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E siamo già al secondo numero!

Il titolo è eloquente per definire un periodo 
in cui tutti dobbiamo darci da fare, ognuno 
con le proprie possibilità, per trovare obiettivi 
comuni e un coinvolgimento utile anche agli 
altri.
Le tematiche toccate in questo secondo 
numero hanno coinvolto la leadership al 
femminile, la festa Rotary, l’ambiente e la pace 
con Rondine. Quello che si sta cercando di fare 
è di aprire alla gente, per darne una percezione  
migliore, facendone conoscere i progetti che si 
stanno preparando o realizzando. 
I temi cari al Rotary portano ad una 
sensibilizzazione naturale e condivisibile 
da tutti se ben comunicata ed applicata, ma 
per fare questo bisogna uscire dalla comfort 
zone ed esercitare al meglio il ruolo di 
socio o dirigente di club, per far conoscere 
all'esterno la bella esperienza vissuta in prima 
persona. Rotarianamente vuole (può) essere  
il mezzo che cerca di esportare questi valori 
accogliendo contributi esterni e mostrando 
le capacità interne per una sinergia utile ad 
abbracciare e gestire il cambiamento in atto. 
Non è più tempo di aspettare o di restare in 
disparte, bisogna pedalare se non si vuole 
rimanere indietro. In questi mesi frenati in 
parte dalla pandemia si è lanciato il cuore 
oltre l’ostacolo e adesso bisogna andare a 
riprenderlo, pedalando.
I club  sono da sempre il motore che ha mosso 
il Rotary e che con le loro attività restano 
fondamentali per riprodurre energia, slancio 
e programmazione, per costruire un mondo 
migliore. Bisogna fare i rotariani  ed esserlo 
pienamente, in questo momento di emergenza 
pandemica mondiale che ci ha colpito da tutti 
i punti di vista: sociale, economico, culturale e 
umano. E non c’è altro tempo. Questo spazio 
si pone come vetrina e come comunicazione 
per rendere trasparente quello che accade e 

Il Direttore
Paolo Paolacci

BISOGNA PEDALARE  
PER LA PACE 

Editoriali

quello che ancora produce il Rotary, la prima 
organizzazione di service costituita al mondo.
Avanti con suggerimenti, novità e proposte 
perché il coinvolgimento e la partecipazione, 
sono la migliore azione per rinnovare da dentro 
questo mondo.
Bisogna pedalare per uscirne fuori ancora 
più convinti e più uniti, in questo particolare 
momento che obbliga a rivedere le posizioni di 
sempre con azioni più innovative.
Il valore della pace, espressamente promosso  
dal Governatore, è presente all'interno della 
rivista, con gli articoli dedicati .
Si deve ritrovare, risvegliare, riprodurre lo 
spirito con cui è nato il Rotary e bisogna 
pedalare.
Le ruote sono due: una è nel logo e l’altra siete 
e siamo noi.

Buona lettura a tutti
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La prova che abbiamo affrontato 
nell’ultimo anno è stata tra le più dure, ma 
ora iniziamo finalmente a intravedere alcuni 
timidi spiragli che dovrebbero permetterci di 
uscire dall’emergenza più acuta. La campagna 
vaccinale ci darà la possibilità di immunizzare 
un numero sempre crescente di persone e 
probabilmente anche di superare l’estate con 
maggiore serenità. È con fiducia, dunque, 
che dobbiamo guardare ai prossimi mesi, 
così come abbiamo fatto anche nei momenti 
più difficili della pandemia. Una fiducia a 
cui si ispira il motto del nostro presidente 
internazionale, “Il Rotary crea opportunità”, 
e che traspare da questo numero della rivista 
in cui affrontiamo i temi di fondo della vita 
rotariana: il service, la leadership, l’aiuto a chi 
ha bisogno.
Di leadership al femminile si parla già nelle 
prime pagine, con due interviste di grande 
interesse: a Emma Marcegaglia e alla 
presidente dell’Ordine degli ingegneri della 
provincia di Roma Carla Cappiello. Due 
donne che spiegano nel dettaglio quali devono 
essere le caratteristiche di un vero leader. 
E del ruolo leader del Rotary nel mondo 
si racconta nell’articolo successivo, quello 
sulla partecipazione del Distretto 2080 alla 
celebrazione del 75° anniversario dell’Onu. 
All’evento sono intervenuti i Distretti di tutte 
le zone che ospitano una sede delle Nazioni 
Unite: Ginevra, Parigi, Nairobi e dunque anche 
Roma in quanto sede della Fao. Ho già avuto 
modo di ricordare che l’Onu e il Rotary hanno 
due caratteristiche in comune: l’attitudine a 
mettersi al servizio delle comunità e l’obiettivo 
della pace tra i popoli. E proprio attorno alla 
nostra capacità di intercettare i bisogni delle 
comunità di cui siamo espressione ruota il 
progetto della “Conviviale diffusa” che viene 
ampiamente descritto in queste pagine. Tutti i 
Club del Distretto, nello stesso giorno, hanno 
riunito in un’unica conviviale i rotariani del 
Lazio e della Sardegna e hanno consegnato 

5.000 cestini pranzo alla Caritas, alla 
Comunità di Sant’Egidio e ai bisognosi che 
vivono nelle diverse realtà territoriali. È stata 
un’esperienza entusiasmante che ci ha dato 
la possibilità di aiutare anche il mondo della 
ristorazione in un momento particolarmente 
difficile.
In questo numero della rivista troverete 
anche molto altro: l’intervista a un “rotariano 
ideale”, il protocollo d’intesa con la rete 
solidale “Ad adiuvandum”, la borsa di studio 
e la partnership con la Cittadella della pace, 
un ampio servizio sulla Paul Harris Society, 
l’approfondimento del Club “Roma Leonardo 
da Vinci” sulle pandemie, la storia del nostro 
inno nazionale. È una rivista ricca, perché 
numerosi sono stati i progetti realizzati 
dal Distretto e dai Club, nonostante le 
difficoltà. Una rivista che racconta il nostro 
successo principale: anche questa volta 
abbiamo trasformato una durissima crisi in 
opportunità. 

Vi auguro buona lettura.

Il Governatore
Giovambattista Mollicone

Editoriali

ABBIAMO TRASFORMATO
UNA CRISI IN OPPORTUNITÀ



APRILE  2021 ROTARIANAMENTE
Rivista del Distretto 2080 del Rotary International

5

FOCUS : LEADERSHIP 

Il tema della professionalità nel mondo rotariano 
è di estremo interesse e costante attualità 
essendo l’azione professionale posta tra quelle 
fondanti del Rotary stesso. Per tali ragioni, 
cimentarsi ad intervistare un socio di uno dei 
nostri club del distretto 2080 rappresenta già 
di per sè una assunzione di responsabilità non 
indifferente che viene ulteriormente accentuata 
dal piacevole “rischio” di rimanerne spiazzato 
quando il socio intervistato è di una tale levatura 
morale e professionale come Ennio Savoriti. 

Ennio è la figura rotariana a cui tutti rivolgiamo 
il nostro pensiero quando riflettiamo e 
auspichiamo di incontrare il “rotariano ideale”. 
Non è piaggeria ma solo una autentica lettura 
del suo percorso professionale e rotariano: sono 
rimasto affascinato dagli innumerevoli racconti 
di una vita, apparentemente normale, spesa 
tra famiglia, attività imprenditoriale e impegno 
sociale nella loro massima espressione valoriale.

Ennio Savoriti è stato un antesignano 
innovatore nella sua professione e nella sua 
vita: da professore di matematica e fisica a socio 
fondatore e creatore di una delle più belle e 
solide realtà imprenditoriali italiane: la società 
SAMA marketing e produzione srl che, anche 
qui con una invidiabile capacità di visione, già 
negli anni novanta divenne principale partner 
“ambientale” di molte aziende sia a carattere 
nazionale che locale e che nel 2018 è stata 
classificata dall’inserto Finanza di Repubblica 
tra le 300 società con il più significativo trend di 
crescita (+ 21% in un solo triennio).

Ha “osato”, forte del suo intuito e delle sue 
competenze tecniche e manageriali, a trasformare 
in fatti e risultati concreti quel bagaglio valoriale 

ed umano che contraddistingue il suo impegno 
da marito, padre, manager e rotariano. 
Lui che da presidente Rotary riuscì a portare 
nel nostro distretto e nella sua amata Ciociaria 
due premi Nobel per la Pace come Lech Walesa 
e Abdelaziz Essid. Lui che da indiscutibile 
leader, testimoniata dal suo percorso di vita, 
riconosce con sincerità e curiosità la leadership 
altrui da cui, con l’umiltà che contraddistingue 
solo i “grandi uomini”, vuole imparare. Lui che 
riconosce ed investe sul confronto tra leader in 
virtù della lungimirante convinzione che tale 
confronto possa tradursi in un ulteriore momento 
di crescita per il nostro distretto e per tutti i soci 
che allora vissero con numerosa partecipazione 
e straordinario interesse il seminario distrettuale 
sulla leadership a cui i due premi Nobel presero 
parte come relatori. In quei giorni, Ennio 
affermava che la leadership è una dote e, come 
tale, “da uomini – come Walesa ed Essid – che 
hanno grande capacità di leadership vogliamo 
apprendere tutto ciò che è possibile su questa 
dote cosi da applicarla per ispirare e coinvolgere 
tutti verso progetti ambiziosi, apparentemente 
impossibili”. Si, “apparentemente impossibili”: 
queste sono parole di Ennio Savoriti che meglio 
rappresentano il suo mindset, la sua solidità 
motivazionale e la sua forza carismatica che già 
basterebbero da soli come insegnamento per 
una autentica vita rotariana.

Incontrare una figura come Ennio ti distrae 
da quei tanti appunti che avevi preso per 
canalizzare l’intervista da fargli e rimani travolto 
dai suoi mille racconti di uomo che ha messo 
al centro della sua vita la professionalità nella 
sua valenza più nobile: intesa certamente come 
tecnica e capacità manageriale ma soprattutto 
come servizio per la società in cui viviamo e 

Il rotariano 
ideale 

conferma:  
“L’innovazione 

paga sempre”
di Gianni Vivona

INTERVISTA 
a Ennio Savoriti
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per la quale simili testimonianze sono non solo 
salutari ma necessarie. Queste sono le figure 
cui si ispirava Paul Harris quando nel lontano 
1905 creò il Rotary: mettere insieme le più belle 
intelligenze e i cuori più generosi al servizio della 
società; questo è Ennio Savoriti. 

Di quali valori rotariani stiamo parlando e come si 
coniugano e si intrecciano nella vita professionale 
di Ennio Savoriti? Provando ad estrapolarlo dalle 
sue stesse parole, li sintetizzerei cosi: il coraggio 
di innovare; la capacità di affrontare le incertezze 
con umiltà e impegno; la capacità di guidare e 
motivare i propri collaboratori riconoscendogli 
il ruolo da protagonisti indispensabili di una 
grande squadra; l’impegno per il sociale come 
contributo attivo per incidere positivamente 
sul mondo che ci circonda e come momento di 
crescita personale e professionale. 

Caro Ennio, come sei arrivato a creare la 
SAMA che, senza dubbio, è stata lungimirante 
e visionaria nella sua proposta imprenditoriale?

Ho iniziato proponendo soluzioni concrete, tanto 
risolutive quanto innovative, per il mondo delle 
cartiere. Direi che l’innovazione paga sempre!

In ogni percorso professionale e anche 
imprenditoriale si potrebbero vivere momenti 
alternati tra successo e difficoltà. Alla luce 
delle tue esperienze e dando uno sguardo al 
momento storico di estrema difficoltà creata 
dall’attuale crisi pandemica, quale ritieni sia il 
migliore approccio per affrontare e superare 
le incertezze e quale sia il ruolo che il Rotary 
dovrebbe assumere?

Nei momenti di incertezze è naturale che emerga 
lo sconforto ma il leader si riconosce per la 
capacità di gestire l’aspetto emozionale trovando 
dentro se stessi la forza e la concentrazione per 
rimanere focalizzati sugli aspetti professionali. La 
competenza e il credere in se stessi, soprattutto in 
quei momenti, rappresentano gli unici strumenti 
a disposizione per superarli con successo. 
Capisco che non è semplice rimanere lucidi 
quando le emozioni ti travolgono e addirittura ti 
bloccano ma rimanere lucidi e concentrati in tali 
casi non è un opzione ma un dovere verso noi 
stessi e verso coloro che credono in noi e nella 
nostra attività professionale. 

In tale contesto, i rotariani devono essere i 
primi a testimoniane tutto questo in concreto e 
quotidianamente, soprattutto in un momento 
storico di estrema difficoltà come quello che 
stiamo vivendo.

In generale, come fai a mantenere unita la tua 
squadra e a coinvolgerli in progetti sempre 
nuovi?

I miei “ragazzi” (che lui stesso precisa: dicendo 
“i miei ragazzi” mi riferisco ovviamente “ai 
miei dipendenti”) per me sono la mia famiglia. 
Il rapporto umano è alla base della nostra 
collaborazione professionale. Ci sosteniamo a 
vicenda per un comune obiettivo. Loro sanno che 
possono rivolgersi a me per qualunque necessità, 
anche extra-professionale, cosi come io sono 
consapevole di rivolgermi quotidianamente a 
loro per il successo della “nostra” azienda.

In tale contesto, gli standard etici e professionali 
su cui si fonda il Rotary declinano meglio di 
qualunque altro le reali necessità, adesso più che 
mai, di un forte rispetto dell’altro nel mondo del 
lavoro che miri a valorizzarne sempre di più il 
contributo umano e tecnico. 

