato, presso 
l’hotel Europa di Latina, da quattro Club: Latina, 
Aprilia Cisterna, Latina Circeo e Latina Monti Lepini 
(presieduti, rispettivamente, da Gianluca Cassoni, 
Alessandro Sestili, Mileda Polizzi e Piero Coluzzi). 
È stato un vero e proprio viaggio nella storia con 
una relatrice d’eccezione: la Prof.ssa Irene Baratta, 
originaria di Latina. Docente di Storia e Filosofia ma, 
anche ricercatrice della Fondazione, la Prof.ssa Baratta 
ha partecipato, negli anni, ai Progetti della Memoria 
promossi da Roma Capitale; inoltre, ha collaborato alla 
realizzazione di mostre e cataloghi sulla Shoah per la 
Fondazione stessa.   
<L’erosione dei diritti, con la discriminazione, 
l’emarginazione, l’isolamento degli ebrei, ha segnato 
per sempre la nostra Storia>. Questo ha affermato, 
aggiungendo: <tutte le maggiori capitali hanno un 
museo della Shoah e Roma non poteva rimanere 
indietro. Con ogni probabilità, il museo sarà costituito 
ex novo (su di un progetto dell’architetto Luca Zevi) nei 
pressi di Villa Torlonia, un sito dal forte valore simbolico 
sia perché nel suo giardino, sono state rinvenute antiche 

catacombe ebraiche (a dimostrazione della millenaria 
presenza di questa comunità in Roma), sia per la sua 
vicinanza con Porta Pia, la cui breccia diede inizio al 
processo di emancipazione degli ebrei romani. Non 
si può e non si deve dimenticare l’orrore avvenuto nei 
campi di sterminio, affinché quanto accaduto non si 
ripeta più>. 

di ALESSIA FREDA

Un viaggio nella storia

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Latina-Aprilia Cisterna
Latina Circeo-Monti Lepini
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ATTIVITÀ DEL DISTRETTO

Come da tradizione il primo impegno ufficiale di Carlo 
Noto La Diega, ed esattamente nella giornata del Suo 
insediamento come Governatore del Distretto 2080 
del Rotary International, è stato rendere omaggio al 
monumento nazionale dedicato al Milite Ignoto, l’Altare 
della Patria in Piazza Venezia a Roma. La cerimonia ha 
visto la partecipazione di molti rotariani che hanno voluto 
accompagnare il Governatore. Carlo si è detto emozionato 
ed ha lanciato un’idea: “ Il valore simbolico di questo 
momento è così importante che ho proposto ai colleghi 
Governatori degli altri Distretti d’Italia che diventi un 
appuntamento nazionale, che veda coinvolti i rappresentanti 
delle varie aree geografiche del nostro Paese.”

Prima di tutto: Altare della Patria
Distretto 2080

Banco alimentare, la svolta
>

Distretto 2080

È stato sottoscritto un Protocollo (Memorandum of  
Understanding), firmato per conto di tutti i distretti 
italiani da Giorgio Groppo (Gov. Distretto 2032 e, all’uopo, 
Delegato), che coinvolge ancora di più i Rotariani già 
impegnati sull’iniziativa. Quest’anno lo faranno in 
modo organizzato e, quindi, ancora più efficace, ha 
dichiarato Groppo dopo la firma, aggiungendo: sono 
orgoglioso di quest’intesa che unisce tutti i Distretti 
Italiani del Rotary a favore della Colletta 2014. Una 
Colletta Alimentare, supportata da volontari rotariani 
decisi e vivere la Giornata, il 29 novembre, con l’usuale 
competenza operativa, ingrediente primario per la 
riuscita dell’operazione. Obiettivo del Rotary è superare, 
mettendo a disposizione autisti e mezzi, i risultati 
recenti: nella Giornata 2013, furono raccolti alimenti 
per 9 mila t presso 11 mila Supermercati (ridistribuiti 

nelle 9 mila strutture esistenti per i quasi 2 milioni di 
persone in carenza alimentare). Forse, questo Protocollo 
d’Intesa ha raggiunto una vetta a lungo agognata: 
accendere l’entusiasmo e la disponibilità nei Rotariani, 
rappresentata nel Distretto 2080 da Diego Mazzonis, da 
sempre in campo su questa attività dei Club romani. 
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Le visite ai Club
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Con l’inizio del nuovo anno rotariano hanno anche 
avuto l’avvio le visite ai Club del Governatore Carlo 
Noto La Diega. “Ho voluto iniziare dai Club di recente 
fondazione per meglio motivare i soci e per verificare 
la correttezza e fattibilità dei programmi in campo”. 
Il calendario del Governatore vede concentrarsi in 
questo periodo le visite ai Club della zona Sardegna, 
ciò per “approfittare” della bela stagione che facilita 
l’organizzazione logistica ma anche la godibilità degli 
splendidi incontri isolani.

