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Editoriale

Sommario

di Claudio Marcello Rossi

L

o scopo di questa rivista periodica è uno solo, seppur lo si può articolare con tante o poche parole
ed angolazioni. È quello di illustrare a chi la sfoglia
cosa fa il Rotary concretamente, di cosa esso è
convinto e vuole, come ritiene possibile svolgere
efficacemente la propria opera, quali le condizioni
per essere apprezzato e per consolidarsi sempre
più, anche in questa attuale e fluida società che
ha più i caratteri di una trasformazione che quelli
di un assetto.
Il Rotary è servizio, come lo devono essere i suoi
prodotti. Utili alla comunità, sempre. Se di superiore qualità meglio; possibilmente anche belli. Chi
li toccherà con mano e li vedrà con i propri occhi
scorrendo le immagini e le parole che li descrivono, dovrà convincersi che il Rotary produce bene.
E vorrà parteciparvi, mentre chi già ne fa parte non
penserà di uscirne. Non poco.
Cosa sottolineare di questo numero? La copertina
riporta un delicato scorcio di una nave appositamente attrezzata che, fra i saluti di genti diverse,
lascia un porto in Africa dopo aver svolto la sua
gratuita opera sanitaria a favore di chi salute e protezione sanitaria non ha e non può trovare. È la
grande, meritoria modalità di aiuto, da anni sviluppata da Mercyship, sponsorizzata dal Rotary International. Un immagine simbolo del nostro servizio
e della gratitudine che lascia.
Già da questo mese l’avvio della grande campagna
Membershipface lanciata su Roma. Nella pagina
accanto e all’interno le immagini ed il richiamo.
Più oltre le interviste a due giovanissimi professionisti, individuati dal Rotary quali candidati e poi
recenti vincitori di importanti premi sui versanti
dell’etica e della scienza. Contatti, questi, per occuparsi di cose belle e per riconoscere e far sapere passione e competenza che c’è nei giovani di
un oggi difficile.
Più oltre le pagine dedicate al progetto Banco Alimentare e Sanitario, che adesso è anche possibile
sostenere attraverso una pagina on-line di Internet. Giorni fa, proprio sulla porta di un supermercato, mi sono trovato contornato da chi mi offriva
gli stessi depliant, foglietti ed immagini che stavo
allestendo per l’articolo che trovate qui. Come
dire: dalla teoria alla pratica. Tutti ragazzi e ragazze felici di fare. E – col sorriso e con l’entusiasmo
– di accatastare scatoloni pieni di alimenti per chi
non può comprarli. E poi il Rotary nella Maratona
di Roma, lo sviluppo dei Rotary Community Corps
(GROC), la finanza responsabile, ecc.
Non resta che leggere.
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Lettera del Governatore