Quale ruolo riconosci all’impegno rotariano 
nella tua vita professionale?

Prima di diventare presidente del mio club, sono 
stato tesoriere per 10 anni consecutivi. Ho svolto 
i miei ruoli rotariani con la stessa attenzione e 
motivazione progettuale che metto sul lavoro. 
Da presidente di Fidimpresa ho organizzato 
serate rotariane per raccolte fondi con più di 
500 persone mettendo insieme, in quei momenti, 
il mio lavoro e il Rotary che per me rimangono 
due canali comunicanti che si alimentano 
reciprocamente.  

Il Rotary ti responsabilizza ulteriormente sul 
tuo ruolo sociale ampliandolo oltre la sfera 
puramente professionale e anzi attribuendo ad 
essa una autorevolezza che devi essere nelle 
condizioni di meritarti giorno dopo giorno. Un 
leader, un professionista, un rotariano non può 
concedersi il lusso di sbagliare una cosa per poi 
doverla rifare. Tutti ti riconoscono come leader e 
nel fare una cosa hai due strade: o la fai bene o 
la fai male. Quindi, hai una sola scelta, quella di 
farla subito bene. 

Osservando la nostra Italia, come giudichi la 
giovane leadership dirigenziale di oggi?

Sono molto soddisfatto dei giovani dirigenti nel 
mondo imprenditoriale. Sono molto più validi di 
quanto si rappresenti nell’immaginario collettivo. 
Auspicherei piuttosto che il mondo politico 
prendesse esempio da loro.

***

In conclusione, permettetemi di inviare un sincero 
moto di affetto e stima ad Ennio Savoriti che 
con la sua elegante semplicità e la sua raffinata 
intelligenza ti rende orgoglioso di essere rotariano.
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Nelle ultime settimane si è tanto parlato di 
leadership al femminile. Ci può raccontare il 
suo percorso?

Mi sono laureata in Ingegneria Civile a “La 
Sapienza” di Roma alla metà degli anni '80, 
quando ancore le iscritte a questo corso di laurea 
eravamo davvero poche rispetto ai colleghi uomini 
e lavoro da anni come CTU per il Tribunale di 
Roma, professione anche questa pensata solo al 
maschile. 
Quando ho iniziato non avrei di certo immaginato 
di ricoprire il ruolo che ricopro oggi e forse, più 
di tutto, mai nessuno avrebbe pensato che una 
donna potesse diventare il Presidente dell’Ordine 
degli Ingegneri di Roma, il più grande di Italia e 
d’Europa con i suoi circa 23 mila iscritti.
Sinceramente sono fiera dei risultati lavorativi.  
Devo dire che per arrivare fin qui ho lavorato con 
passione e energia, non abbattendomi troppo di 
fronte alle difficoltà, alzandomi dopo le cadute 
e decidendo di percorrere sentieri “considerati 
impervi” per una donna. Negli anni ho visto il 

Leadership al femminile. 
Carla Cappiello, Presidente 
dell'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma

di Giada Gibilaro

"LE DONNE 
SANNO 
MUOVERSI 
SU PIÙ FRONTI"

INTERVISTA 
a Carla Cappiello
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notevole modificarsi dello scenario a cui ero 
stata abituata. 
Le facoltà di ingegneria oggi sono popolate da 
brillanti e intelligenti ragazze… e mi permetto di 
dire anche belle….  Infatti più del 20% dei laureati 
in ingegneria in Italia sono donne.  

C'è qualcosa che sta cambiando rispetto al 
passato? E quali sono le carenze attuali che lei 
nota nel suo settore di riferimento?

Sebbene la situazione stia mutando rispetto 
al passato, la scarsa presenza femminile negli 
ambiti scientifico-tecnologici è un problema 
presente in tutte le nazioni occidentali, non solo 
in Italia, tanto da indurre i governi di USA ed 
Europa a promuovere azioni specifiche. 
Devo però dire che ancora la categoria degli 
ingegneri, nell'immaginario collettivo, è 
considerata prevalentemente al maschile. E' 
difficile collocare un apostrofo tra l'articolo “un” 
e la parola “ingegnere”, come mi ha ricordato 
qualche tempo fa il titolo di un libro di Giovanna 
Gabetta.
Vi è una visione stereotipata, sebbene la figura 
dell’ingegnere moderno, stimolato a progredire 
e a cambiare, richieda alcune inclinazioni 
tipiche delle donne: capacità relazionale e di 
adattamento, creatività, sensibilità sociale, 
capacità di gestire contemporaneamente diversi 
impegni.
Il problema che, a mio avviso, è alla base dello 
stereotipo, è un problema di “cultura di genere”, 
un retaggio atavico. Sin da bambine noi donne 
siamo abituate e, forse obbligate, a giocare 
con le bambole. Dobbiamo aiutare la mamma 
a prendersi cura della casa e siamo reputate 
poco affini al rapporto con materie scientifiche 
e tecnologia..... Sappiamo, però, e non me ne 
vogliano i professionisti uomini, che le ragazze 
hanno in media risultati migliori dei ragazzi 
negli studi scientifici.... Ma, come ben intuiamo 
e viviamo, non è  un problema di votazione 
scolastica. Le cose si complicano nel mondo del 
lavoro, dove questo retaggio culturale, crea un 
ulteriore pregiudizio, secondo cui le donne non 
hanno una grande capacità decisionale e quindi 
non adatte a coprire ruoli di “prestigio”. Sebbene 
sia dimostrato che le imprese con a capo delle 
donne fatturino utili maggiori e che i manager 
donna siano più preparati e poco emotivi, le donne 
in realtà devono fare uno sforzo sproporzionato 
per raggiungere l'obiettivo. Motivo per cui molte 
di noi rinunciano a una carriera. Non si regge la 
competizione quotidiana, che si presenta a tratti 
logorante. Se la parte da investire di se stesse 
è troppa, dovendo rinunciare al proprio mondo 
privato, si reputa il rapporto costo/beneficio 
perdente e si abbandona la carriera. 

Perché le donne fanno dei passi indietro sul 
lavoro?

Se la donna ancora fa un passo indietro sul lavoro, 
non è perché non ha le capacità o perché è alla 
ricerca di identità o di ruolo, ma perché i tempi 
non sono maturi. Si spera che la generazione che 
verrà sia più libera dai luoghi comuni, prima di 
tutto da quello di “sesso forte” e “sesso debole”.
Le donne hanno la qualità della flessibilità, sanno 
muoversi su più fronti, e sanno convivere con 
l’incertezza, trovare soluzioni in modo rapido 
e soprattutto sanno in modo atavico entrare in 
relazione con gli altri ed esercitare l’empatia. Le 
donne sanno proporre nuovi sguardi.
L'ideale sarebbe costruire un equilibrio tra 
lavoro, famiglia e tempo libero.  Si dovrebbero 
individuare priorità e cogliere le opportunità, 
imparare a dire ragionati “si” e ragionati “no”. 
Ci si dovrebbe svegliare la mattina senza 
l'interrogativo “famiglia o carriera?”. 

C'è una ricetta per ottenere un equilibrio?

Non c'è logicamente nessuna ricetta perfetta. 
Dovremmo fare gruppo e sostenere la leadership 
femminile, saper scegliere e avere il coraggio 
delle proprie scelte, conoscere meglio noi 
stesse con aspirazioni e passioni,  creare posti 
di lavoro e non solo occuparli, confrontarsi con 
le altre donne, e ricordarci che... sebbene per un 
ingegnere sia difficile... la perfezione non è di 
questo mondo.
La scienza è costellata da nomi femminili che 
nel corso della storia hanno dato il loro utile 
contributo: da Ipazia a Marie Curie, da Rita Levi 
Montalcini a Fabiola Giannotti. Il nostro apporto 
può essere prezioso e noi donne possiamo essere 
degli ottimi ingegneri e degli ottimi professionisti 
in genere. Credo che serva molta comunicazione 
per andare avanti e creare nuove mentalità.
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FOCUS : LEADERSHIP 

Emma Marcegaglia è una manager dalle idee 
chiare: per diventare un leader serve una certa 
predisposizione, ma allo stesso tempo servono 
gavetta e impegno. Serve una squadra, che 
bisogna saper costruire e guidare, soprattutto 
per attraversare periodi burrascosi come quello 
che stiamo vivendo. E degli yes man è meglio fare 
a meno.
 
Mantovana, 55 anni, la Marcegaglia guida alla 
pari con il fratello Antonio il gruppo omonimo 
fondato dal padre, un colosso mondiale della 
lavorazione dell’acciaio, 6600 dipendenti, 28 
stabilimenti e 5 miliardi e mezzo di fatturato. Ha 
presieduto la Confindustria e l’associazione degli 
industriali europei, oltre che, da ultimo, l’ENI. 
Con noi ha parlato su cosa significhi essere 
leader oggi, con una convinzione: per essere 
considerati capi non basta essere al vertice di 
un’organizzazione.

“Proprio cosi. In un’azienda, e non solo, tu 
devi essere il punto di riferimento per i tuoi 
collaboratori, che in te devono vedere un 
esempio. Ne ho avuto conferma anche durante 
la pandemia. In un attimo siamo passati da una 
fase economica positiva alle aziende chiuse, e 
nessuno sapeva che fare. Mio fratello e io abbiamo 
deciso di essere sempre presenti in azienda, con 
una decina di collaboratori, e abbiamo gestito 
tutti i problemi, giorno dopo giorno. La nostra 
presenza ha avuto l’effetto di far stringere a 
noi il personale. Ci hanno chiesto aiuto, e, allo 
stesso tempo ci hanno dato tantissimo. Lo sforzo 

"IL LEADER É 
CHI SA GUIDARE 
UNA SQUADRA,
GLI YES MAN 
NON SERVONO"
di Luciano Ghelfi

collettivo che ne è uscito è stato determinante 
per rimanere a galla, ne siamo usciti più forti. 
Leadership, insomma, significa mostrare che c’è 
una strada da percorre”.

Esiste un percorso per imparare a essere 
leader? Leader, insomma, si nasce, o si diventa?

“Un po' di DNA serve, indubbiamente. Devi avere 
desiderio di guidare un gruppo, e avere visione. 
Allo stesso tempo occorre l’umiltà di fare gavetta 
e accumulare esperienza. Ho avuto la fortuna 
di genitori che mi hanno valorizzata e che non 
hanno mai fatto differenza fra me e mio fratello. 
Stesse opportunità. A questo, però, va aggiunta 
tanta determinazione, unita alla curiosità di 
sperimentare situazioni diverse. Credo che il 
leader debba sempre essere curioso e aperto 
al nuovo, vietato fermarsi, o - men che meno - 
mettersi sul piedistallo”.

Si dice che il vero leader si vede nei momenti 
di crisi . Qual è l’errore assolutamente da 
non compiere nel momento in cui le cose si 
complicano?

“L’errore capitale da non fare quando le cose vanno 
male è chiudersi a riccio e  pensare a salvare solo 
se stessi. Se sei un vero leader, devi dimostrare 
forza, coraggio e capacità progettuale. Devi anche 
sapere vedere le opportunità prima degli altri. È 
un elemento da tener presente oggi più che mai, 
dopo la crisi indotta dalla pandemia. Faccio un 
esempio: nell’agosto scorso ci sono imprenditori 

INTERVISTA 
a Emma Marcegaglia
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FOCUS : LEADERSHIP

che non hanno creduto ai segnali di ripresa, e si 
sono attardati. Al contrario il nostro gruppo ha 
investito massicciamente nelle materie prime e 
si è trovato attrezzato per la ripartenza. Abbiamo 
visto giusto”. 

Il leader è un solitario, oppure ha bisogno di un 
gruppo per agire al meglio?

“Da questo punto di vista ho sperimentato un 
autentico cambiamento. Fino a pochi anni fa il 
carisma bastava, il leader era un po’ solitario. 
Oggi, però, tutto è diventato più veloce, 
le trasformazioni tecnologiche, i processi 
decisionali: nessun leader può farcela da solo, 
una squadra di supporto è una necessità.  A chi 
la guida il compito di tirar fuori il meglio da ogni 
persona”.

Lei ha fatto molte esperienze di leadership, 
sia nel campo imprenditoriale, sia in quello 
associativo. I collaboratori come ha imparato a 
sceglierli?

“Nelle varie esperienze che ho fatto ho sempre 
cercato per prima cosa di capire chi avevo a 
fianco, così da dare il giusto valore alle persone 
che trovavo, e che magari non erano nelle 
condizioni di dare il meglio. Poi, quando devo 
scegliere nuovi collaboratori, ho sempre dato la 
mia preferenza alle persone intelligenti e con la 
mente aperta, quelle che in una situazione di crisi 
vedono sempre delle opportunità. Anche di fronte 
a uno specialista della singola materia, l’apertura 

mentale fa la differenza. Detesto gli yes man, 
poi. Può essere più complicato rapportarsi con 
chi non ti dà sempre ragione, ma dalla dialettica 
escono soluzioni molto più interessanti”. 

Quanto è stato difficile nella sua esperienza 
affermare la propria leadership al femminile? 
Quanti ostacoli e pregiudizi ha dovuto abbattere?