È prevista una partenza artistica per la Raccolta Fondi 
2014-2015 (lotta finale contro la Polio) organizzata dal 
PDG Roberto Ivaldi. La manifestazione si svolgerà al 
Teatro Orione di Roma ed avrà come protagonista il mito 
di Orfeo. Figlio della musa Calliope, scese agli Inferi per 
riprendersi l’amata sposa Euridice; lui incantava le fiere 
con la sua musica, lei conquistava tutti con i suoi canti. 
Il mito rivive nell’opera di Christoph Willibald Gluk che 
Lucio Ivaldi proporrà al pubblico in una serata speciale 
con l’ausilio di artisti noti a livello internazionale. Una 
serata, col patrocinio dell’Ambasciata Germanica e 
di Enti culturali, voluta per sostenere il Programma 
Polio Plus: di quest’obiettivo s’è preso carico il PDG 
Roberto Ivaldi che ha voluto unire l’Arte al Servizio 
Rotariano e ha programmato un percorso diretto e 
chiaro per raggiungerlo. Difatti, i singoli biglietti (con 
assegnazione del posto) si possono già prenotare 
(35-30 euro per i due settori della platea, 25 euro 
per la galleria) e saranno consegnati all’ingresso 
del Teatro. Basta fare un bonifico al Distretto Rotary 
(IBAN = IT63Y0832703239000000002795 – causale 
= <donazione opera Orfeo>) che verserà l’importo, 
globalmente acquisito, sul conto di Rotary Foundation 
(con destinazione Polio).

A teatro con Orfeo ed Euridice:
il 17 novembre

ATTIVITÀ DEL DISTRETTO

>

Distretto 2080

Distretto 2080
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A viterbo si è tenuto il 27 settembre un 

Seminario Distrettuale di svolta 

Prendendo la penna (si fa per dire…) sono stato 
colto dallo sgomento: non ero presente, in quel 
pomeriggio insolito, di studio e di festa… come avrei 

fatto a raccontarlo? M’è venuto in soccorso Massimo 
Bordignon, regalandomi notizie e stati d’animo, 
parlandomi di un Seminario nuovo per il modo seguito 
nello svolgimento, per la partecipazione attenta, 
talvolta emozionata, dei giovani Interact e Rotaract, di 
tutti i presenti. Elio Cucullo, Rappresentante Interact, 
ha parlato delle attività in corso, Lia Puggioni di Ryla 
(con accenni sull’Ecologia), Marina Curti di Scambio 
Giovani (gradito il saluto dei ragazzi americani in sala); 
soprattutto, c’è stata la dimostrazione di cosa sia, 

veramente, un Open Session partecipato. Le proposte 
innovative dei giovani (seduti in cerchio davanti alla 
platea, nella parte interattiva) hanno causato la svolta: 
<il Rotary sia attento con noi e ci insegni veramente>, 
così è stato chiesto nell’auspicio di una maggiore 
interferenza nelle attività del Rotaract. Poi, tanti hanno 
portato un contributo; tra questi, la studentessa italiana 

che ha parlato della sua esperienza in Canada, il sardo 
che ha confessato d’aver conosciuto la Luiss grazie ai 
corsi estivi. Per caso (questa è la vita) ho incontrato, 
il giorno dopo, una ragazza dell’Interact presente al 
Seminario (ne ricordo il cognome: Trua); sono rimasto 
colpito dall’entusiasmo col quale mi ha detto: <ho visto 
crollare la barriera dell’insoddisfazione davanti alla 
voglia di fare, insieme>.  

di DOMENICO APOLLONI

Le nuove generazioni al
Palazzo Papale

Distretto 2080

>

ATTIVITÀ DEL DISTRETTO
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Le Nuove Generazioni 
incontrano il Presidente 
Internazionale Gary C.K. Huang

ATTIVITÀ DEL DISTRETTO

>

La linea da seguire nel corso dell’anno è stata chiara, 
sin dalle prime riunioni tenute col Governatore e 
con i Presidenti delle Commissioni Distrettuali 
per lnteract, Rotaract, Ryla e Scambio Giovani. Il 
Governatore Carlo Noto La Diega ha dimostrato 
di credere e di voler investire nei programmi del 
Rotary per le Nuove Generazioni. Promuovendo tali 
programmi, daremo ai giovani la possibilità di crescere 
con un bagaglio di esperienze unico, in campo 
internazionale, professionale, personale, relazionale. 