C

ari Amici,
nel mondo circa 677 milioni di persone di età superiore ai 15 anni sono analfabeti e 75 milioni di fanciulli non hanno accesso all’istruzione (di questi, 41 milioni sono bambine).
Per invitarci a riflettere su questa importante emergenza, il Rotary ha scelto di dedicare il
mese di marzo all’Alfabetizzazione che, con l’educazione di base, costituisce una delle sei
aree di intervento. La riduzione del tasso di analfabetismo è anche uno degli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite.
Imparare a leggere e scrivere non da soltanto la possibilità di comunicare ed apprendere,
ma consente anche di partecipare consapevolmente alle decisioni e contribuire allo sviluppo
delle proprie comunità. Sarebbe auspicabile che i club dedicassero una riunione del mese di
marzo per approfondire l’argomento.
Ma come possono intervenire i rotariani? Un esempio potrebbe essere fornire formazione
agli insegnanti dei paesi a basso reddito che, in percentuale elevata, non hanno ricevuto
adeguata preparazione. Altra opportunità di servizio potrebbe essere l’invio di una squadra
di formazione professionale per sviluppare piani scolastici nelle comunità, con particolare riguardo a quelle rurali. Ma, senza andare troppo lontano, possiamo anche attivarci con corsi
di lingua italiana in favore degli extracomunitari che vivono nel nostro paese.
Queste attività di servizio darebbero un grande contributo per la costruzione della pace.
Nel mese di marzo si celebra anche la settimana mondiale del Rotaract per ricordare l’anniversario della costituzione del primo club del programma associativo per i giovani avvenuta
il 13 marzo 1968 a Charlotte - Nord Carolina. Nel nostro Distretto il 9 marzo si terrà una
seduta di lavoro fra i responsabili Nuove Generazioni dei Rotary Club ed i rotaractiani a cui
farà seguito il forum “Fare Impresa & Start Up” organizzato dal Distretto Rotaract nell’ambito
delle attività di Azione Professionale.
A proposito di programmi per i giovani mi piace comunicarvi la nascita di due club Interact: Viterbo e Cagliari Est. Complimenti ai Rotary padrini che hanno speso le loro energie per l’organizzazione dei nuovi club. Ho già avuto l’occasione di incontrare i “giovanissimi” di Viterbo che
ho trovato molto motivati e coinvolti. Non mancherò di incontrare anche i ragazzi cagliaritani.
Con altrettanta soddisfazione vi comunico la nascita di nuovi componenti della famiglia del
Rotary. Su iniziativa dei Club Roma Palatino e Tivoli, e con la collaborazione della competente commissione distrettuale, sono stati costituiti due Gruppi Rotariani Comunitari - GROC.
La costituzione di tali Gruppi rientra nell’orbita dell’Azione di interesse pubblico. Poco conosciuti in Italia, possono essere di aiuto ai club, specie a quelli di piccole dimensioni, nella
realizzazione di progetti di servizio. Trattasi di gruppi di non rotariani che, condividendo l’ideale del servire, mettono le loro competenze umane e professionali a servizio della comunità
sotto la guida del Rotary Club sponsor. Auguri ai nuovi entrati nella nostra famiglia!
Colgo l’occasione per informarvi che, in prosecuzione del lavoro fatto lo scorso anno rotariano, è stata costituita una commissione con lo scopo di predisporre uno statuto per pervenire
alla costituzione del Distretto in associazione. La commissione è formata dal Governatore
in carica, dall’immediato Past Governor dal DGE, dal DGN e da tre esperti (Avvocato, Commercialista, Notaio) in rappresentanza dei Club. Il risultato del lavoro della Commissione
verrà sottoposto ai Club nei modi previsti.
Nei primi giorni di questo mese avrà inizio la campagna di pubblica immagine con l’utilizzo
del format “membership face”. Per quindici giorni i nostri poster verranno affissi nelle stazioni della metropolitana di Roma. Ai primi di aprile, e per altre due settimane, le immagini
diverranno itineranti sugli autobus di diverse linee. Per circa trenta giorni, quindi, grande
visibilità al Rotary.
Il 17 marzo i nostri runner correranno la maratona di Roma con il colore rosso di End Polio
Now. I loro appelli per sostenere le attività PolioPlus stanno avendo positivi riscontri, ma non
posso esimermi dal sollecitare anche il vostro sostegno, rammentando che quanto raccolto
dai maratoneti solidali verrà girato al Fondo Polio a nome del Club che ha sponsorizzato il
runner. Sono certo che l’obiettivo contributivo fissato verrà raggiunto.
Conto di incontrarvi lungo il percorso della maratona più bella del mondo.
Con Amicizia.
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Leadership del Rotary
Vitale per l’eradicazione della polio
da “Pianeta Rotary”

E

ssere riusciti a liberare l’India dalla polio è la prova che il Rotary
è in grado di rispondere alle più
difficili sfide mondiali sulla salute
pubblica, ha affermato Bruce Aylward, assistente Direttore Generale dell’agenzia Polio, Emergencies
and Country Collaboration presso
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS-WHO).
Nel suo intervento all’Assemblea
Internazionale 2013 del Rotary di
San Diego, Aylward ha elogiato
il lavoro del Rotary nel portare il
mondo sulla soglia dell’eradicazione della polio, ma ha ricordato ai
Governatori entranti che occorre
la loro leadership per completare il
lavoro.
Parlando sulla situazione globale della polio, Aylward ha fatto riferimento alla recente uccisione
degli operatori sanitari in Pakistan e ha assicurato
che l’OMS si sta adoperando per fare leva sull’ampio sostegno della comunità islamica per garantire
la sicurezza ai volontari e agli operatori umanitari.
Il programma di eradicazione deve continuamente essere rimesso in carreggiata, ha dichiarato. Vi
posso assicurare che, così come abbiamo fatto in
passato, metteremo insieme le nostre idee e strategie e continueremo il nostro lavoro in Pakistan.
Nel ricordare i successi della Global Polio Eradication Initiative (GPEI) – nel cui ambito il Rotary
collabora con l’UNICEF e i Centri statunitensi per
il Controllo (CDC) delle Malattie e la Prevenzione
- Aylward ha citato l’India che negli ultimi due anni
non ha registrato nessun caso di polio.
In febbraio, l’OMS ha tolto l’India dalla lista dei
Paesi polio-endemici, smentendo gli scettici che
sostenevano che la polio non si sarebbe mai po-