“Si, è più difficile. Io sono stata una privilegiata. 
ma oggettivamente devo dire che all’inizio qualche 
pregiudizio c’è: una donna deve dimostrare 
qualcosa di più. Superata la diffidenza iniziale, 
però, ho visto che tutto diventa possibile e che 
le donne sanno andare lontano. Dico sempre alle 
ragazze che servono le leggi, ma servono anche 
azioni di networking fra donne, mentorship. Ho 
capito che spesso le donne si sottovalutano, 
mentre non dovrebbero avere paura a rivendicare 
quel che spetta loro, un aumento, una promozione. 
Non avere paura di dire una cosa spiacevole, 
se serve, per paura di non piacere agli altri. E 
la leadership al femminile è senza dubbio più 
attenta alla sostenibilità”. 
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Il 10 aprile è ricorso il 75° anniversario del Rotary 
Day alle Nazioni Unite. É stato un avvenimento 
unico. L'evento, si è svolto in diretta streaming e 
in contemporanea a New York, Ginevra, Nairobi, 
Addis Abeba e Roma. Il Distretto 2080, per 
forte volontà del Governatore Giovambattista 
Mollicone, è co-partner del Distretto 7230 per 
l'organizzazione.

Il Rotary e le Nazioni Unite hanno impegni 
comuni: lavorare per la pace e per la risoluzione 
delle questioni umanitarie nel mondo.

L'origine di questa collaborazione ha radici molto 
lontane e profonde. Infatti, durante la Seconda 
Guerra Mondiale il Rotary dava notizia ai suoi 
soci del significato e del valore che avrebbero 
avuto le nascenti Nazioni Unite tramite gli articoli 
apparsi sul The Rotarian. 

Numerosi Paesi si trovavano a vivere la 
durezza del conflitto bellico, quando il termine 
Nazioni Unite fu usato per la prima volta nella 
"Dichiarazione delle Nazioni Unite" nel 1942. Le 
26 nazioni firmatarie si impegnavano a sostenere 
gli ideali espressi l’anno precedente dagli Stati 
Uniti e dal Regno Unito sui principi comuni "sui 
quali hanno basato le loro speranze per un futuro 
migliore per il mondo". 

Affinché fossero mantenute a livello globale 
la pace e la sicurezza, esponenti della Gran 
Bretagna, degli Stati Uniti e dell'Unione 

IL ROTARY DAY 
75°ANNIVERSARIO
ALL'ONU
Una collaborazione nata durante 
la Seconda Guerra Mondiale 
Una breve storia 
di Giada Gibilaro

FOCUS : IL ROTARY
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Sovietica si incontrarono a Mosca nel 1943 
chiedendo l'istituzione di un'organizzazione 
internazionale che sorvegliasse sul mondo. Nel 
1944 si unì al gruppo dei tre anche la Cina. 
Durante la Conferenza di Dumbarton Oaks, dove 
le delegazioni dei quattro Paesi elaborarono 
una proposta per l’impostazione della nuova 
organizzazione. 

A seguito di questo evento il Rotary pubblicò il 
manifesto "Che cosa possono fare i Rotariani 
dopo Dumbarton Oaks?”, che sottolineava quanto 
fosse importante che gli obiettivi dello stesso 
Rotary fossero in linea con quelli delle Nazioni 
Unite, per avere anche un piano per affrontare il 
dopo guerra. 

Successivamente furono edite le "Domande 
tempestive su Dumbarton Oaks". In questo 
opuscolo si aiutavano i Rotariani a comprendere 
la complessità dell'atto costitutivo e si 
indicavano le prospettive del nascente Consiglio 
di Sicurezza dell'ONU. Da aprile a giugno 
1945, 50 nazioni, tramite le loro delegazioni, 
parteciparono alla Conferenza delle Nazioni 
Unite sull'Organizzazione Internazionale a San 
Francisco (conosciuta anche come Conferenza 
di San Francisco). Il loro obiettivo era quello di 
redigere un atto costitutivo che accogliesse più 
esigenze possibili. 

Il Rotary International fu tra le 42 organizzazioni 
che svolsero il ruolo di consulente degli Sati 
Uniti durante la Conferenza di San Fransisco. 
Ogni organizzazione aveva seggi per tre 
rappresentanti, quindi gli 11 rappresentanti del 
Rotary International erano presenti a rotazione. 
Tra questi vi erano il Segretario generale, 
l'editore di The Rotarian e diversi ex presidenti. 
Altri Rotariani provenienti da Africa, Asia, 
Europa, Nord e Sud America erano membri delle 
loro delegazioni nazionali. I Rotariani fungevano 
anche da consulenti delle delegazioni nazionali. 

Prima dell'inizio delle riunioni, il Rotary 
International pubblicò e distribuì l'opuscolo 
“Pattern for the San Francisco Conference" 
(Modello per la Conferenza di San Francisco). 
"È una splendida opportunità per i singoli 
Rotariani per realizzare l'obiettivo del servizio 
internazionale", si leggeva nel documento, 
"partecipando al dibattito su questo schema di 
governo mondiale". 

Per tutto il 1945 The Rotarian diede conto 
costantemente sui progressi del sorgere delle 
Nazioni Unite.
Dopo l’istituzione ufficiale dell'ONU, il libretto 
“From Here On!” conteneva il testo esatto della 

Carta delle Nazioni Unite, evidenziando che 
la stessa carta poteva essere efficace solo se  i 
"liberi cittadini" di tutto il mondo sarebbero stati 
disposti a farla vivere. "Il Rotariano, seguendo 
fedelmente queste pagine, si troverà a percorrere 
la strada per servire". 

Nel 1946, il Rotary pubblicò un supplemento che 
elencava i principali conseguimenti delle riunioni 
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di 
gennaio e febbraio dello stesso anno. I successivi 
articoli nel The Rotarian ancorarono le Nazioni 
Unite e il suo lavoro nelle menti dei soci: Rotary 
Day alle Nazioni Unite ogni anno celebra la 
visione condivisa delle organizzazioni per la 
pace e mette in evidenza le attività umanitarie 
importanti che il Rotary e le Nazioni Unite 
conducono in tutto il mondo.

Come ha specificato il Governatore Mollicone, è 
un onore per il Distretto rotariano 2080 essere 
co-organizzatore di questo evento internazionale 
che sancisce l’importanza strategica della 
collaborazione tra Rotary International e Nazioni 
Unite.

Per la sua diffusione capillare e la professionalità 
dei suoi soci, il Rotary può contare su una 
struttura particolarmente efficace nel realizzare 
grandi iniziative globali e specifici progetti locali. 
Anche la pandemia che stiamo combattendo 
da molti mesi ci vede impegnati su più fronti, 
sia negli interventi quotidiani che nell’attività 
di prevenzione. E ormai da anni che le Nazioni 
Unite e il Rotary collaborano nella realizzazione 
di grandi programmi internazionali. Una 
collaborazione che trova nuova linfa in questi 
giorni, grazie all’appuntamento per il 75° 
anniversario dell’Onu, e che sarà sviluppata con 
ancora maggiore efficacia in futuro.

Il tema scelto dal presidente del Rotary 
International Holger Knaack per l’anno rotariano 
2020/2021 è “Il Rotary crea opportunità”, perché 
i rotariani hanno raggiunto un elevato livello di 
efficienza nel trasformare le crisi in opportunità. 
Ne è un esempio la qualità delle iniziative che 
abbiamo adottato a livello globale contro la 
pandemia. 

La collaborazione tra le Nazioni Unite e il 
Rotary International permetterà di affrontare 
con accresciuta capacità di intervento tutte le 
altre crisi che l’umanità potrà trovarsi di fronte 
nei prossimi decenni. Perché sia l’Onu che il 
Rotary hanno un metodo di lavoro collaudato, 
che consiste nel mettersi al servizio degli altri. 
E hanno un obiettivo comune, che è quello della 
pace tra i popoli.

FOCUS : IL ROTARY
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LE BORSE DI STUDIO 
E IL METODO RONDINE
nella direzione della Pace

FOCUS : LO SPECIALE 

Come noto negli ambienti culturali, nei pressi 
di Arezzo, agisce proficuamente da anni la 
Cittadella della Pace, diretta da Franco Vaccari 
e frequentata ogni anno da tanti brillanti 
giovani, provenienti da tanti paesi del mondo, 
soprattutto da quelli traumatizzati da eventi 
bellici. 

Nell' a.r. 2014/15, i tredici distretti italiani 
avevano finanziato una borsa di studio, assegnata 
ad un ragazzo israeliano; contemporaneamente 
il nostro Distretto 2110 ne aveva finanziato 
un'altra, attribuita ad una giovane palestinese. I 
due giovani appartenenti a due paesi in perenne 
conflitto - selezionati tra tanti altri - si sono 
affiatati nel corso degli studi; sono stati ospiti 
del parlamento italiano e di quello europeo; 
hanno partecipato a Marsala al Rotary National 
Day, dedicato al tema "Mediterraneo Unito"; 
son rientrati nei rispettivi paesi come portatori 
di pace; sono in continuo contatto con numerosi 
coetanei. 

Ancor prima, i Club di Malta e di La Valletta - 
indispensabili partner internazionali - avevano 
ottenuto Borse di Studio in favore di giovani 
arricchitisi nel tempo professionalmente a 
"RONDINE". Nel 2009/10 con John de Giorgio 
Presidente.

In quest'anno 2020/21 la sinergia tra 
tanti rotariani - tra i quali Alfio Di Costa e 
Giovambattista Mollicone, DG del 2110 e 2080; 
Claudia Conversi e Giovanni Vaccaro, DRFC 
di tali distretti; John De Giorgio, PDG maltese; 
Nicky Samut Tagliaferro, Presidente del Club di 

Malta; Gianni Vivona, siciliano, socio di Roma 
Sud e Istruttore del 2080 e tanti altri soci - ha 
consentito di far frequentare ad una giovane 
meritevole la prestigiosa scuola toscana. E' 
stata selezionata Juliana Guevara, brillante 
colombiana, appena laureata in economia e 
commercio, la quale già segue con passione e 
dedizione i corsi della Cittadella, intessendo 
rapporti amichevoli con altri fortunati giovani 
di tante altre nazioni.

Il 23 marzo scorso, durante una riunione su 
ZOOM, alla presenza di tutti i citati amici, hanno 
relazionato sul tema: Franco Lelli del Club di 
Arezzo, Franco Vaccari Direttore di RONDINE, 
la stessa Juliana Guevara e Noam Pupko, altro 
brillante giovane divenuto nel tempo "Rondine 
d'Oro". Tanti altri collegati sono intervenuti.
 
Confidiamo dunque che la tradizionale e 
lodevole azione umanitaria, correlata alla nota 
area "Pace, Prevenzione e Risoluzione dei 
Conflitti" della Rotary Foundation, prosegua 
con determinazione. I rotariani siciliani e 
maltesi saranno a disposizione.
 
   Alfio Costa e

Giovanni Vaccaro
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di Gianni Vivona
Istruttore Distrettuale D2080 2020/21

Rotary International 
Distretto 2080 e 2110
in partnership con Rondine 
Cittadella della Pace

Come in tutti i progetti rotariani il migliore 
investimento è quello che si compie per migliorare 
il domani oltre che sostenere il presente. Il loro 
reale impatto sui cambiamenti sociali si misura 
sulla base della loro sostenibilità e durata nel 
tempo ma, soprattutto, sulla loro capacità di 
aprire gli animi e i cuori per una maggiore 
coesione ed inclusività. 

Su questi presupposti il Governatore 
Giovambattista Mollicone ha fortemente voluto 
che in quest’anno rotariano si sostenesse, 
attraverso il finanziamento di una borsa di 
studio, un progetto di pace che fosse coerente 
con la logica e gli obiettivi rotariani. Da quel 
momento, lo staff distrettuale è subito partito a 
fianco del Governatore per ampliare l’adesione a 
questa iniziativa. Al riguardo, è stata esemplare 
l’immediata disponibilità del Distretto 2110 e il 
suo Governatore Alfio Di Costa. I due distretti 
hanno creato una straordinario binomio operativo 
che – coordinati dai rispettivi responsabili della 
Rotary Foundation Claudia Conversi (D2080) 
e Giovanni Vaccaro (D2110) - ha consentito di 
coinvolgere anche il Rotary Club di Arezzo in 
modo da poter formalizzare – tutti insieme - la 
richiesta per un Global Grant. 

La Commissione Distrettuale Borse di Studio 
del Distretto 2080, magistralmente presieduta 
da Alessandro Spano, ha selezionato come più 
meritevole la proposta progettuale di Juliana: 
una giovane economista e politologa di Bogotà 
(Colombia) che approdando nel borgo della pace 
- orgoglio italiano - potesse lavorare canalizzando 
i suoi propositi attraverso la metodologia di 
Rondine – Cittadella della Pace.

Dal Paese delle due note colombe che Botero 
volle regalare alla città di Medellin ad un piccolo 
ma ormai famoso borgo in provincia di Arezzo, 

FOCUS: LO SPECIALE  

la strada è più breve di quanto si pensi. L’arrivo 
di Juliana in Italia non può non tener conto di 
quel messaggio di pace che impera in Plaza San 
Antonio della città colombiana: il passaggio dalla 
guerra alla pace (testimoniate dalle due colombe) 
richiede l’avvio di un percorso che sia prima 
individuale e solo dopo collettivo. 

E’ infatti da alcuni anni ormai che seguo senza 
sosta l’operato di Rondine e rimango sempre 
colpito dalla sua metodologia che partendo dal 
singolo individuo riesce a dimostrare come i veri 
muri risiedono dentro di noi e dobbiamo avere 
il garbo e la lungimiranza di lavorarci su per 
abbatterli: solo così si costruisce e semina pace.