Potremo stimolarne la consapevolezza, la leadership 
e sviluppare la loro propensione alla solidarietà. Gli 
permetteremo, da adulti, di fare la differenza, perché 
le Nuove Generazioni rappresentano la proiezione 
nel futuro dei nostri ideali rotariani. Ebbene, tra le 
iniziative del Distretto, messe in campo quest’anno per 
accompagnare i singoli Club nell’impegno in questi 
programmi, il previsto incontro, con il Presidente 
Internazionale, rappresenta uno dei momenti più 
significativi. Com’è noto, Gary C.K. Huang sarà ospite 
del nostro Distretto nel prossimo novembre: profittando 
di una coincidenza (la sua visita è a ridosso della 
settimana mondiale Interact), abbiamo programmato 
un evento unico: l’11 novembre, infatti, prendendo 

spunto dal Walking in Rotary- W.I.R. (Seminario di 
formazione e informazione, istituito nel 2006 dal 
Club Roma Olgiata e, da alcuni anni, organizzato 
dal Distretto Interact 2080 e dalla Commissione 
Distrettuale Rotary per l’Interact) ci sarà l’occasione 
per un confronto diretto fra tutti i giovani del Distretto, 
attori nei diversi programmi. Vi parteciperanno i 
ragazzi dell’Interact e del Rotaract, ma anche tutti gli 
Inbound dello Scambio Giovani. Avranno l’opportunità 
di conoscersi, di confrontarsi, di condividere ideali, 

di toccare con mano un esempio di comprensione 
internazionale, di parlare insieme di Rotary, di come 
camminare insieme nel Rotary: Walking in Rotary, 
per l’appunto. Il tutto, alla presenza del Presidente 
Internazionale che, grazie al proprio contributo, riuscirà 
a illuminare ancora meglio il percorso dei nostri 
ragazzi. Ogni Rotary Club sarà orgoglioso di sapere che 
i partecipanti ai programmi Nuove Generazioni saranno 
attori dell’evento. Per ogni rotariano presente sarà 
un’esperienza indimenticabile, unica: poter conoscere 
tanti ragazzi e vederli insieme all’opera, davanti al 
Presidente Internazionale!

di CRISTIANA SERVA

Distretto 2080
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Viaggerà su un’imbarcazione autocostruita, 
completamente autosufficiente sia a livello energetico 
che alimentare. Lui è Matteo Miceli e la sua impresa 
è il giro del mondo in barca a vela in solitario 
senza assistenza e senza scalo da Roma a Roma. 
Un’avventura non solo sportiva ma anche un’occasione 
per fare ricerca e sperimentazione e lanciare un 
segno tangibile di rispetto per l’ambiente. Il Rotary 
non è rimasto a guardare e ha sposato l’iniziativa, 
elargendo un contributo economico. A spiegarcelo 
è il presidente del RC RM Appia Antica Francesco 
Mengucci, promotore dell’accordo: “Il nostro Club ha 
accolto con entusiasmo questo encomiabile progetto, 
che vede coinvolti anche i nostri ragazzi rotaractiani e 
interactiani, giovani membri dei Club cadetti. Abbiamo 
quindi il piacere di erogare un contributo liberale a 
supporto dell’impresa di euro 2000”. Il dado è tratto, 
dunque. Matteo salperà il 19 ottobre alle 12.00 
portando con sé, oltre al logo del Rotary International, 
quello di End Polio Now e il 20 ottobre i rotariani della 
Maddalena gli andranno incontro per salutarlo. 

Matteo, sappiamo che avrai a bordo un orto e due 
galline, spiegaci meglio.
Sì, in realtà per gli antichi navigatori era una 
consuetudine imbarcare animali perciò nulla di nuovo. 
Per quanto riguarda l’orto, grazie all’Università di 
Portici- facoltà di Agraria, ho realizzato due cassoni 
basculanti riscaldati artificialmente per coltivare 
insalata, pomodori e fragole.

Non è previsto nessuno scalo, quali sono le dotazioni a 
bordo? 
Eco40 è un’imbarcazione ecosostenibile, che mi 
consentirà di navigare anche in autonomia energetica. 
Partirò senza una goccia di carburante. Ho 10 metri 
di quadri di pannelli solari, due idroturbine, generatori 
eolici e un motore elettrico per emergenza.
Quanto tempo impiegherai e qual è la tua rotta? 
Ho previsto cinque mesi di navigazione. Attraverserò 
Gibilterra, poi Capo di Buona Speranza, Australia, Capo 
Horn e rientrerò risalendo l’Atlantico.

Come definiresti la tua impresa: sportiva, culturale o 
scientifica ?
E’ tutte e tre le cose. C’è la preparazione sportiva e 
la volontà di lanciare un messaggio, soprattutto alle 
nuove generazioni: non si può prescindere dal rispetto 
dell’ambiente e dal corretto utilizzo di ciò che abbiamo. 
Nel mio caso, voglio dimostrare che si può navigare in 
maniera sostenibile. Ai ragazzi voglio dire che si può 
e si deve essere in sintonia con la natura, qualsiasi sia 
l’avventura che sceglieranno di vivere.

di IUNIA VALERIA SAGGESE

Giro del mondo in barca a 
vela: il Rotary “salpa” con 
Matteo Miceli. 

Distretto 2080
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the Charity Bracelet
Dal 11 Novembre 2014  
 puoi prenotare i braccialetti realizzati 
in collaborazione con Cruciani 
per The Rotary Foundation.

info:
fundraising@rotary2080.org   
www.rotary2080.org

Con una donazione di 10 Euro 
potrai scegliere il tuo braccialetto tra cinque colori.