tuta debellare in questo Paese. E
se i test continui dei casi di polio
fino al 13 gennaio continuano a
registrare risultati negativi, l’OMS
potrà ufficialmente dichiarare che
l’India ha interrotto la trasmissione
dei poliovirus selvaggio indigeno
per il secondo anno consecutivo.
La polio rimane endemica ancora
in soli tre Paesi: Afghanistan, Nigeria e Pakistan.
Siccome i Paesi non-endemici
rimangono a rischio di infezioni
importate da queste tre regioni,
l’immunizzazione deve continuare
in tutto il mondo per garantire che
la poliomielite venga debellata in
tutto il mondo.
Le principali responsabilità del Rotary in seno al GPEI includono le iniziative di perorazione, un ruolo sempre più importante durante
quest’ultima fase della campagna.
Oltre a contribuire con oltre 1 miliardo di dollari per
questa grande iniziativa dal 1985 a oggi, il Rotary
ha contribuito a sollecitare più di 9 miliardi di dollari
di fondi ai governi che hanno dato il loro sostegno
finanziario a favore della causa.
Quest’azione di advocacy è fondamentale per
concludere con successo il lavoro, soprattutto
quest’anno in cui la GPEI deve colmare un deficit
finanziario 700 milioni di dollari.
Aylward ha concluso affermando che l’eradicazione della polio è ora più che mai a portata di mano
e ha esortato i Rotariani a lavorare insieme per
raggiungere l’obiettivo.
“Voi avete oggi la più grande opportunità mai avuta prima nella storia di porre fine a questa malattia.
Noi non potremo riuscirci se non con l’appoggio
del Rotary”.
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Obiettivo: sostenibilità dei progetti di servizio
Le cinque regole
da “Pianeta Rotary”

I

l continente africano è costellato di pozzi per l’acqua potabile abbandonati, costruiti con le migliori intenzioni e investendo molte preziose risorse
ma, ovviamente, senza tenere conto della sostenibilità.
Uno dei concetti chiave delle nuove SOVVENZIONI GLOBALI della Fondazione Rotary, invece, è
proprio quello di garantire la continuità nel tempo
dei benefici apportati dal progetto. Fortunatamente, integrare la sostenibilità nella progettazione,
nella maggior parte dei casi, non è una cosa complessa.
Ne è un esempio, il progetto realizzato dal RC Maputo (Mozambico) con l’aiuto di una Sovvenzione
Globale della Fondazione.
Per assicurare il successo dell’iniziativa, i soci avevano richiesto al Ministero dell’Istruzione un elenco
di edifici scolastici con impianti idrici e igienico-sanitari particolarmente carenti. Dopo una visita sul
posto da parte di Rotariani, la scelta è caduta sulla
scuola primaria di HULENE A, situata alla periferia
di Maputo, i cui impianti fatiscenti furono realizzati
decenni prima per un numero di studenti pari a un
quarto di quello odierno.
L’odore era tremendo. Non c’era acqua e i bagni
erano in completo disfacimento racconta il Rotariano José Rui Amaral.
I Rotariani di Maputo hanno richiesto varie offerte
per aggiornare il sistema igienico-sanitario e installare un serbatoio d’acqua ed hanno cominciato
a cercare un partner internazionale per finanziare
il progetto di 55’100 USD.
Il nostro club stava cercando un progetto della
Fondazione, e aveva i fondi necessari, ha spiegato Stein Schierenbeck, un socio del Rotary Club
di Skanderborg, Danimarca. Come club pilota
del Distretto per provare la nuova struttura delle
Sovvenzioni Globali, cercavamo delle aree d’intervento nell’ambito di un altro Distretto pilota. I
contatti del nostro Distretto e del Rotary Danimarca e del Distretto 9100 (Mozambico) ci hanno indicato questo progetto per rispondere ai bisogni
di Maputo.
Dopo aver stabilito i contatti, i Club hanno fatto domanda e ricevuto una Sovvenzione Globale dalla
Fondazione Rotary. Ci sono voluti due mesi per
completare i bagni, scavare una buca per le acque
di scarico e installare un serbatoio con una capacità di 5’000 litri. I nuovi impianti sono stati inaugurati con una cerimonia festosa nell’ottobre 2011.
Il Ministro dell’Istruzione ha partecipato alla cerimonia e ha informato Amaral che i nuovi impianti
erano lussuosi se paragonati a quelli standard.
I dirigenti scolastici adesso sono responsabili del-