Questo lungo e profondo lavoro sta alla base 
dei progetti rotariani. Su questo il nostro 
Distretto 2080 ha voluto investire per sostenere 
una formazione che promuova davvero la 
comprensione e fornisca concretamente alle 
comunità le competenze necessarie per risolvere 
i conflitti. L’impegno è che questo contribuisca in 
modo sostanziale ad un cambiamento che possa 
auspicabilmente provocare un positivo effetto 
globale.

Per tutte queste ragioni, mi sento di affermare 
convintamente che l’impegno di Juliana, l’operato 
di Rondine e il supporto del Rotary International 
siano riusciti a creare una straordinaria quanto 
solida sinergia per la costruzione della pace: 
nostra grande missione!!
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INTERVISTA 
A JULIANA, 
STUDENTESSA 
DELLA WORLD 
HOUSE 
DI RONDINE

Juliana, ci racconti chi sei, cosa hai studiato, 
quali sono i tuoi interessi?

Mi chiamo Juliana, ho 24 anni e sono 
un'economista e politologa di Bogotà, Colombia. 
I miei studi universitari si sono concentrati su 
come i conflitti hanno avuto un ruolo importante 
nelle economie illegali e come questo ha avuto 
un impatto sull'istruzione nelle zone di conflitto.

Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a 
fare domanda per questa borsa di studio?

È sempre stata la mia aspirazione a essere una 
parte importante del cambiamento sociale del 
mio paese. Ho inviato la mia candidatura dopo 
due giorni dalle proteste e manifestazioni sociali 
nel mio Paese e sono convinta che la Colombia 
abbia bisogno di più giovani formati e disposti a 
fare del loro meglio per risolvere pacificamente i 
nostri conflitti. 

Cosa pensi di imparare da questo programma 
a Rondine?

A Rondine oltre a ricevere una formazione 
accademica sulla risoluzione dei conflitti e sulle 
capacità di leadership, abbiamo l'opportunità di 
imparare dagli altri partecipanti. Ascoltare le 
varie storie e i loro punti di vista apre un mondo 
di consapevolezza e conoscenza immenso. 

Come pensi di utilizzare quello che imparerai e 
stai già imparando?

Dopo il periodo di studio, vorrei essere un 
leader di azione per progetti di trasformazione 
del conflitto e crescita delle economie locali per 
le popolazioni del mio paese e in diversi paesi 
come ambasciatore della visione del Rotary e di 
Rondine. 

In che modo il Metodo Rondine che sta alla 
base dei vostri percorsi formativi può dare un 
contributo contro i nuovi conflitti emersi anche 
a causa della Pandemia? 

Il Covid ha un lato oscuro, ancora da indagare, 
quello sociale e psicologico, la frattura che porta 
nelle relazioni delle persone. Il Metodo Rondine 
permette di individuare il conflitto e trasformarlo 
in opportunità a partire dalla relazione e 
vogliamo che possa essere a disposizione di tutti 
soprattutto in questo momento storico. 

Ci sono percorsi dedicati anche ai giovani 
italiani per formarsi come ambasciatori di pace?  

Da 5 anni abbiamo applicato il Metodo Rondine 
anche agli adolescenti, offrendo un percorso di 
formazione che si chiama Quarto Anno Liceale 
d’Eccellenza a di cui abbiamo da poco aperto 
il bando (quartoanno.rondine.org). Un anno di 
scuola a Rondine alternativo all’anno all’estero che 
offre una esperienza internazionale, la possibilità 
di definire il proprio percorso professionale 
grazie anche  a mentor del mondo accademico, 
della politica, della diplomazia e soprattutto 
imparare a far emergere quelle risorse interiori 
che aiutano ad affrontare il conflitto, quanto mai 
necessarie in un periodo come questo. 

Quali sono i principali contatti tra le vostre 
attività e quelle del Rotary?

La missione di Rondine è quella di ridurre 
i conflitti armati nel mondo attraverso la 
formazione di giovani che possano rovesciare 
la propria mentalità e tornare nei propri Paesi 
e contribuire alla risoluzione del conflitto. La 
vocazione internazionale di Rondine e il suo 
impegno per la pace sono da sempre gli elementi 
che uniscono profondamente Rondine al Rotary.

INTERVISTA 
A FRANCO 
VACCARI, 
PRESIDENTE 
DI 
RONDINE

FOCUS : LO SPECIALE 
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Global Grants
Scholarships

COSì ABBIAMO SCELTO 
PAULA JULIANA

Study Opportunities
from the Rotary Foundation
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Anche per l’a.r. 2020/21 il distretto 2080 ha 
assegnato una borsa di studio dell’importo 
di 30.000€ per la frequenza di un master 
universitario. Rispetto all’anno precedente 
quando era possibile presentare domanda su 
qualunque ambito disciplinare, quest’anno la 
borsa è stata dedicata al tema della pace e, più 
nello specifico, alla risoluzione dei conflitti. 
Quest'anno la borsa, infatti, era rivolta a studenti 
provenienti da paesi in conflitto.

Grazie alla fattiva collaborazione con Rondine 
Cittadella della pace, la borsa di studio 
consentirà la frequenza di un master organizzato 
dall’università di Siena. Dopo una prima selezione 
delle candidature effettuata proprio da Rondine, 
la sottocommissione borse di studio composta 
da Berardina Di Gasbarro del RC Colleferro, 
Giuseppina Temperini del RC Pomezia Lavinium, 
Claudia Rabellino Becce del RC Cagliari Nord, 
Maristella Mura del RC Sassari, Pietro l’Erario 
del RC Roma Cristoforo Colombo e presieduta 
da Alessandro Spano del RC Cagliari Est, ha 
ricevuto quattro candidature. 

Il compito di scegliere a chi assegnare la borsa 
non è stato facile, dato l’elevato livello di tutte le 
candidature, provenienti da vari paesi del mondo 
che versano in situazioni di conflitto di varia 
natura. Tutte le candidature erano sostenute da 
progetti accomunati dal tema della pace. Dopo 
un’attenta analisi del curriculum di ciascun 
candidato e dei loro progetti, la commissione, il 
5 agosto 2020 ha effettuato un colloquio on line 
con i candidati, per verificare la coerenza del loro 
percorso e del progetto proposto, con gli ideali 
rotariani. Successivamente, la Commissione, 
all’unanimità, ha scelto la candidatura di Paula 
Juliana Guevara Posada, proveniente dalla 
Colombia. (intervista a pag. 16 ndr)

Formuliamo a Paula Juliana i migliori auguri per 
un proficuo percorso formativo, con la certezza 
che quanto potrà apprendere la fortificherà 
nel suo cammino di costruttrice di pace e di 
testimone dei valori del Rotary.

GLOBAL
di

Alessandro Spano 

GRANTS
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LA GUERRA
Se costruiremo
nemmeno
una piccola 
statua
di pace

Paolo Paolacci

Pablo Picasso - Guernica - 1937
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WE
NEED
YOU

CAMPAGNA ROTARY VACCINAZIONE COVID 19
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SOCIETY
PAUL HARRIS 

di
Silvio Piccioni 

Futuro
Stabile
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Il Rotary, attraverso l’attività filantropica, 
raccoglie le risorse finanziarie necessarie per 
implementare i programmi della Fondazione 
Rotary il cui successo è dovuto alle contribuzioni 
volontarie dei soci.  La prima donazione, nel 
1917,  fu di US$ 26.50.
Da allora sono passati oltre 100 anni. La  
Fondazione, la “nostra Fondazione”, ha 
continuato a crescere. Grazie alla generosità 
di soci ed amici, ha potuto continuare a “Fare 
del bene nel mondo” attraverso programmi a 
carattere educativo ed umanitario che hanno 
migliorato il tenore di vita di comunità bisognose 
e creato futuri leaders attraverso le nostre borse 
di studio. Per non parlare dei Centri della pace 
del Rotary,  fucina di esperti in mediazione e 
cooperazione,nonché di specialisti in risoluzione 
dei conflitti.

Senza considerare poi la più grande iniziativa di 
collaborazione pubblico-privato mai vista prima. 
Tramite la Global Polio Eradication Initiative 
i 120 paesi inizialmente polio endemici sono 
ridotti a due ed ora l’obiettivo di un mondo libero 
dalla polio non è più così lontano.

Il modello organizzativo della Fondazione  e la 
sua attenta gestione sono ovunque apprezzati 
con tangibili riconoscimenti. Charity Navigator, 
un’agenzia indipendente, specializzata nella 
valutazione delle organizzazioni no profit negli 
Stati Uniti, ha di recente riconosciuto alla 
nostra organizzazione, per la tredicesima volta 
consecutiva,  il “top rating” la massima valutazione 
per il solido stato di salute finanziaria nonché per 
impegno, responsabilità e trasparenza..

Senza  dubbio i nostri  sostenitori hanno  la “cultura 
del dono” che comporta un coinvolgimento 
personale, una emozione. Donare è cosa diversa 
dal dare. Basta soffermarsi sui successi delle 
iniziative di raccolta fondi avviate a livello di 
club o distrettuali.  Tali successi sono dovuti alla 
generosità dei donatori che partecipano sempre 
con entusiasmo. Ma nel caso di eventi la loro 
generosità passa in secondo piano in quanto 
il ricavato viene poi conferito a nome di chi 
organizza (club/distretto).

E  proprio per dare risalto e ringraziare chi, con 
convinzione, sostiene la Fondazione esistono 
programmi come EREY – Ogni rotariano ogni 
anno, il Socio sostenitore della FR, ed il Paul 
Harris Fellow, il riconoscimento senz’altro 
più noto e diffuso. Fu creato nel 1957 come 
segno di gratitudine verso chi sosteneva il 
primo programma di borse di studio, viene ora 
utilizzato anche per chi si impegna con merito nel 
servizio rotariano. Ma mantiene sempre la sua 

MONDO - DISTRETTO ROTARY 

caratteristica di riconoscimento ai donatori. Nel 
1957 ne furono assegnati cinque. Solo negli anni 
successivi fu consentito effettuare donazioni per 
riconoscere, come Amici di Paul Harris, persone 
diverse dal donatore.

Un programma di riconoscimento in continua 
espansione è la “Paul Harris Society” destinato 
a chi si impegna a donare, in una o più soluzioni,  
un contributo annuo di almeno 1.000 dollari 
al Fondo Annuale e/o al Fondo Polio o ad una 
sovvenzione approvata dalla Fondazione. 
Lo scopo è ringraziare i donatori per il loro 
sostegno caratterizzato dalla continuità.  Una 
raccolta stabile e continua, consente alla 
nostra organizzazione di programmare i propri 
interventi con una visione più ampia.

Il programma, esistente da tempo, è stato 
oggetto di restyling nel 2013 e da quel momento 
ha raddoppiato la membership. Alla Society 
aderiscono ora quasi 26.000 donatori di 145 
paesi. Le loro donazioni incidono il 17% circa sul 
totale del Fondo Annuale.

L’adesione alla PHS, ed il mantenimento 
dell’impegno di idoneità, determinano un effetto 
domino sugli altri riconoscimenti come, ad 
esempio, l’aumento del proprio livello di Paul 
Harris Fellow. Donando con continuità si può 
entrare a far parte della famiglia dei grandi 
donatori. Da qui il detto  “PHS oggi, Major Donor 
domani”

I componenti della Society sono entusiasti della 
loro appartenenza e sono un motore propulsivo 
per la sua crescita. Alcuni loro pensieri: “Faccio 
parte della Paul Harris Society perché sono 
interessato ad impegnarmi e mettermi al servizio 
degli altri”.  Oppure “Per me Paul Harris Society 
significa impegnarsi per la cura degli altri, 
mettersi al loro servizio per cambiare in meglio 
la qualità della loro vita” (citaz.).

Nel nostro Distretto hanno aderito alla PHS 
una trentina di soci appartenenti a 20 club. In 
questo primo scorcio di anno sono stati registrati 
6 ingressi. Ci sono ancora spazi per crescere. 
Cerchiamo di occuparli, saremo orgogliosi del 
nostro impegno per Fare del bene nel mondo.
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Il 4 di marzo dell’anno 2020 rimarrà nella 
memoria di tutti gli italiani come la data di entrata 
in vigore del primo di una lunga serie di DPCM. 
Il nostro Distretto in quei giorni aveva già pronta 
l’organizzazione di SISD e SIPE previsti per il 21 
e il 22 marzo 2020, la pandemia era solo all’inizio 
e nessuno pensava minimamente cosa sarebbe 
potuto succedere da li a breve. Iniziavano però 
ad arrivare le prime schede di iscrizione per un 
evento che si configurava pieno di interrogativi, 
perciò si iniziò a ipotizzare lo slittamento intorno 
a metà aprile (il 3 aprile scadevano gli effetti 
del primo DPCM). Il Grand Hotel Duca D’Este 
accetta la traslazione.
Il mese di marzo trascorre nel peggiore dei modi,  
a causa della pandemia. Anche per noi rotariani 
questo è stato un momento in cui tutto è cambiato 
e, indubbiamente, non poteva essere facile in 
quei momenti prendere decisioni che potessero 

essere “giuste per tutti gli interessati…”.
Con Giovambattista ci sentivamo tutti i giorni, 
anche più volte al giorno, ma ricordo con 
grande lucidità quella telefonata in cui mi 
disse: "dobbiamo provare a pensare ad una 
soluzione alternativa all’evento dal vivo che quasi 
sicuramente non si potrà realizzare. Creiamo 
un gruppo di persone che possano contribuire a 
trovare questa soluzione".
Era il 29 marzo, dall’idea nasce un gruppo di 
whatsapp che si chiamerà da subito “Rotary 
4.0”. Entrano a far parte di questo gruppo 
persone che non si conoscevano prima tranne 
tre o quattro: Emilio Mignanelli, Massimo 
Bordignon, Gianfranco Dragone, Massimiliano 
De Tommasi Caracciolo, io. Il gruppo qualcuno 
dice sia formato da 5 persone, ma nella realtà i 
membri sono 7 perché ne fanno parte integrante 
Giovambattista e Gianni (Vivona). 