Distretto 2080

follow us on:

facebook Rotary Distretto 2080

twitter.com/rotary2080

The Charity Bracelet 
è un’iniziativa dei Distretti 2080 e 2041
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> NOTIZIE DAL ROTARY 
ITALIA - INTERNATIONAL

Si è svolto a Marsala il 10-12 ottobre il Forum 
“Mediterraneo Unito”, che rientra nell’ambito 
delle iniziative promosse dal Presidente del Rotary 
International Gary C.K. Huang per dare concreta 
attuazione al motto “Accendi la luce del Rotary”. La 
manifestazione organizzata da tutti i distretti italiani 
ha trattato un tema molto attuale che coinvolge 

da vicino il Rotary International: l’immigrazione. 
Il programma, articolato in tre sessioni, ha 
toccato i vari aspetti politici, giuridici, ambientali 
e di accoglienza, attraverso gli interventi di relatori 
qualificati e di rappresentanti delle istituzioni i quali 
hanno approfondito le diverse tematiche. Tale Forum 

Uniamo il mediterraneo ACCENDI LA LUCE DEL ROTARY

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

Grande successo per la 
manifestazione nazionale:
le conclusioni ufficiali

ha meritato una significativa partecipazione dei 
rotariani del nostro Distretto ed ha costituito  un 
importante momento di confronto che testimonia 
ancora una volta come il Rotary agisce con puntualità 
e tempismo anche su temi di stretta attualità. I 
Governatori dei tredici Distretti del Rotary d’Italia, 
Malta e San Marino, dopo aver proficuamente 
trattato i temi più delicati che ruotano attorno al 
bacino del Mediterraneo – dal fenomeno migratorio, 
ai focolai di guerra; dalla tutela dell’ambiente, alla 
blu economy; dalle risorse, alla cultura mediterranea 
– grazie alle relazioni di numerosi esperti, italiani e 

stranieri, rotariani e non, tra i quali Giuseppe Viale 
Board Director ed Abby McNear, dell’Ufficio RI - 
hanno elaborato il seguente documento. “Ritenuto 
di dover proseguire l’azione di pubblico interesse e 
internazionale da anni intrapresa dal Rotary italiano; 
di dover rivolgere, mediante la pubblicazione dei 
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lavori, delle proposte agli ambienti della cultura, 
dell’imprenditoria, delle forze armate, del volontariato, 
dell’intera società e della politica; di dover sostenere 
le iniziative umanitarie in corso come le borse di 
studio donate a due brillanti giovani, un israeliano 
ed una palestinese; come la donazione di tanti 
zainetti ai migranti minori, sbarcati senza genitori ed 
accolti in varie comunità, mettendo a disposizione 
le professionalità dei vari soci; come la distribuzione 
dei libretti plurilingue ai migranti, onde facilitare il 
colloquio con chi li accoglie quotidianamente lungo 
le coste italiane; come la recita della invocazione 
rotariana, al “Dio di tutti i popoli della terra”, avvenuta 
la domenica, a Mazara, con fedeli di varie religioni; 
che spetta alla classe dirigente del paese, della 
quale il Rotary costituisce parte attiva, raccogliere 
testimonianze ed opinioni; promuovere amicizia e 
solidarietà; concorrere a favorire la pace; riaffermare 
la centralità della persona umana; facilitare il 
confronto delle diverse culture, nell’auspicio di una 
nuova identità pan mediterranea; SI RIVOLGONO 
intanto al Governo e al Parlamento Italiano e alla 
Commissione e al Parlamento dell’Unione Europea, 
affinché, per quanto di rispettiva competenza, si 
attivino subito per: regolare con nuove norme i 
rapporti umani e giuridici dei popoli mediterranei; 
i controlli alle frontiere e i permessi di soggiorno; 
i diritti di cittadinanza; l’accoglienza da parte di 
tutta l’Europa e non soltanto dell’Italia (primo paese 
d’ingresso, tenuto a provvedere, in base al Trattato 
di Dublino, da emendare sul punto) e segnatamente 
della Sicilia che non va considerata periferia, ma 
avamposto dell’Europa. Rilanciare l’economia, 
agevolare gli spostamenti di risorse umane da Nord 
a Sud e viceversa;  ampliare gli accordi con i Paesi di 

transito dei migranti al fine di prevedere la possibilità 
di richiesta d’asilo, già in un Paese di transito delle 
rotte migratorie; facilitare il dialogo interculturale, 
“primo strumento di pace, chiave di volta di quella 