la manutenzione del sistema igienico-sanitario e
il serbatoio dell’acqua, che ha una garanzia di un
anno, è stato costruito con i requisiti minimi di manutenzione. I Rotariani coinvolti hanno fatto sì che
l’appaltatore del progetto si impegnasse per la manutenzione regolare del sistema e del serbatoio.
Secondo Amaral, I bambini sono molto felici. Una
settimana fa, sono andato a portare degli articoli
sportivi alla scuola e diversi bambini mi sono corsi incontro per darmi il benvenuto; mi hanno riconosciuto come uno di quelli che avevano portato
l’acqua.
Per assicurare la sostenibilità dei progetti bisogna
tenere sempre ben presente questi cinque punti:
1. Fare una valutazione delle necessità effettive:
è essenziale che sia la comunità beneficiaria a
indicare i bisogni e come soddisfarli.
2. Fare il più possibile ricorso alle risorse, alle fonti
di finanziamento locali, alle informazioni disponibili e alle conoscenze e competenze locali.
3. Accertare quale sia la tecnologia più appropriata, tenendo conto che la soluzione migliore è
spesso la più semplice e elementare.
4. Prevedere sempre nel progetto un piano di manutenzione.
5. Insegnare ai beneficiari del progetto come
fare funzionare le apparecchiature e fornire le
competenze per istruire una commissione o
un’agenzia che badi a riscuotere i canoni per
coprire le spese operative e di manutenzione
per responsabilizzare i beneficiari.
La sostenibilità è la caratteristica di un processo,
di un progetto, di una realizzazione o di uno stato,
che può essere mantenuta a un certo livello indefinitamente.
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Pensare in modo strategico
Per ottimizzare gli sforzi e raggiungere gli obiettivi
da “Pianeta Rotary”

I

l Piano strategico è nato con
la visione di un Rotary migliore, in base alla quale il Rotary
International intende affermarsi come la prima organizzazione di servizio al mondo,
con Club attivi e dinamici, e la
Fondazione Rotary una delle
principali organizzazioni umanitarie grazie al sostegno dei
soci e di molti altri.
Il Rotary vuole essere riconosciuto e rispettato a livello
mondiale per l’opera svolta
nelle 34.000 comunità in cui
è presente.
Il Piano strategico individua 3
priorità strategiche, sostenute
da 16 obiettivi.
Sostenere e rafforzare i
club
o Promuovere innovazione e
flessibilità nei Club.
o Incoraggiare i Club a partecipare a varie attività
di servizio.
o Sviluppo della diversità dell’effettivo.
o Miglioramento del reclutamento e della conservazione dell’effettivo.
o Sviluppo di leader.
o Avviare nuovi Club.
o Incoraggiare la pianificazione strategica a livello
di Club e Distretto.
Focus e incremento dell’azione umanitaria
o Eradicazione della polio
o Aumento di servizi sostenibili incentrati su:
• Programmi per le Nuove generazioni.
• Sei aree d’intervento del Rotary.
o Incrementare collaborazioni e contatti con altre
organizzazioni.
o Creazione di progetti significativi a livello locale
ed internazionale.
Migliorare l’immagine pubblica e la consapevolezza
o Unificare l’immagine e la consapevolezza del
marchio.
o Pubblicizzare l’azione orientata al servizio.
o Promuovere i valori fondamentali.
o Enfatizzare l’azione professionale.
o Incoraggiare i Club a promuovere le opportunità
di networking e attività di prestigio.
Mentre tutti i Club mirano a fare del loro meglio, i
Club che prosperano sono quelli con la capacità