La Commissione 

Una sintesi della spettacolare nascita 
della  Commissione 4.0 che continua ancora a “servirci”

di Massimo Melis
Segretario Distrettuale Sardegna e 

membro della Commissione 4.0

4.0
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Da quel fatidico 29 marzo abbiamo iniziato a 
riorganizzare tutto da zero, ma senza nemmeno 
sapere da dove cominciare e sicuramente non 
sapevamo nemmeno dove saremo potuti arrivare. 
Era tutto nuovo e da reinventare: dalla piattaforma 
alla grafica, un nuovo cerimoniale, ospiti, 
programmi, tempi, inni, sessioni, partecipazione. 
Ci riunivamo tutti i giorni e quotidianamente 
nascevano idee, e con le idee prendeva forma 
il nuovo progetto. Se ci fate caso, ogni anno il 
motto del Presidente Internazionale pare sempre 
azzeccato, ma gli ultimi due sono stati delle 
vere profezie: “Connessione” e “Opportunità”.. 
ed è così che nell’anno della “connessione” si è 
materializzata l’”opportunità” di avere ospite al 
SIPE il Presidente Internazionale Holger Knaack. 
Eravamo tesissimi, era la prima volta per tutti 
noi e sebbene avessimo provato e riprovato tutto, 
alcuni dettagli del sistema erano ancora sotto 
test, ma non potevamo sbagliare una virgola. 
Abbiamo gestito diretta su zoom e simultanea su 
facebook e Youtube superando le mille presenze, 
un successo che non è arrivato per caso. Avevamo 
lavorato sodo, spesso fino a tarda notte, per 
diciannove giorni ininterrottamente gestendo 
comunicazione e formazione per consentire la 
massima partecipazione, inventando un nuovo 
format innovativo che ha raggiunto una copertura 
mediatica non pensabile fino a quel giorno.
Dal 19 aprile, quel gruppo di persone è stato 
chiamato “La Commissione 4.0”.
Come la descriverei? Come una commissione 
pluralista (secondo me è un caso, ma alla fine 
è composta da tecnici, da figure istituzionali 
rappresentanti i club, il Distretto e il Rotaract) 
ed è l’unica commissione senza coordinatore: 
solo persone operative riunite in modo paritetico 
e unite dallo spirito di servizio che anima ogni 
attività di cui si è occupata.
In un anno in cui tutti gli eventi fisici sono stati 
riprogrammati, molti ruoli istituzionali storici 
come i responsabili degli eventi, i prefetti, gestori 
di logistica sono stati improvvisamente messi 
in discussione da un cambiamento radicale nel 
modo di operare. Di fatto la parte organizzativa 
è stata trasformata completamente e reinventata 
in funzione degli eventi che incalzavano e che 
non potevano essere spostati.
L’informatica in quest’anno ci ha fornito nuove 
opportunità per sentire la voce di ospiti e relatori 
che non avremo potuto avere in condizioni di 

normalità; e ci ha fornito uno strumento di 
formazione molto più accessibile e flessibile 
del passato consentendo una partecipazione 
mai vista prima. Innegabile che questi mezzi 
entreranno sempre di più nell’uso comune nelle 
attività operative anche per mettere a punto gli 
eventi in presenza. Di certo abbiamo sperimentato 
da precursori una modalità comunicativa che si 
è dimostrata indispensabile in questo periodo 
di pandemia, diventando guida ed esempio 
per molti distretti italiani, ma soprattutto per i 
nostri club cui abbiamo svolto anche un ruolo di 
supporto per instradarli all’uso di questi mezzi.
E del nostro gruppo, che dire? Siamo tutte 
persone caratterialmente diverse. Siamo uniti 
da circa un anno da un vincolo di amicizia nel 
servire, abbiamo lavorato a stretto contatto 
relazionale per settimane intere; abbiamo riso, 
abbiamo litigato; a distanza di centinaia di 
chilometri abbiamo operato come se fossimo 
stati sempre dentro la stessa cabina di regia. 
Personalmente, ad oggi, non ho conosciuto in 
presenza ancora due persone, ma sono sicuro 
che l’amicizia forgiata dal tanto impegno profuso 
nel lavoro con questo gruppo di sette persone 
resterà nel mio cuore per tutta la vita.

4.0
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Questo progetto da circa un anno è stato pensato 
e fortemente voluto dai 13 Governatori Italiani, 
pur consapevoli che già simili campagne sono 
state realizzate dagli Organi preposti, consapevoli 
altresì che i dati dimostrano che ancora molto c’è 
da fare.
Lo scopo è di creare un protocollo da sottoporre 
al Ministero della Salute e dell’Istruzione per 
fa sì che la prevenzione andrologica in età 
giovanile sia diffusa e attuata con regolarità con 
il coinvolgimento delle Asl, delle Università, degli 
Ospedali e delle Scuole superiori, e offrendo, in 
maniera gratuita, delle visite androlo-urologiche 
per i ragazzi.
La pandemia sta rallentando tale realizzazione.
Il Distretto 2080 ha deciso, comunque, di 
iniziare questo percorso con una prima fase, 
molto importante, che riguarda la diffusione 
della conoscenza della problematica tra i soci dei 
Club e delle realtà in cui operano, affinché siano 
raggiunti il maggior numero di giovani.
Perché dunque porre la nostra attenzione sulla 
prevenzione andrologica nei giovani?
Negli ultimi anni in Italia la diagnosi precoce in 
ambito andrologico si è molto ridotta. 
Questo fenomeno è dovuto soprattutto 
all'abolizione della leva militare nel 2005 dove 
veniva effettuata il primo controllo per migliaia 
di giovani maschi.
Secondo le statistiche in assenza di sintomi 
riconoscibili la popolazione maschile è restia 
a farsi visitare e non avverte la necessità di 
sottoporsi a controlli periodici.
Non è quindi portata alla prevenzione.
Le ragazze invece agiscono diversamente. 
Infatti, I dati ci dicono che più del 40% delle 
ragazze sotto i 20 anni è stata almeno una volta 
dal ginecologo e che meno del 5% dei coetanei 
maschi si è sottoposto a una visita andrologica.
Alcuni addirittura non conoscono il significato 
della parola andrologo
Ancora esistono tra i giovani dei tabù, dei falsi 
miti; spesso si confonde la capacità a compiere 
l’atto sessuale con la capacità a procreare. Sono 
due cose ben distinte. Bisogna capirlo e spiegarlo 
ai giovani.
Si prova vergogna a parlare in famiglia o al 

medico di base di problemi uro-andrologici e per 
trovare soluzioni si ricorre ad un passa parola 
o ancora peggio si cercano risposte on line, 
tramite la rete. Sappiamo quante inesattezze 
pericolose si leggono.
Si deve invece agire con convinzione a favore di 
una precoce prevenzione, invitando a superare 
vergogna e remore. Infatti, molte patologie 
dell’apparato sessuale maschile sono facilmente 
curabili se individuate in giovane età.
Una diagnosi tardiva rischia di compromettere 
la vita relazionale e sessuale del paziente, 
rischia di portare a patologie gravi e rischia di 
compromettere la possibilità di concepimento.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità l’infertilita di coppia è in aumento
Fonti ufficiali dicono che nel mondo occidentale 
il 15-20% delle coppie in età fertile ha difficoltà 
ad avere un figlio e tra le cause di infertilità, il 
fattore maschile incide per circa il 30 %.
Questo dato ci aiuta a capire quanto sia 
importante la prevenzione precoce per non 
avere poi problemi nel momento in cui si 
desidera costruire una famiglia.
Oggi per vari motivi socioeconomici, spesso 
le coppie ricercano il primo figlio intorno ai 
35 anni e solo allora la coppia si sottopone ad 
esami specifici.
Questo non va bene perché alcune patologie 
possono aver già compromesso la capacità 
di procreare mentre le stesse patologie se 
diagnosticate e curate in età giovanile, sono 
risolvibili. 
Negli ultimi 20 anni, per fortuna, l’atteggiamento 
delle coppie riguardo la infertilità è molto 
cambiato. Oggi, al contrario degli anni passati 
dove il “maschio” non accettava di sottoporsi 
ad esami o controlli specifici e si addossava 
“la colpa” solo alle donne, le coppie arrivano 
ai Centri di Sterilità più “istruiti” e maturi ma 
soprattutto consapevoli che avere un figlio è un 
percorso che riguarda entrambi i partner e non 
solo la donna. Oggi i partner maschili accettano 
di fare visite e controlli capendo che può esistere 
anche un fattore maschile. La parola “colpa”, 
per fortuna, è quasi ovunque scomparsa.
Anche se la medicina della riproduzione ha fatto 

PREVENZIONE ANDROLOGICA
perché aspettare? 
di Daniela Tranquilli Franceschetti 
Delegata Nazionale Commissione “Giovani e Prevenzione Andrologica”
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grandi passi e siamo riusciti ad avere gravidanze 
in coppie che mai avrebbero pensato poter 
avere un figlio, dobbiamo cercare, per quanto 
possibile, di prevenire e curare le patologie 
maschili e femminili prima di arrivare a tecniche 
di procreazione medicalmente assistita che 
ben sappiamo non hanno, per vari motivi, alte 
percentuali di successo.
Sono cose ovvie ma spesso, proprio per questo, 
trascurate.
Chiediamo all’urologo-andrologo Mauro 
Vermiglio, rotariano, quale è la situazione di 
prevenzione attuale.
“Come già sottolineato i ragazzi non si 
sottopongono a visite “preventive”, e questo, 
purtroppo, lascia nell’oscurità numerose 
patologie “piccole” e “medie” che potrebbero 
essere risolte prima che possano dare problemi 
a volte importanti.”
Quali patologie possiamo prevenire nei giovani?” 
Riguardo la fertilità, bisogna spendere qualche 
parola sul VARICOCELE che è una patologia 
assolutamente asintomatica ma, se trascurata e 
non trattata, porta ad una drastica diminuzione 
della fertilità. Il varicocele è una dilatazione 
varicosa delle vene del testicolo (nel 95% a 
sin) con conseguente disturbo del trofismo del 
tessuto seminale. Tale disturbo si traduce in 
una progressiva diminuzione del numero degli 
spermatozoi e in una importante diminuzione 
della loro motilità. Tutto questo vuol dire 
impossibilità di procreare in modo naturale. Tali 
danni possono essere prevenuti con una diagnosi 
precoce, e possono essere corretti agevolmente 
se presi in tempo.”
Oltre al varicocele possiamo diagnosticare e 
curare altre patologie tra i giovani maschi? “Per 
quanto riguarda le patologie che potremmo, più 
che prevenire, trattare precocemente, cioè prima 
che diano grossi problemi, sono veramente 
tante. Uno studio multicentrico, condotto su 
60.000 ragazzi peri-trentenni, ha dimostrato 
che in circa il 60% dei casi erano presenti 
patologie uro-andrologiche.  Le più frequenti e 
facilmente diagnosticabili e trattabili sono: la 
fimosi, il frenulo breve, il recurvatum penieno, 
il testicolo ritenuto, l’ipospadia, l’idrocele, cisti 
dell’epididimo, epididimiti croniche fino ad 
arrivare ai tumori del testicolo.
Esiste una ritrosia dei giovani nel parlarne in 
famiglia o al medico di famiglia?
“Sicuramente c’è molta ritrosia nell’affrontare 
tali argomenti. C’è vergogna. Purtroppo, nelle 
famiglie si parla poco di tali problemi, sia per 
la reale mancanza di conoscenza di questi 

argomenti e sia per la cattiva informazione dei 
media che hanno completamente trascurato le 
problematiche dei giovani di sesso maschile. 
Bisogna invece sfatare falsi miti, tabù e affrontare 
serenamente questi argomenti.”
Concludiamo con una riflessione: prevenire è 
meglio che curare.
Bisogna far capire ai giovani l’importanza di 
avere cura del proprio corpo perché la salute è il 
primo dovere della vita e bisogna essere convinti 
che una buona prevenzione può aiutare ad avere 
una vita migliore.   
Il Rotary oggi grazie al Progetto Distrettuale 
PREVENZIONE ANDROLOGICA ci offre la 
possibilità di aiutare i giovani, di offrire loro una 
vita migliore, non sprechiamola: parliamo del 
Progetto di Prevenzione nei Club, parliamone 
con i giovani del Rotaract primi fruitori 
della prevenzione. Brochure cartacee sono a 
disposizione dei Club interessati così come il 
videoclip già presentato ai Presidenti e presente 
nel sito Distrettuale Rotary e nel sito del Distretto 
Rotaract. 
In questi mesi, nonostante le restrizioni dovute 
alla pandemia, per far conoscere il Progetto 
molti Club hanno organizzato riunioni on line 
con il proprio Rotaract; molti si sono attivati con 
conferenze stampa per diffondere il Progetto a 
livello del territorio. Già alcuni Club sono entrati 
nelle scuole. Ad oggi insieme al Prof Antonio 
Pastore-andrologo, rotariano abbiamo illustrato 
il progetto a circa 1100 studenti che hanno 
mostrato grande interesse intervenendo con 
molte domande.
Alcuni Club hanno offerto visite gratuite presso 
studi di soci rotariani, un Club ha avuto il 
patrocinio della AslRM3 per diffondere nelle 
scuole e offrire visite.
Le idee sono tante, la voglia di fare Rotary pure. 
Siamo rotariani pronti ad agire continuando 
anche in questo periodo di “tempo sospeso”, a 
fare Rotary, un Rotary concreto.
Per questo, quale coordinatore del Progetto, 
insieme al Governatore Mollicone, ringrazio tutti 
i Club e tutti i rotariani e rotaractiani per il lavoro 
che stanno facendo. Il progetto continuerà l’anno 
prossimo, sarebbe bello alla fine sapere di essere 
stati utili ai giovani. Questo sarà il nostro premio 
più bello. 

"Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in 
cui puoi vivere". ( Jim Rohn) 
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Il Rotary apre opportunità.
Questo il motto dell’anno, che, per quanto e in 
quanto segnato dalla crisi pandemica, impone 
nuove forme di scambio e condivisione.
Il Rotary Club “Roma Leonardo da Vinci” segue 
percorsi tematici, occasionati dall’emergenza 
sanitaria e ambientale, provando a fare della crisi 
un’opportunità.
Dopo una conviviale sulla tutela dell’ambiente in 
chiave internazionale, con ospite Maria Chiara 
Malaguti (Presidente Unidroit), e un successivo 
caminetto sui temi della transizione energetica 
(con ospite la Prof.ssa Alicia Mignone), il Club 
prosegue, tappa dopo tappa, in tanto suggestivo 
itinerario con un primo incontro sul “sistema 
giustizia” ai tempi della pandemia (con ospite il 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 
Antonino Galletti) e un successivo appuntamento 
dal titolo “Epidemie e pandemie tra storia e 
attualità; e il futuro?”.
Dai particolari di ‘ambiente’, ‘energia’ e 
‘istituzioni’ ai tempi correnti, si è, dunque, risaliti 
al ‘generale’: quali le “lessons learned” delle 
epidemie che hanno segnato la storia, quale 
l’attuale stato dell’arte, quali le prospettive?
Il Prof. Mario Ascheri, ospite del Club, ha 
accompagnato per mano i presenti, muovendo 
dalle epidemie bibliche, alla “peste” di Atene 
(430 a.C.), che della grande città causò il declino, 
a quella antonina (165-180 d.C.), sino alla 
pandemia che irruppe nel 541 d.C. generando 
ferite insanabili.
Un salto storico ha condotto ai tempi della “Peste 
Nera” (1346-1353) narrata da Boccaccio, e quindi 
al pieno Seicento, il cui morbo del 1629-1630 è 
stato reso immortale dalla penna di Alessandro 
Manzoni.
Il ricordo dei successivi flagelli, dalla sifilide 
alla febbre spagnola, ha reso tangibili i  continui 
corsi e ricorsi storici, le analogie nei mutamenti 
demografici e socio-economici, le identità dei 
misteri e delle paure, la sorprendente equivalenza 

dei rimedi, giuridici e non solo, ideati dall’uomo 
di ogni tempo: gli strumenti anti-contagio, i 
“distanziamenti” e le “quarantene”, le regole 
incidenti sulle abitudini di vita dei consociati 
(dalle leggi suntuarie ai più recenti d.P.C.M.), le 
tecniche del “punire” e del “sorvegliare”, la ricerca 
del “colpevole” ad ogni costo (il girardiano “capro 
espiatorio” o l’ “untore” di manzoniana memoria), 
il negazionismo (quel “Don Ferrante” che si prese 
la peste mentre ironizzava sulle precauzioni anti-
contagio), l’enigma della malattia e della morte, 
la ricerca di un senso metafisico.
Se il presente è costellato di interrogativi insoluti, 
vieppiù lo è il futuro, affidato al timone di chi, nel 
Paese e in Europa, è tenuto a governarci; alla 
‘ruota’ di chi, da rotariano, è chiamato a cogliere 
le opportunità della crisi; al fuoco prometeico dei 
caminetti virtuali, che obbliga, il Club e ciascuno 
di noi, a quotidiane palingenesi. 

IL FORTE IMPATTO
DELLE EPIDEMIE
SULLA SOCIETÀ
NEL CORSO 
DELLA STORIA DELL'UOMO
di Andrea Giordano 

MONDO - INIZIATIVE ROTARY 
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L'OSPITE MUSICALE

Danilo Rea,  pianista  jazz di livello  internazionale, famoso per le sue 
improvvisazioni al pianoforte, ha suonato con i più' grandi jazzisti, 
da Chet Baker a Lee Konitz, fondatore con Enzo Pietropaoli e Fabrizio 
Sferra dello storico gruppo dei Doctor 3, pianista di fiducia di Mina, 
Claudio Baglioni e Pino Daniele,  ha collaborato con Fiorella Mannoia, 
Riccardo Cocciante, Renato Zero, Gianni Morandi, Adriano Celentano, e 
stabilmente con Gino Paoli e Peppe Servillo.

di Marco Forcella 

Lo scorso 10 ottobre, nella Certosa di Trisulti, si 
è esibito Danilo Rea. In questa intervista ci svela 
anche la vicinanza e l'appartenenza al mondo 
Rotary

Maestro, da anni ormai, con i suoi concerti 
accompagna importanti raccolte fondi 
organizzate dal Rotary. Con il Rotary Club Roma 
Sud in particolare, dopo un primo concerto 
nel 2003, l'appuntamento con Danilo Rea è 
diventato dal 2010 pressoché annuale, ed anche 
per il Distretto 2080 si è esibito negli ultimi 
anni, sempre con la massima disponibilità sua 
e degli artisti che nelle varie occasioni la hanno 
affiancata (Peppe Servillo, i Doctor 3, Gino 
Paoli e Ramin Bahrami). Ma cosa pensa di noi?

Frequentando il Rotary in questi anni ho potuto 
apprezzare gli scopi che  persegue, e proprio 
l'anno passato, poco prima dello scoppio della 
pandemia, a gennaio, con il Rotary Club Roma 
Sud ho potuto vedere da vicino come gli sforzi 
del Club e la mia musica, con il concerto che 
organizzammo nel 2010 alla Sala Umberto, hanno 
reso possibile la realizzazione del Call Center per 
gli Anziani della Comunità di Sant'Egidio; una 
realtà che ancor oggi è pienamente funzionante 
e che so verrà implementata con i Rotary Club 
Roma Est, Ovest e Sud, che furono all'epoca i 
promotori dell'iniziativa.

Quindi, dopo tante frequentazioni, si sente un 
po' dei nostri!

Che spettacolo !

Beh direi proprio di si, e con grande piacere sono 
uno di voi! Proprio a gennaio infatti il Roma Sud 
mi ha voluto suo Socio Onorario ed ora posso 
fregiarmi della vostra spilla, cui è seguita anche 
la vostra massima onorificenza, la Paul Harris 
Fellow, che la Dr.ssa Daniela Tranquilli mi ha 
voluto conferire a nome del Club. Ma al di là di 
tutto a me fa sempre piacere poter contribuire a 
iniziative benefiche e concrete come le "nostre".

E così, spinto da questo senso di appartenenza, 
nonostante i molteplici impegni, ultimamente 
anche come conduttore radiofonico, hai (il "tu" 
a questo punto è d'obbligo) trovato il tempo di 
venire anche a Trisulti.

Vengo in Ciociaria sempre con grande piacere. 
Sono in parte originario di queste terre e qui 
ho molti amici e parenti. Oltretutto ho studiato 
anche al Conservatorio di Frosinone, dove so che 
ha studiato anche il vostro/nostro Governatore 
Giovambattista Mollicone

Allora al prossimo concerto?

Certo! Peccato che quest'anno difficilmente 
potremo fare qualcosa insieme. Con il Roma 
Sud avevamo un programma ambizioso che 
sicuramente prima o poi realizzeremo. Sarà una 
cosa insolita molto divertente anche per me!
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L’INNO SVELATO
di Michele D'Andrea
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Dall’autunno del 1847 e per tutto il XX secolo, 
Fratelli d’Italia fu il canto patriottico più diffuso, 
quello in cui la combinazione di testo e melodia 
risultò talmente efficace da sbaragliare ogni 
concorrenza e divenire, nello spazio di qualche 
mese, la colonna sonora del nostro Risorgimento. 

Perché, allora, la diffusa percezione di un inno 
debole? Perché quella sgradevole patente di 
marcetta? 
Diciamo subito che nel panorama internazionale 
Fratelli d’Italia è uno fra gli inni più interessanti, 
soprattutto dal punto di vista musicale. Con due 
grandi difetti: pochi lo conoscono e troppi lo 
eseguono male. Così, sballottata fra ignoranza 
e improvvisazione, continua a risuonare nelle 
nostre piazze, nelle nostre caserme e nei nostri 
stadi una brutta copia del possente canto 
che Michele Novaro regalò all’indipendenza 
nazionale. 

Un canto che, come tutta la musica del 
Risorgimento, rientrava pienamente nello 
stile del teatro d’opera, allora dominante: 
tecnicamente è assimilabile alla cabaletta – nel 
melodramma il momento dell’azione, della presa 
di coscienza, dell’incitamento – caratterizzata da 
una facile orecchiabilità, da un testo semplice e 
diretto, da una costante ripetizione della formula 
ritmica. Esempi molto noti di cabalette sono La 
donna è mobile, Di quella pira, Suoni la tromba e 
intrepido. E Michele Novaro era uomo di teatro. 
Figlio e nipote di pittori e scenografi, in quei 
mesi risiedeva a Torino perché aveva ottenuto 
un ingaggio come secondo tenore e maestro del 
coro nei teatri Regio e Carignano. L’opera gli dava 
da mangiare e il melodramma costituiva il suo 
orizzonte culturale e il suo stile compositivo. Ecco 
perché, nella sua mente, la poesia di Mameli si 
traduce in una visione, in un’azione teatrale vera 
e propria (oggi diremmo cinematografica) con 
tanto di personaggi, scenografia e movimenti. 

Novaro compone. È soddisfatto e non vede l’ora 
di far conoscere il nuovo lavoro agli amici, che 
riunisce in una ventina nel suo minuscolo alloggio. 
Egli però non si siede subito al pianoforte. Esita. 
Sente il bisogno di raccontare la visione che gli 
era balenata in testa leggendo i versi di Goffredo 
e che lo aveva ispirato nella composizione. 

Una visione che si apre su un’immensa pianura 
che accoglie l’intera popolazione italiana, 
radunatasi seguendo un misterioso richiamo. 
Al margine della pianura, su un trono rialzato, 
è seduta una figura riccamente vestita e sotto il 
trono stanno re, principi, guerrieri, religiosi. 

Un grande silenzio incombe sulla scena. Poi il 

personaggio si alza, allarga le braccia e con voce 
forte e solenne annuncia alla folla che l’Italia si 
è risvegliata, deve riprendere il suo cammino di 
gloria e tornare a essere vittoriosa. Un mormorio 
si alza dalla gente che si guarda attonita, 
s’interroga e ripete a mezza voce, agitata, quelle 
parole. Il popolo si persuade. Ma allora bisogna 
combattere e vincere. Si combatta: «Stringiamoci 
a coorte, siam pronti alla morte, l’Italia chiamò». 
Se lo ripetono esaltandosi, l’entusiasmo li spinge 
a un crescendo incalzante che si conclude in un 
grido. Un grido che è insieme giuramento e urlo 
di guerra. 

Novaro si mise al piano. La sua voce da tenore 
faceva rimbombare quella camera di sentimenti 
ed emozione. Quando ebbe gettato quel «sì» 
finale, un «sì» che non compare nel testo poetico 
ma che è stato aggiunto dal musicista, ci fu un 
momento di silenzio, di sospensione. Poi la 
piccola stanza esplose. Novaro fu abbracciato, 
baciato, complimentato. E molti dissero che 
l’Italia aveva finalmente il suo canto. 

Un racconto suggestivo, non c’è che dire. Occorre 
però verificare se la scena immaginata da Novaro 
- una voce che chiama e un popolo che risponde 
- trova corrispondenza nella partitura. E per farlo 
non serve saper leggere la musica.
Come inizia il nostro inno? Squilli di trombe 
richiamano l’attenzione del popolo riunito nella 
pianura: qualcosa d’importante sta per accadere 
(battute 1-8). L’ annotazione Allegro Marziale 
indica la velocità e il carattere del brano.

STORIA E CURIOSITA'
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Gli sguardi della gente s’indirizzano verso il 
trono, dove la figura si alza e allarga le braccia. 
L’ atmosfera è carica di tensione: cosa sta per 
dire? L’ attesa per l’imminente annuncio è 
sottolineata in partitura non da una sola battuta 
di preparazione, come solitamente si sente, ma 
da due battute, molto più efficaci. L’ indicazione 
vibrato suggerisce, inoltre, di conferire al tema 
una particolare intensità espressiva (battute 
9-12). 

La figura inizia a parlare con un tono solenne 
e incisivo, perché la portata dell’annuncio è 
epocale: «Fratelli d’Italia! L’ Italia s’è desta!» E in 
partitura Novaro annota Forte con molta energia. 
I primi versi dell’inno devono esprimere dignità, 
fierezza e convinzione (battute 14-29). 

L’ effetto dell’annuncio si abbatte come un pugno 
sullo stomaco della gente, lasciandola quasi senza 
fiato. Per rappresentare quasi plasticamente una 
serie di cazzotti ben assestati, Novaro ha inserito 
alcune note serrate (battute 29-30). Lasciatele 
risuonare, ora che ne conoscete il significato, e 
non copritele cantandoci sopra popopò-popopò-
popò-popò-popò. 