migliore comprensione reciproca che genera 
pacificazione e consente anche politiche di sicurezza 
più efficaci”; trovare un punto d’incontro su quelli 
che sono principi, valori, diritti universali alla vita, alla 
dignità della persona, alle libertà civili e religiose, alla 
parità uomo-donna.
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Il Premio Internazionale “Galileo Galilei dei Rotary 
Club Italiani” nacque nel 1962 da una felice 
intuizione di Tristano Bolelli. Istituito per assegnare 
un riconoscimento a studiosi stranieri che si siano 
occupati in modo eminente di argomenti riguardanti 
la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, 
storia della letteratura, della lingua, storia politica, 
storia dell’arte, della musica, del pensiero, della 
scienza, del diritto, dell’economia), il Premio “Galileo 
Galilei” è divenuto una Fondazione sotto gli auspici 
dell’Università di Pisa ed ha ottenuto nel 1982 l’alto 
patronato del Presidente della Repubblica.
Dal 2006 il premio viene anche assegnato ad 
uno scienziato italiano che abbia raggiunto fama 
internazionale. Ogni disciplina viene presa in 
considerazione solo ogni dieci anni e il giudizio è 
affidato a una giuria di specialisti italiani nominata 
dal rettore dell’Università di Pisa su proposta del 
Consiglio direttivo della Fondazione.L’ organizzazione 
è affidata al Rotary Club di Pisa che ne esprime il 
Segretario.

Il Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary 
Club Italiani, giunto alla sua 53ª Edizione e dedicato 
quest’anno alla Storia Italiana, è stato assegnato 
all’unanimità da una Giuria composta di eminenti 
specialisti italiani della materia (Prof. Angelo Bianchi, 
Gian Paolo Brizzi, Giovanna Da Molin, Luigi Mascilli 
Migliorini) e presieduta dal Professor Antonio Pieretti 
all’illustre studioso Paul Grendler, per il suo contributo 
alla Storia Italiana.

Il Premio Internazionale Galileo Galilei dei 
Rotary Club Italiani per la Scienza, giunto alla sua 
9° Edizione e dedicato quest’anno alle Scienze 
Economiche, è stato assegnato all’unanimità da una 
Giuria composta di eminenti specialisti stranieri della 
materia (Prof. David Alexander, Georg Erdmann, Lucia 
Lima Rodrigues, Jerzy Szkutnik) e presieduta dal 
Professor Antonio Pieretti all’illustre studioso Carlo 
Andrea Bollino.

É stata una bellissima occasione di fare Rotary 
valorizzando insieme  la presenza del Rotary nel 
panorama della cultura italiano. Il nostro Governatore 
Carlo NLD ha anche avuto l’onore ed il piacere 
di portare il saluto di tutto il Rotary italiano alla 
Cerimonia di premiazione sottolineando come i 
risvolti culturali delle attività rotariane restano a volte 
sullo sfondo quasi come scontati mentre invece sono 
una componente essenziale delle nostre azioni.

Premio Galileo Galilei: i vincitori

ROTARY ITALIA - INTERNATIONAL

PREMI INTERNAZIONALI

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

>
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In attesa di Gary C. K. Huang

ROTARY ITALIA - INTERNATIONAL

VISITE INTERNAZIONALI

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

>

Il distretto si prepara ad accogliere il Presidente 
del Rotary International, dal 10 al 12 novembre. 
Il governatore Carlo Noto La Diega e i suoi 
collaboratori, che in questi giorni stanno ragionando 
sul programma, hanno tutta l’intenzione di regalare 
a Gary Huang un soggiorno indimenticabile, grazie 
alla magia di Roma e all’affetto dei soci del nostro 
distretto. Tanto per dare qualche anticipazione: 
oltre all’incontro con i Governatori dei 13 distretti 
italiani, le foto con i Presidenti, il WIR, ci sarà una 
cena spettacolo (lunedì 10 novembre) con un ospite 
d’eccezione: il ballerino di origini turche Dergin 
Tokmak. Perché ve lo anticipiamo? Perché è un 
appuntamento da non perdere. Tokmak si ammala di 
poliomelite all’età di un anno e perdendo il controllo 
degli arti inferiori, impara a camminare con le mani 
e con le stampelle. Inizia a ballare all’età di dodici 
anni, finché non approda nell’ensamble del Cirque du 
Soleil. Nel 2006 subisce un infortunio ma dopo un 
intervento chirurgico e un intenso lavoro fisioterapico, 
torna a ballare. C’è quindi grande curiosità e grande 
attesa per l’esibizione di questo “angelo zoppicante”, 
per citare il titolo di un suo spettacolo. Informazioni 
su tempi e criteri di prenotazione per la cena e lo 
spettacolo saranno comunicati dalla segreteria 

distrettuale. Un evento speciale -si può ben dire- un 
omaggio che di certo il Presidente Internazionale 
apprezzerà. Ma chi è Gary Huang?  E’ direttore della 
Federal Corporation and Sunty Property Development 
Ltd e consulente della Wah Lee Industrial Corp. e 
Bank of Panhsin. Rotariano dal 1976, ha svolto un 
ruolo chiave nella crescita dell’effettivo nei Paesi 
dell’Asia. Come amministratore della Fondazione 
Rotary, ha definito l’obiettivo del reclutamento 
di centinaia di Grandi donatori in Taiwan, che 
complessivamente hanno contribuito più di 2 
milioni di dollari al Fondo annuale della Fondazione. 
Huang ha scritto della sua esperienza professionale e 
nel Rotary nel libro “Finding Solutions, Not Excuses”. 
Ha ottenuto, tra gli altri, il riconoscimento per il 
servizio civile dalla Federazione delle associazioni non-
profit e un premio per l’eccezionale servizio sociale 
dal Ministero degli Interni di Taiwan. Nel 2001, in 
occasione del Congresso RI a San Antonio in Texas 
(USA), è stato nominato sindaco onorario della città. Il 
distretto si scalda, dunque, e si prepara ad accendere 
la luce del Rotary insieme al presidente Huang, per 
tre giorni all’insegna di condivisione e amicizia.