di trasformare le idee in realtà, in sintonia con gli obiettivi
strategici definiti dai Club.
Il segreto del successo sta
nell’avere un piano strategico
per garantire continuità ed efficienza.
Continuità
L’elezione annuale della nuova leadership del Club può rivelarsi una sfida per sostenere la visione a lungo termine
di un Club.
Un presidente in carica di
Club può essere impegnato,
ad esempio, nello sviluppo
di progetti sull’acqua, mentre
il suo successore vuole concentrarsi solo su programmi
nell’ambito dell’Azione Nuove
Generazioni.
I dirigenti del Rotary hanno
compreso la necessità di dovere andare oltre la
tradizionale mentalità del “mio anno come presidente” e di promuovere una pianificazione di tutte
le iniziative che costituiscono la visione globale
dell’intero Club.
I Piani Strategici sono gli strumenti concepiti proprio per aiutare a coordinare il lavoro del Presidente in carica con quello del Presidente Eletto,
del Presidente Designato e del Past Presidente,
in modo da snellire e rendere più produttivo l’avvicendamento annuale.
Lo stesso principio vale per i Presidenti di Commissione e per gli altri dirigenti con posizioni di leadership nel Club.
Efficienza
Un piano strategico non solo fa sì che il Club sia
impegnato a perseguire i suoi obiettivi, ma riesce
a ottimizzare anche gli sforzi per raggiungere questi obiettivi. “Si può fare di più con meno sforzo, e
si usano in modo più produttivo tutte le risorse e
il tempo del volontariato, gratificando tutti i partecipanti”.
Per ottenere il massimo dal processo di pianificazione strategica è necessario:
• Guadagnarsi l’adesione corale del Club e il sostegno convinto dei soci.
• Chiedere aiuto ai Rotariani con esperienza professionale in Pianificazione Strategica.
• Consultare altri dirigenti, in carica o ex, del Rotary per allineare il piano del Club con quelli del
proprio Distretto.
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Incitamento all’eradicazione della polio
La star coreana Psy ambasciatore del Rotary
da Rotary Evanston, 8-2-2013

P

sy, grande star pop di fama mondiale, si è unito
alle tante celebrità e personaggi di spicco che
stanno partecipando alla campagna “Basta così
poco” del Rotary per migliorare la consapevolezza
per l’eradicazione della polio.
Psy, il cui famoso video musicale “Gangnam Style”
video è diventato il primo nella storia dell’Internet a
raggiungere e superare un miliardo di visualizzazioni su YouTube, aiuterà il Rotary a raggiungere il
suo obiettivo di un mondo libero dalla polio, incrementando la consapevolezza, facendo il tipico gesto con il pollice e l’indice, per indicare che “basta
così poco”, nella pubblicità, con la scritta “basta
così poco per eradicare la polio”.
“Sono cresciuto in una famiglia rotariana, con mio
padre e mio nonno Rotariani. Mio nonno era molto
appassionato ed era molto dedito al Rotary”, ha
raccontato Psy. “Lui aveva un grande cuore e mi
ha sempre ispirato ad aiutare il prossimo”. Il nonno
di Psy quando era in vita aveva fatto delle notevoli
donazioni alla Fondazione Rotary, il ramo finanziario del Rotary International.
La campagna di sensibilizzazione del Rotary include anche altri personaggi di spicco e celebrità, tra i quali Bill Gates, co-presidente della Bill e
Melinda Gates Foundation, il Premio Nobel per la
Pace Arcivescovo Desmond Tutu, Jackie Chan,
Jack Nicklaus, Jane Goodall, Itzhak Perlman, A.R.
Rahman, Angelique Kidjo, Ziggy Marley, Maria
Grazia Cucinotta e Francesco Totti, insieme alla
Regina Noor di Giordania.
Le pubblicità televisive includono un mix di celebrità e gente comune, di tutto il mondo, che dichiarano: “Basta così poco per fare la storia. Basta così
poco per cambiare il mondo. Basta così poco per
eradicare la polio – quello che manca sei tu”.
Oltre allo spot televisivo, Psy si è anche unito alla
campagna innovativa del Rotary, per sviluppare il
più grande spot pubblicitario del mondo per sensibilizzare il pubblico sull’eradicazione della polio. I
partecipanti devono semplicemente caricare le loro
foto mentre fanno il tipico gesto “basta così poco”,
per dichiarare che “Basta così poco per eradicare
la polio” – e facendo l’upload della foto sul sito web
End Polio Now sempre più in espansione.
Oltre ad aiutare il Rotary a stabilire un nuovo record nel Guinness World Record, ogni persona
che si unisce allo spot pubblicitario può scegliere
di aggiungere il proprio nome ad una petizione,
per incoraggiare i governi del mondo a provvedere 5,5 miliardi di dollari necessari per completare
l’opera ed eradicare per sempre la polio.
L’eradicazione della polio è stata la principale
priorità del Rotary per oltre due decenni. L’orga-