La folla è attonita. Si guarda, s’interroga, ma 
non sa cosa rispondere. È un atteggiamento 
naturale: quante volte, di fronte a una notizia 
scioccante, la nostra reazione è stata di ripetere 
meccanicamente le parole appena ascoltate? 
Ecco perché Novaro fa replicare «Fratelli d’Italia» 
dopo ogni strofa, come un refrain: a parlare 
questa volta è il popolo, che ripete l’annuncio a 
mezza voce, incredulo. Questo stato d’incertezza 
è descritto perfettamente in partitura (battute 31-
39).

L’indicazione Allegro Mosso, insieme con le 
annotazioni pianissimo (pp) e molto concitato 
e pianissimo e staccato rimandano appunto 
all’agitazione, alla sorpresa, alla paura. E 
contrariamente a quanto avviene di solito, questa 
sezione dell’inno deve essere cantata a bassa 
voce, con un’espressione quasi da cospiratori. 
«Stringiamoci a coorte, siam pronti alla morte.» 
Il popolo è ancora in preda allo sconcerto 
e all’incertezza. Affiora, è vero, l’ipotesi di 
combattere, ma la morte fa paura (battute 39-43). 
Non cambia il colore del canto: ancora pianissimo, 
ancora sottovoce.

 
Ed ecco, finalmente, la svolta. Gli italiani hanno 
compreso. Ora sanno che la libertà non è un regalo 
ma una conquista e scelgono di combattere. La 

STORIA E CURIOSITA'  
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morte non fa più paura. 
La voce del popolo si fa allora più sicura, più 
convinta, più forte. Il ritmo accelera e diventa 
incalzante, quasi a voler rompere gli indugi 
(crescendo e accelerando sino alla fine), sino 
al prorompere del potente grido, quel sì! che 
suggella il giuramento (battute 43-fine).

 

Quel «sì» non compare nella poesia, ma è stato 
introdotto in partitura da Novaro e ha una sua 
precisa funzione narrativa. Bisogna pronunciarlo 
con impeto, passione e a piena voce. 
Questo è l’autentico Canto degli Italiani che, 
forse, ci appare ora sotto una luce diversa, più 
bello e più dignitoso. In ogni caso, sappiate che 
nel minuto e mezzo della prima strofa Michele 
Novaro da Genova è riuscito a sintetizzare il 
nostro Risorgimento. Non tutti ne sarebbero stati 
capaci. 
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L’idea del Governatore  del Distretto Rotary 
2080, Giovambattista   Mollicone,  di   dedicare 
il Rotary Day del 23 febbraio alla “Conviviale 
diffusa” ha consentito di soddisfare i cardini 
del sodalizio rotariano: l’impegno verso il 
sociale e l’amicizia. Si sono donati tramite varie 
associazioni di volontariato pasti ai più bisognosi. 
Gli alimenti sono stati cucinati in ristoranti 
selezionati e posti in confezioni con il logo del 
Rotary Day. Si è aiutata in questo modo anche 
la categoria dei ristoratori oggi particolarmente 
colpita dalla crisi. Inoltre, con questa iniziativa 
si è permesso ai soci coinvolti di incontrarsi e 
di cementare quei legami rimasti in sospeso e 
bisognosi di presenza. La partecipazione è stata 
altamente significativa anche da parte di quei 
soci che in genere partecipano poco alla vita di 
club, ottenendo echi a distanza di tempo nelle 
conversazioni. É come se la lunga separazione 
forzata dall’emergenza sanitaria tra imprevedibili 
lockdown e altre costanti restrizioni nella vita 
sociale di ogni genere, avesse alimentato una 
fame di contatto anche nella famiglia rotariana. 
Restare insieme attorno a una tavolata ma 
anche restare insieme a distanza nel partecipare 
all’unisono, nello stesso momento in 2 regioni 
diverse, a un’occasione piena di significato.
Infatti tutti i club del Distretto in contemporanea 
in Lazio e Sardegna hanno raccolto la sfida e si 
sono attivati con successo nella realizzazione 
dell’iniziativa consegnando più di 5.000 cestini 
e coinvolgendo oltre 100 ristoranti. Per esempio 

il club al quale appartiene chi scrive, quello 
di Tivoli, ha donato 80 pasti completi, 50 alla 
Caritas e 30 alla Comunità di Sant’Egidio, presso 
lo storico ristorante “da Alfredo” celebre per la 
sua paglia e fieno. Piatto che sarebbe stato però 
complicato preparare per asporto, perciò il menù 
concordato, squisito, consisteva in lasagne alla 
norcina, trippa alla romana, cicoria ripassata. 
“È stato davvero esaltante lavorare in 
contemporanea allo stesso progetto insieme agli 
altri club, irrorando tutto il territorio con una 
iniziativa comune” scriveva la nostra presidente 
Marina Cogotti nella Lettera del mese.
Insomma, nonostante la pandemia che ci 
imprigiona da più di un anno, l’azione del Rotary 
non si è mai fermata, anzi, con molte modalità 
si è espressa energicamente per portare il suo 
contributo alle necessità dilaganti realizzando 
tanti progetti di cui questo è solo un esempio. 
Uno dei più interessanti.

LA “CONVIVIALE DIFFUSA” 
NEL GIORNO
DEL ROTARY DAY
LO SPIRITO ROTARIANO 
E LA INSOSTITUIBILE 
NECESSITÀ 
D’INCONTRARSI
di Maria Antonietta Coccanari de’ Fornari
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CONGRESSO DISTRETTUALE
Fiuggi,  25,  26 e  27 giugno  2021

Distretto 2080

64
vi aspetto ! 

Governatore 2020 - 2021
Giovambattista Mollicone

Distretto 2080
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La condivisione è uno degli aspetti fondanti 
dell’approccio del nostro Club in quest’anno 
rotaractiano. Non intendiamo fermarci di fronte alle 
avversità che la pandemia ci impone e intendiamo 
proseguire con il coinvolgimento – digitale – dei 
nostri soci e del pubblico nelle attività.
Siamo stati entusiasti di avervi invitato a 
partecipare al nostro progetto “X-Mas con il 
Rotaract”, patrocinato dai Distretti 2071, 2080, 
2090, 2100 e 2120. Svoltosi da sempre nelle 
piazze delle città del nostro territorio, quest’anno 
ha cambiato veste e si è trasformato in evento 
culturale. Il Natale da sempre vissuto all’insegna 
dell’unione e della condivisione è stata l’occasione 
ideale per diffondere e apprendere le proprie 
tradizioni locali, nazionali ed internazionali intorno 
a questo magico periodo. In effetti, le attività e 
tradizioni natalizie in Italia e in giro per il mondo 
sono state il tema centrale dei due webinar che si 
sono tenute  l’8 (Italia) e il 19 dicembre (mondo) in 
cui i relatori o i soci dei vari Club aderenti si sono 
riunite su Zoom per condividere le proprie unicità 
caratterizzanti. Lo streaming è stato trasmesso 
sui canali YouTube, Facebook e Twitch del nostro 
Club per farvi partecipare alla condivisione di tutte 
queste tradizioni locali: dal cibo ai canti, dagli 
addobbi ai doni e così via.
Teniamo a sottolineare che questo progetto 
sviluppa tutte le quattro vie d’azione rotaractiane. 
In particolare, è rivolto all’Azione Internazionale, 
perché promuove la conoscenza, la condivisione e il 
rispetto di culture e tradizioni differenti. Nell’ambito 
dell’Azione di Pubblico Interesse, promuove inoltre 
l’alfabetizzazione e il dialogo tra i popoli ed è un 
trampolino di lancio verso nuovi gemellaggi. X-mas 
con il Rotaract rimarca la presenza del Rotaract nel 
Lazio, in Italia e nel mondo e attraverso la capillare 
diffusione in streaming è un invito a unirsi a noi 
rivolto a una grande platea di spettatori. Dopodiché, 
riveste un ruolo importante per quanto riguarda 
l’Azione Interna e Professionale, perché i vari tipi 
di attività rafforzano l’expertise e l’affiatamento 
interno ai Club. 
Tale evento è stato quindi il risultato della sinergia 
con i Club di Avellino, Bari, Barletta, Bologna Est, 
Ceglie Messapica - Terra dei Messapi, Corigliano 
Rossano “Sybaris”, Crotone, Firenze Nord, 

Foggia, Latina, Lecce, Loreto, Nocera Inferiore 
Apudmontem, Palmi, Pisa, Pistoia Montecatini 
Terme, Poggiomarino Vesuvio Est, Pompei, Porto 
Torres, Putignano, Rende, Roma Cassia, Roma 
Est, Roma Marco Aurelio, Roma Nord Ovest, Roma 
Polis, Salerno Est, San Miniato, Siracusa Monti 
Climiti, Sulmona, Trani, Valle del Metauro e Velletri.
Oltre al webinar si è svolto anche un contest natalizio 
che è consistito in una challenge di fotografie di alberi 
di Natale, presepi, decorazioni, luci e altri simboli 
rappresentanti il Natale sia su Instagram che su 
Facebook. Il contest è stato lanciato l’8 dicembre, 
nella giornata in cui tradizionalmente si addobba 
l’albero di Natale e si è concluso il 25 dicembre 
con la proclamazione dei vincitori. L’hashtag di 
riferimento è stato #xmaswrotaract2020 ed è 
stato pubblicato nella descrizione di ciascuna 
foto insieme al tag della pagina del nostro club, 
per facilitare la condivisione sui nostri canali. Per 
maggiori informazioni per partecipare al contest, 
si è potuto visitare  il nostro sito web all’indirizzo 
https://www.rotaractanzionettuno.org/.
Il concerto virtuale è consistito in quattro brani 
cantati da ogni club, su base preparata dal M° 
Valentina Ciambrone. Ogni membro dei club, nella 
registrazione dei singoli brani per il concerto,  ha 
indossato la maglietta “End Polio Now” o una 
qualunque di colore rosso. Il concerto è stato 
trasmesso il giorno 25 dicembre alle 00:00. Una 
preview è stata trasmessa l’8 dicembre con il 
singolo White X-mas.
Come anticipato precedentemente, al termine di 
questo periodo di lavoro collettivo, di connessioni, 
di valorizzazione delle 4 vie d’azione e, attraverso 
il Concerto Natalizio l’indiretta sponsorizzazione 
ad End Polio Now e quindi una iniziativa a favore 
della Rotary Foundation, il nostro club ha proposto 
un maxi-gemellaggio tra tutti i club coinvolti, i 
quali hanno accettato con gioia. Ovviamente tale 
proposta è stata ampiamente ponderata alla luce 
del fatto che tale possibilità, osiamo dire anche 
storica, non è basata sul mero record di gemellaggi, 
bensì, come suggerito dal Vice-RD 2100 e dalla 
Pres. del RAC Corigliano Rossano “Sybaris” 
Ilaria Bosio, come uno strumento di unione e di 
progettualità comune. Il nostro club, infatti, avrà 
piacere nell’organizzare ogni anno a marzo un 
incontro con tutti i club gemellati tra presidenti 
attuali e presidenti incoming al fine di cominciare 
a discutere e programmare le attività comuni 
per l’anno incoming così da non perdere questo 
forte legame e amicizia ma anzi valorizzarla per 
costruire qualcosa insieme a livello nazionale che ci 
consenta di metterci al servizio dei territori con una 
professionalità ed una progettualità ampia grazie 
anche alle svariate professionalità che potrebbero 
essere messe in campo.
Ha concluso il Presidente del RAC Anzio-Nettuno 
Matteo Esposito: «Osservare la determinazione 

PROGETTO 
STARTAC
Rotaract Club Anzio - Nettuno

VITA DI CLUB 
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negli sguardi dei soci aderenti all’evento è 
sicuramente la più alta testimonianza dello 
stile di vita che tutti noi abbiamo scelto: l’essere 
Rotaractiano. Non sono le distanze, i colori della 
nostra regione, o la tristezza di questo momento 
storico a fermarci! Abbiamo deciso di essere uniti, 
di portare la magia e la speranza del Natale in tutto 
il nostro bel Paese e non solo ma di espanderci per 
cercare di raggiungere i nostri amici Rotaractiani 
in giro per il mondo. Come potrebbe tutto ciò non 
emozionarci?
Insieme non solo potremmo fare la differenza 
ma saremo in grado, come afferma il motto 
dell’anno “Rotary opens opportunities”, di cogliere 
queste grandi opportunità che solo il Rotary può 
offrire: di connessione, di scambio culturale, di 
collaborazione senza precedenti e potremmo 
quindi d’ora in poi confrontarci e lavorare insieme 
per una progettualità sempre più incisiva, a lungo 
raggio e proficua per i rispettivi territori e per la 
nostra grande famiglia Rotaractiana e Rotariana!».
 