di IUNIA VALERIA SAGGESE
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RC “Rieti” dal 1952  
il Club più antico
della zona Lazio

LA STORIA DEI CLUB

di DOMENICO APOLLONI

>
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<Tutto nacque da un incontro casuale, se vogliamo, 
con un amico>. Così è scritto nella cronaca del 
Socio Fondatore Roberto Guidotti che, in sintesi, 
aggiunse: <era il gennaio del 1952 e, in Italia, c’era 
un solo Distretto Rotary con l’Ammiraglio De Courten 
come Governatore; ne parlai con alcuni amici e tutti 
accolsero la proposta di costituire un Club nella 
nostra città; la prima riunione si tenne il successivo 
2 giugno e la Carta arrivò in ottobre>. Da allora, 
molta acqua è passata sotto il ponte del Velino, il 
fiume che bagna la città posta al centro del Mondo 
(c’è anche una piazza, con tanto di monumento a 
ricordarlo…): il Club ha mantenuto, però, la sua Sede 
presso l’Hotel 4 Stagioni (dove, ogni giovedì sera, si 
ritrovano i quasi settanta Soci di oggi)  e conserva 
gelosamente il conquistato ruolo di riferimento tra 
le Associazioni locali e gli abitanti del territorio. Un 
territorio costantemente osservato dal Club, con 
quell’attenzione rivolta all’ambiente, propria di grandi 
aperture mentali: non a caso, da un’idea di Silvano 
Landi (attuale Presidente) e Diego Di Paolo, nacque il 
“Cammino di Francesco”, un percorso tra la natura… 
un itinerario di fede che si collega ai più conosciuti e 
che resta un programma prioritario per lo sviluppo 
del turismo in zona. Forse è per quest’amore verso 
l’ambiente, che il Club (orgoglioso della sua posizione 
geografica e della terra su cui è radicato) ha voluto 
realizzare il Sentiero Planetario del Terminillo e vive, 
dall’ormai lontano 1973, un gemellaggio con un 
altro Club Rotary situato nel cuore della Francia, sulla 
riva occidentale della Loira (Cosne e Sancerre sono 
due piccoli paesi poco distanti l’uno dall’altro, dove 
si produce un vino prelibato). Una terra di storia, 
quindi (ha fornito Re, Imperatori, Personaggi della 
Cultura alla vicina Roma di tanti secoli fa’) e un Club 
che ha fatto la storia, per lo sguardo sempre rivolto 
alle Nuove Generazioni (ha un Club Interact e, da più 
di trent’anni, un Club Rotaract), alle necessità della 

società civile con l’appoggio al Banco Alimentare, 
con i suoi progetti (Ricerca sulla Celiachia, Centro 
Antiviolenza Minori, Sportello della Speranza, 
Laboratorio Sismologico, Biblioteca on-line per 
combattere la perdita di memoria locale) e con la 
visibilità ottenuta grazie al Bosco in Città, esempio di 
forestazione urbana con essenze tipiche dei dintorni. 
Un Club che, ancora oggi, va fiero dei Premi istituiti 
per valorizzare il comprensorio sul quale opera: il 
Sabino d’Oro, assegnato a chi onori, appunto, la 
Sabina con attività intellettuali o professionali; l’Onore 
al Merito, conferito a chi raggiunga risultati nel suo 
mestiere, arte o professione; le Borse di Studio al 
Rotaract e all’Interact, erogate, la prima, al laureando 
che discuta la miglior tesi di laurea sulla provincia 
Reatina e, la seconda, a due studenti segnalati per 
eccellenza scolastica e doti caratteriali/morali.    
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Le PM10 sono degli inquinanti di dimensione 
prevalente di circa 10 µm (micron). A Roma sono 
misurate dal 2006. L’unico parametro considerato è 
il numero di giorni nei quali viene superata la soglia 
di attenzione. La direttiva 99/30/CE recepita dal 
DM n. 60 del 2 aprile 2002 definisce: a) la soglia 
di attenzione di 50 µg/m3 (microgrammi a metro 
cubo) misurato nell’arco di 24 ore; b) il numero di 
giorni nei quali viene superata la soglia di attenzione 
deve essere inferiore a 35 l’anno. I dati sono rilevati 
dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente). 
Storicamente le centraline sono posizionate nei punti 
di maggiore densità di traffico: Largo Prenestre, Corso 
Francia, via Magna Grecia, Cinecittà, piazza Fermi, via 
Tiburtina, e largo Arenula. A queste se ne aggiungono 
5: a Villa Ada, via Bufalotta, piazza Cipro, a Guido e a 
Cavaliere. Quella a Villa Ada ha lo scopo di misurare 
un livello d’inquinamento di base, non direttamente 
soggetto al traffico automobilistico. Le altre sono 