nizzazione di servizio umanitario internazionale è uno dei partner principali nella Global Polio
Eradication Initiative, insieme all’Organizzazione
Mondiale della Sanità, i CDD (Centri statunitensi
per il controllo e la prevenzione delle malattie) e
l’UNICEF.
I soci del Rotary in tutto il mondo hanno contribuito oltre 1,2 miliardi di dollari e innumerevoli ore
di volontariato per l’eradicazione della polio. Sono
stati fatti grandi progressi, e l’incidenza della polio
è calata di oltre il 99 percento, da 350.000 casi
nel 1988 a 222 casi riportati nel 2012. Oltre due
miliardi di bambini hanno ricevuto il vaccino in 122
Paesi, portando a prevenire ben cinque milioni di
casi di paralisi e 250.000 morti.
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L’impegno dei Paesi donatori nel mondo
da Rotary Evanston, 20-2-2013 (stralcio)

O

gni anno, i Rotary club approfittano dell’anniversario del 23 febbraio del Rotary International come
piattaforma per ottenere il supporto per la priorità
assoluta del gruppo umanitario: l’eradicazione globale della polio, una malattia paralizzante.
Prendendo una pausa dalla recente tradizione
dell’illuminazione di monumenti internazionali con
l’impegno del Rotary per End Polio Now, quest’anno l’organizzazione sta mettendo i riflettori sul bisogno da parte di tutti i governi del mondo di donare
circa 1 miliardo di dollari per le risorse necessarie
per far leva sui risultati significativi ottenuti contro
la malattia nel 2012.
Se l’iniziativa di eradicazione della polio dovesse
vacillare, secondo gli esperti, la polio potrebbe
riprendere forza e infettare, paralizzandoli, fino a
200.000 bambini all’anno in tutto il mondo.
Durante le giornate precedenti e successive al
23 febbraio, il 108º anniversario del Rotary, i club
sono incoraggiati ad invitare leader eletti, rappresentanti ufficiali di governo e il pubblico ad eventi
di club incentrati sulla polio, per informarsi sull’impegno per l’eradicazione globale della polio e per
mettere in risalto quanto sia importante completare l’opera già realizzata per il 99 percento, per portare ad ogni bambino del mondo il vaccino orale
contro la polio.
In Canada, con la campagna di raccolta fondi innovativa, Pennies and More for Polio, il Governo
del Canada equiparerà al cento per cento ogni
dollaro raccolto dai Rotariani del Canada per l’eradicazione della polio, fino ad un totale massimo di
1 milione di dollari canadesi. La Bill e Melinda Gates Foundation si è impegnata a fare altrettanto,
per ogi dollaro raccolto dal Rotary, la fondazione
ne donerà altri due. I Rotary club dell’Ontariohanno aggiunto una componente simile al loro forum,
che si terrà il 2 marzo a Toronto.
I Rotary club sono ulteriormente incoraggiati a continuare le loro attività di advocacy fino ad aprile,
per creare supporto per il Forum sulla polio, che si
svolgerà dal 24 al 25 aprile ad Abu Dhabi, Emirati
Arabi. Il summit, durante il quale saranno annunciati gli impegni presi dai Paesi donatori di tutto il
mondo, metterà in risalto la promessa di eradicare
la polio e, nel senso più ampio, l’implicazione per
tutte le malattie prevenibili grazie ai vaccini.
Il più grande spot pubblicitario del mondo
Per incrementare la consapevolezza e per coinvolgere il pubblico esterno, la campagna interattiva
del Rotary, Il più grande spot pubblicitario del mondo offre a tutti la possibilità di unirsi all’Arcivescovo
Desmond Tutu, Bill Gates, Jackie Chan, Amanda