 

ROTARY 
CLUB ROMA 
CENTENARIO
di Gemma Fedrizzi 

 
"Lieve è l’operar se in molti è condiviso"
                                                       Omero
"L’ottimista vede opportunità in ogni
pericolo, il pessimista vede pericolo in ogni 
opportunità"
                                  Sir Winston Churchill

Ho aspettato il primo luglio con tanto entusiasmo 
e desiderio di agire, prefiggendomi come obiettivi 
principali l’incremento dell’effettivo e la raccolta 
fondi.
È mia forte convinzione che solo attraverso 
l’azione e lo svolgimento dei progetti ci si senta 
di appartenere al Club, al nostro Club.
Facile è stato l’inizio nei primi mesi estivi, quando 
la temperatura, l’aria aperta e il distanziamento 
sociale ci concedevano l’illusione di un ritorno 
alla normalità, lontani dalla pandemia. Grazie 
ad una panoramica terrazza privata, ho potuto 
organizzare, nel pieno rispetto delle norme 
igienico-sanitarie anti-covid19, il Passaggio del 
Collare e la Programmatica. Uno sfondo ideale 

per dare nuova vita ed incentivare il Fondo 
Progetti del Club.
Ho cavalcato l’onda del bel tempo e 
dell’entusiasmo fino all’ultimo week-end estivo, 
quando ho organizzato una gita a Scheggino in 
Valnerina assieme ai Soci e familiari.
Poi è arrivato l’autunno e, a causa del coprifuoco 
serale che ci ha costretti a rinserrarci in casa, 
ho realizzato che essere Presidenti di un Club 
Rotary in un anno così particolare, significava 
non solo organizzare riunioni online, sempre 
incentrate sui progetti, ma anche impegnarsi 
nel cooptare i soci uno ad uno, introducendo i 
meno esperti alle tecnologie informatiche per 
ottenerne la partecipazione.
Le serate Zoom online dedicate alla Gemmologia, 
al Progetto Itaca Roma ed al primo soccorso 
veterinario per il Progetto cinofilo ‘Prenditi 
Cura di me’, hanno avuto un ottimo successo.  
Cospicua è stata anche la partecipazione dei 
Soci ai Seminari.
Il nostro maggiore impegno progettuale 
consiste  nell’attuare attività cinofile nella Casa 
di Reclusione di Rebibbia. L’obiettivo è quello di 
valorizzare e sostenere le potenzialità dei singoli 
individui. Gli obiettivi concreti sono tre: creare 
un distacco psicologico dei detenuti dal contesto 
carcerario; promuovere una formazione che si 
sostanzi in un effettivo recupero, consentendo il 
successivo reinserimento nello specifico settore 
occupazionale; allestire un campo cinofilo per gli 
incontri fra i detenuti, i familiari ed anche i cani 
appartenenti all’ambito domestico. 
Coniugandosi perfettamente con il motto Il 
Rotary crea Opportunità, “Prenditi Cura di Me” 
ha visto l’adesione di quattordici Club, del nostro 
Rotaract e dell’Associazione Virgilio 2080.
Il progetto cinofilo, pilota, ha ottenuto la 
sovvenzione distrettuale, e verrà esteso anche al 
Carcere di Civitavecchia.     L’incoraggiamento dei 
Club e della Commissione Rotary Foundation, e 
l’ottimismo di tutti i Soci, hanno reso il nostro 
Club ancora più attivo, attrattivo e solido. 
Nell’anno della pandemia, noi siamo ancora 
più orgogliosi di agire e rappresentare la realtà 
rotariana.

VITA DI CLUB 



APRILE  2021 ROTARIANAMENTE
Rivista del Distretto 2080 del Rotary International

39

La rete di solidarietà sociale nata con l’obiettivo 
di contrastare la diffusione del Covid-19, ha 
siglato il Protocollo d’Intesa con il Distretto 
Rotary 2080 per unire le risorse e migliorare 
l’efficacia della propria azione nel territorio sardo. 
Artefici dell’accordo l’ideatrice e fondatrice della 
Rete Solidale “Ad Adiuvandum” prof.ssa Maria 
Antonietta Mongiu e il Governatore del Rotary 
International Distretto 2080 dott. Giovambattista 
Mollicone.
“Ad Adiuvandum” ha iniziato la propria attività 
effettuando, su campioni predeterminati di 
popolazione, test sierologici a titolo gratuito 
orientati a verificare la presenza di anticorpi 
da infezione Sars-CoV2. Il fine è stato quello di 
tracciare la circolazione del Virus individuando i 
soggetti asintomatici portatori per accrescere le 
misure di protezione nei confronti di lavoratori 
che assicurano servizi essenziali e per aumentare 
la consapevolezza sociale del rischio, sostenendo 
l’osservanza alle regole di prevenzione sanitaria 
e i comportamenti responsabili della comunità. 
Per conseguire questo scopo, Ad Adiuvandum 
ha stretto partnership importanti e strategiche, 
fondamentali per il perseguimento dei propri 
obiettivi, col Ministero della Difesa, la Regione 
Autonoma della Sardegna, l’Università degli 
Studi di Cagliari, le Aziende Ospedaliere e 
Universitarie sarde, l’ATS, ma anche altri enti 
privati e istituzionali come il gruppo editoriale 
L’Unione Sarda, il CRS4, la Fondazione di 
Sardegna e diversi Comuni del sud dell’isola.
I primi rapporti col Rotary nascono dalla 
collaborazione col club Quartu Sant’Elena che 
contribuisce attivamente all’apertura del primo 
hub dedicato ad eseguire i test sierologici per la 
cittadinanza quartese.
Le attività nel mentre richiedono sempre più 
risorse e i confini territoriali degli interventi si 
allargano ogni giorno richiedendo l’impegno di 
altri club dell’area metropolitana di Cagliari; da 
qui l’esigenza di coordinare l’intervento rotariano 
creando una task force di livello distrettuale 

in grado di affrontare le prossime azioni. Il 
protocollo di intesa prevede l’impegno dell’avv. 
Nicola Zoccheddu (Presidente del RC Quartu 
Sant’Elena) in qualità di capofila tra i club della 
Sardegna che aderiranno alla rete, la dott.ssa 
Rossella Ricciardi (Assistente del Governatore 
per i club Quartu S. E., Oristano, Del Terralbese 
e Ogliastra) come referente scientifico, Massimo 
Melis (Segretario Distrettuale per la zona 
Sardegna) in qualità di referente del Governatore 
per i rapporti con il Distretto Rotary 2080 e la 
comunicazione con l’esterno.

Nello stesso giorno si è tenuta la prima di tre 
giornate di screening presso il Liceo Classico 
“Dettori” di Cagliari. Sono stati eseguiti 
gratuitamente circa 300 tamponi rapidi 
antigenici nasofaringei agli studenti che  il 1° 
febbraio hanno ripreso le lezioni scolastiche in 
presenza. Il 2 febbraio è stata completato il test a 
tutti gli studenti, al corpo docente e al personale 
ATA, del liceo permettendo di fare un punto zero 
per l’ingresso a scuola.
Per tutte le attività in corso è doveroso il 
ringraziamento a tutto il personale sanitario 
(dai medici e infermieri provenienti dalla 
medicina di base, dall’Ospedale Brotzu tra cui 
anche gli operatori del Drive-in per i tamponi, 
dall’Ospedale Microcitemico, dall’Ospedale SS. 
Trinità, specializzandi infermieristici, tecnici 
di laboratorio, ecc.) che con grande spirito di 
servizio ha donato il proprio tempo e la propria 
professionalità assieme alla Protezione Civile 
e a tanti altri partner impegnati socialmente 
(ci scusiamo in anticipo se non sono stati citati 
tutti): il concetto di rete a servizio dell’interesse 
collettivo, da mesi, nei diversi hub sul territorio, 
si sta rivelando la chiave vincente nei tanti piccoli 
passi che si dovranno compiere ancora nel lungo 
percorso verso la sconfitta del Sars-CoV-2.

Siglato il Protocollo d’Intesa 
tra la Rete Solidale “Ad Adiuvandum” 
e il Distretto Rotary 2080

Cagliari, 28 gennaio 2021
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Cronache 
dai Rotary Club

Il primo di Ottobre il nostro Governatore, 
Giovambattista Mollicone, ha effettuato la visita 
al nostro Club e per l’occasione il Club si è riunito   
all’Hotel Flora Marriot di via Veneto.
E’ tradizione che il Governatore visiti tutti i Club 
del suo Distretto e, secondo procedura, ha parlato 
direttamente prima con il Presidente del Nord 
Ovest  mentre la Consigliera Segretaria Maria Carla 
Ciccioriccio, contemporaneamente incontrava la 
Segretaria di tutti Club di Roma Lucia Viscio. 
L’ Assistente del Governatore Guido Franceschetti 
che poi sarà fra due anni a sua volta Governatore 
completava la squadra distrettuale.
Gli incontri sono stati franchi e diretti e anche 
se avvenuti con interlocutori diversi lo spirito 
collaborativo testimoniava l’agire unitario: in 
particolare, 
in sintesi abbiamo segnalato lo sforzo fatto da 
tutto il Club per presentare nuovi Soci secondo 
un primo obiettivo per arrivare a fine ottobre con 
un incremento di 20 Soci e  quindi, con gli attuali, 
arrivare a 60 Soci.
Primo obiettivo che però ci deve spronare a 
raggiungere i 70 e ancora gli 80 soci come obiettivo 
target del nostro storico Club indicato anche nel 
Piano strategico del Club .
Contemporaneamente   dobbiamo agire  per 
rafforzare l’”amalgama” del Club : Soci esistenti 
e nuovi Soci con Programmi di attività rotariana 
e formazione dei Dirigenti del Club cercando 
fattiva collaborazione con candidature spontanee 
da parte di tutti i Soci. Abbiamo messo in 
evidenza la coesione che si è evidenziata durante 
l’incontro collegiale prima della cena, con la 
Squadra Distrettuale e il  Consiglio Direttivo 
dove i componenti e Presidenti di commissione 
hanno sviluppato i temi di loro responsabilità: 
Effettivo, Progetti, Formazione rotariana Progetti 
di conferenze politico-economico, Progetti verso 
l’informazione medica verso i soci sul tema Covid 
19 e Andrologico. 
Per ultimo ma molto coinvolgente il progetto CRE 
con stimolo verso un lavoro di collaborazione con 
il Distretto. 
Obiettivi tanti, espletati in un piano strategico 
triennale che impegna il club in un lavoro 
stimolante.
Il Governatore e la squadra hanno pungolato il 
Club con suggerimenti importanti ma direi serata 
serena e costruttiva.
Eravamo 57! Grazie soci grazie Governatore!

Carlo Fucelli Del Bò
Presidente del Club 

1 ottobre 2020
Visita del Governatore     
Giovambattista Mollicone al 
Rotary Club Roma Nord Ovest Rotary Club Roma Nord Ovest 
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Il 7 gennaio 2021, il Rotary Club Roma Olympic 
ha avuto il piacere di ospitare su zoom il nostro 
Governatore Giovambattista Mollicone che 
ringraziamo per aver apprezzato l’attività svolta dal 
club, durante i primi sei mesi dell’anno rotariano 
in corso.
Nonostante l’evento si sia svolto online, non 
in presenza, per me è stato un incontro molto 
emozionante soprattutto per le belle parole che 
sono state spese, dai rappresentanti del Distretto, 
nei miei confronti e nei confronti del Club.
Ho cercato di trasmettere lo spirito rotariano che 
“mi” e “ci” caratterizza, acquisito grazie al lavoro 
svolto nei cinque anni passati sin dalla costituzione, 
durante i quali ognuno di noi ha potuto fattivamente 
partecipare alle attività ed alla realizzazione di ogni 
singolo progetto annuale. Come una squadra che 
cerca di non lasciare indietro nessuno, di rispettare 
i tempi di tutti e di raggiungere gli obiettivi 
importanti, senza inutili tensioni ed anche con un 
po’ di leggerezza.
L’emergenza sanitaria in corso ci ha costretto a 
rivedere i tempi e le modalità per l’attuazione degli 
obiettivi prefissati per l’anno in corso ma non ci ha 
scoraggiato. Grazie alla piattaforma zoom e ad un 
po’ di fantasia “stile olympic” siamo riusciti finora 
ad organizzare eventi interessanti, a raccogliere 
i fondi per il progetto di club e per la Rotary 
Foundation.
Come ho già più volte avuto modo di raccontare, il 
progetto di club vede protagonisti i ragazzi ospitati 
all’interno della Casa Famiglia che si trova nella 
“Tenuta della Mistica” gestita dall’associazione di 
volontariato sociale “Volontari capitano ultimo”.
L’obiettivo principale del RC Roma Olympic per 
l’anno 2020\21 è duplice:

• contribuire al regolare adempimento della 
“Carta dei Servizi” per quanto attiene alle attività 
ricreative, organizzando eventi sportivi per i ragazzi 
della casa famiglia: maratona stracittadina; partita 
di calcio/partita di bowling;
•   riqualificare l’area sportiva attraverso l’intervento 
diretto dei soci e fornire le attrezzature necessarie, 
anche grazie al ricorso ad apposito sponsor, per 
permettere di implementare le attività offerte 
agli esterni, in un sistema di ‘microeconomia di 
sopravvivenza’ 
Il progetto è trasversale ed articolato in modo 
che ogni socio possa dare il proprio contributo 
per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. 
Abbiamo ottenuto la sovvenzione distrettuale e mi 
preme evidenziare che la progettualità è condivisa 
anche con la partecipazione attiva del nostro neo-
costituito Interact.
Crediamo che entrambe gli obiettivi che 
verranno realizzati grazie al nostro progetto 
integrino perfettamente il motto del Presidente 
Internazionale “Il Rotary crea opportunità”. 
Grazie al nostro intervento verrà altresì favorita 
una partnership tra la Casa Famiglia di Capitano 
Ultimo ed un noto store, leader nel settore sportivo, 
destinata a durare nel tempo contribuendo ancor 
più ad attribuire al nostro progetto la connotazione 
della continuità.

https://www.volontaricapitanoultimo.it/casa-
famiglia-capitano-ultimo/

Emilia Todarello
Presidente  del Club

7 gennaio 2021
Visita del Governatore     
Giovambattista Mollicone al 
Rotary Club Roma OlympicRotary Club Roma Olympic
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