state aggiunte per migliorare il monitoraggio urbano. 
L’autore ha definito arbitrariamente il parametro 
“Indice Inquinamento a Roma da PM10” calcolato 
alla fine di ogni anno come la media del numero 
di giorni di superamento della soglia di attenzione 
misurato solo per le centraline soggette a traffico 
diretto. Non sono contemplate quindi la centralina di 
Villa Ada perché non soggetta a traffico e le centraline 
di Guido e Cavaliere perché delle ultime due non si 
dispongono di dati dal 2006.

Analisi dall’inizio di ogni anno
Dal 2006 al 2009 si è constatato un andamento 
decrescente, che poteva far ben sperare per gli anni 
successivi, ma le misure per gli anni 2011 e 2012 
hanno mostrato, se non proprio un’inversione di 
tendenza, almeno una diminuzione della velocità di 
riduzione degli inquinanti.
La centralina posta a Villa Ada presenta dati sotto la 

Inquinamento a Roma
da polveri sottili
Lo scopo dell’articolo è di affrontare sinteticamente 
ed in modo semplificato il tema dell’inquinamento a 
Roma da PM10, dette “polveri sottili”.

INTERVENTI ED APPROFONDIMENTI

di FABRIZIO PINI
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soglia di attenzione ormai dal 2007. Mostra il numero 
dei giorni di superamento della soglia di attenzione 
dall’inizio dell’anno. La spezzata in basso mostra i 
dati relativi a Villa Ada, quella in alto mostra “Indice 
Inquinamento a Roma da PM10”.

Nel 2013 l’inquinamento è diminuito ma la presenza 
delle PM10 a Villa Ada è aumentato: è come se le 
sorgenti di inquinamento avessero prodotto meno PM10 
rispetto al 2011 ma l’ambiente in senso generale abbia 
ridotto la capacità di smaltimento!

Analisi parco veicoli Italia
Disponendo solo di informazioni del parco veicolare 
italiano, l’autore ha ipotizzato che i trend di ricambio 
parco auto sia il medesimo del comune di Roma. Il 
parco auto in crescita dal 2005 al 2011 ha registrato 
un modesto calo successivamente. Mediamente si 
attesta su circa 36.000.000 veicoli. Da punto di vista 
ambientale il parco è stato suddiviso in: parco veicoli 
“peggiore” - a gasolio con classi d’inquinamento Euro 
0, 1 e 2; parco veicoli “migliore”- a benzina con classi 
d’inquinamenti Euro 4, 5 e 6 e a gasolio con classi 
d’inquinamenti Euro 5 e 6

Trend di diminuzione del parco veicolare “peggiore” e 
trend di aumento di quello “migliore”.
Si nota un costante incremento dei veicoli a basso 
impatto ambientale ed una riduzione di quelli più 
inquinanti.

Previsione dell’inquinamento da PM10 e 
correlazione con parco auto.
La stima dell’inquinamento da PM10 a fine 2014 è 
stata eseguita impiegando 3 modelli esclusivamente 
statistici che producono: un risultato “ottimale”, un 
caso “peggiore” ed un caso “medio”. Nel grafico sono 
riportate le 3 previsioni dell’ “Indice inquinamento a 
Roma da PM10”.

Conclusioni e considerazioni per ridurre 
l’inquinamento.
Il percorso normativo avviato in Europa facilita la 
riduzione dell’inquinamento. A ciò si aggiunge la 
tendenza positiva derivante della diffusione delle auto 
ibride ed elettriche, sebbene ancora a livelli modesti. 
Tuttavia l’incremento del numero dei veicoli che 
raggiungono quotidianamente Roma sviluppa una 
crescita del traffico veicolare anche con i modelli più 
datati. Per incrementare la qualità dell’aria, la ricetta 
è complessa qui ci si limita solo ad indicazioni di 
buon senso per stimolare delle riflessioni. Occorre:

limitare l’uso dei veicoli commerciali, camion ed 
autobus datati; estendere l’area soggetta ai blocchi 
alla circolazione all’interno del GRA; fluidificare 
il traffico cittadino attraverso interventi mirati 
ai “colli di bottiglia” statici e dinamici; favorire 
il “crowdsourcing” ovvero l’invio di informazioni 
automatizzate, da parte dei cittadini, ai centri 
decisionali per individuare i “colli di bottiglia” 
ricorrenti (condizioni stradali non idonee) o dinamici 
(incidenti o guasti). Le informazioni della posizione 
degli autoveicoli possono essere raccolte tramite 
dispositivi installati a bordo dotati di GPS e di 
collegamento alla rete cellulare. La rete cellulare ha 
anche lo scopo di localizzare le auto ad adiuvandum 
al GPS stesso (o autonomamente laddove il GPS 
non funziona nelle gallerie o nei parcheggi); favorire i 
mezzi pubblici, car sharing.
diffondere scooter, moto e moto taxi
prendere in considerazione l’ipotesi di offrire 
gratuitamente il trasporto urbano almeno per il mese 
più critico.
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Palio contro la polio 
---------------------------------------------------------------------------

A Sabaudia la prima regata
di dragon boat contro
la poliomielite.

Si è svolta lo scorso 27 luglio sul lago di Paola a 

Sabaudia, nell’ambito della VI edizione del Palio 

cittadino, la prima regata di dragon boat con 

raccolta fondi contro la poliomelite promossa 

da Rotary, Rotaract, Interact Club Latina Circeo. 

La città pontina vanta una tradizione di tutto 

rispetto in questa disciplina, nel 2008 ha ospitato 

i Campionati Mondiali e dal 2009 ospita il Palio 

dei Draghi. L’evento Rotary è stato accolto tra 

sorpresa ed entusiasmo. Un’attività nuova per la 

maggior parte dei partecipanti, uno sport che 

coinvolge tante persone. Ogni imbarcazione, a 

forma di drago (da qui il nome dragon boat) è in 

grado di portare diciotto vogatori più un timoniere 

e un tamburino. La gara è molto spettacolare 

grazie alle dimensioni delle imbarcazioni e al 

numero di persone coinvolte.  L’iniziativa <<Palio 

contro la polio>>, che ha preceduto la regata delle 

contrade, ha avuto un pubblico straordinario. La 

>

NOTIZIE DAL ROTARACT
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gara, aperta a tutti i soci del distretto 2080, ha 

visto la partecipazione, tra gli altri, dei club di 

Latina, Terracina-Fondi, Guidonia, Velletri. Verso le 

19.00 le barche sono scese in acqua per sfidarsi 

su un percorso di 500 mt senza giri di boa. Una 

volta allineate sui blocchi di partenza, si è fatto 

silenzio. Al via dei giudici i dragoni si sono portati 

avanti al ritmo dei tradizionali colpi dei tamburini. 

Grande festa al traguardo per i vincitori, che 

hanno abbracciato gli sconfitti in un clima di sano 

agonismo ed amicizia, degno dei veri atleti. È 

trascorso così un pomeriggio all’insegna di sport 

e solidarietà. E lo scopo solidale è giustamente 

prevalso sullo spirito competitivo, come hanno 

sottolineato gli organizzatori: <<L’importante 

non era vincere ma gareggiare tutti insieme 

per dare il nostro piccolo grande contributo>>. 

Un’occasione inedita per sostenere il progetto 

END POLIO NOW, che si è trasformato nel 

tempo da chimera in realtà. Portare un evento 
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Rotary all’interno del Palio di Sabaudia è stato 

importante per condividere le attività e le finalità 

del Club e sensibilizzare la comunità sul tema 

di questa malattia. Grazie a questa attività, nella 

bellissima cornice del lago di Paola, sono stati 

raccolti 700 euro prontamente devoluti alla causa. 

Noi rotariani diciamo: <<Basta così poco>> 

ed è proprio così, grazie all’azione del Rotary 

International la poliomelite è stata sconfitta in 

molti Paesi. <<Noi soci siamo chiamati a servire 

la società promuovendo occasioni di crescita nel 

rispetto di elevati principi morali -continuano gli 

organizzatori-. Non solo attività culturali, convegni, 

seminari ma anche sport. La regata è stata anche 

un’occasione per avvicinare tante persone nuove. 

È importante fare rete con gli altri Club e con tutte 

le associazioni e i soggetti che abbiamo interesse 

a sviluppare un progetto comune. Speriamo di 

aver incuriosito i giovani del territorio che hanno 

voglia di mettere a frutto i loro talenti per dare un 

contributo sociale>>. La giornata si è conclusa 

con una cena sociale sulle rive del lago, insieme 

agli atleti del palio cittadino. <<L’accoglienza è 

stata calorosa, speriamo di ripetere l’esperienza 

l’anno prossimo -hanno commentato alcuni 

partecipanti- lo sport è elemento aggregante 

per eccellenza e ci permette, come rotariani, di 

promuovere i principi cui ci ispiriamo e le nostre 

attività. Abbiamo avuto un grande pubblico e 

interagito in modo proficuo. Che dire poi della 

location: ideale per un evento estivo>>. Se il 

motto di questo anno sociale è: accendi la luce del 

Rotary, l’attività estiva di dragon boat ha senz’altro 

acceso la luce sul Rotary, sul suo impegno 

umanitario e sull’opportunità che ha ciascuno 

di noi di dare il proprio contributo. Servire al di 

sopra di ogni interesse personale: non è solo una 

filosofia di Club, è un principio etico che chiunque 

può adottare per cambiare sia la vita degli altri 

che la propria.
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