Peet, PSY, Francesco Totti, Maria Grazia Cucinotta e altri personaggi mondiali di spicco che stanno
già partecipando alla campagna “Basta così poco”
del Rotary (nel senso che basta “così poco” per
eliminare la polio). I partecipanti devono semplicemente includere una loro foto mentre fanno il tipico
gesto con le dita per indicare che “basta così poco”
– per dire che siamo così vicini alla sconfitta della
polio”, per unirsi allo spot in continua espansione
sul sito web del Rotary, End Polio Now.
Oltre ad aiutare il Rotary a realizzare un primato Guinness, ogni persona che si unisce allo spot
può scegliere di aggiungere il proprio nome ad una
petizione che sollecita i governi di tutto il mondo a
donare 5,5 miliardi di dollari necessari per eliminare per sempre la polio.
L’azienda Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, la più grande associazione
commerciale del settore farmaceutico del mondo,
è stata talmente impressionata dal più grande spot
pubblicitario del mondo da donare 50.000 USD
a PolioPlus per spronare la partecipazione alla
campagna. La somma è sufficiente per vaccinare
83.000 bambini contro la polio.
Ad oggi, oltre 6.600 persone da 120 Paesi diversi hanno caricato la loro foto. Una versione de Il
più grande spot pubblicitario del mondo debutta a
metà febbraio a Times Square, New York, dove
rimarrà in visione fino alla fine di marzo.
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IDIR Roma, Lazio, Sardegna
Immagini dalle Giornate dell’Istituto di Informazione rotariana
NdR

G

li incontri che rientrano nelle attività di formazione continua previste dal programma distrettuale sono stati anche un’occasione per sollecitare idee e
suggerimenti, motivare alla leadership ed al servire, nel consueto clima di
sviluppo di nuovi rapporti di amicizia proprio dei momenti di riunione e di
coinvolgimento sui temi della vita associativa e sue modalità.

Silvio Piccioni

Alcune immagini degli oratori, del pubblico e dei momenti di domanda
Carlo Noto La Diega

Daniela Tranquilli Franceschetti

Franco Arzano

Gianmarco Longano

Orsola Altea

Giovambattista Mollicone

Berardo Berardi

Immagine del pubblico (particolare)

Giuseppe Perrone

Roma

Oristano
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Etica e lavoro
Intervista ai vincitori dei premi Etic 2012 e G. Galilei Giovani 2012
Quando si sceglie una strada che sappiamo portare lontano e lungo la quale ci si confronterà con una delle principali radici
del malessere sociale ed intimo che disordina la vita dell’oggi in ogni luogo (la mancanza di etica), così da collaborare per
apportarvi un contributo di soluzione, è bene percorrere quella strada con continuità attraverso il tempo: duri esso giorni,
mesi, anni. È il fattore continuità e perseveranza che darà successo all’azione. Il Rotary questo fa per la lotta alla polio.
Questo può fare per il radicamento dell’etica nella formazione e cultura dei comportamenti dei singoli e della società, con
le idee, le parole, gli eventi, le azioni, la loro diffusione. La prosperità dei singoli e delle comunità (piccole o grandi fino alle
nazioni, agli Stati) non potrà reggere all’ingiustizia, al disordine, alle diseconomie arrecate dalla perdita dell’etica e della
legalità.
Questa nostra piccola fonte di comunicazione (VOCE del Rotary, del Distretto Rotary 2080) è convinta di dover portare
avanti tale campagna di diffusione. Specie presso e con i Giovani che, oltre ad essere invitati a praticarla, potranno magari
essere anche leader, nelle loro professioni, per la formazione etica che si sono dati e per come opereranno di conseguenza. In questo quadro si sviluppano le interviste che presentiamo.
Claudio Marcello Rossi

Alberto Marangio, premio Etic 2012

A

lberto Marangio (nato a San Pietro Vernotico,
Brindisi, il 26 marzo 1980) ha conseguito nell’aprile 2012 il titolo di Dottore di ricerca in Comparazione e diritti della persona – indirizzo Diritti della
persona, informazione e comunicazione – presso
l’Università di Salerno, discutendo la tesi “Social
network e tutela della persona”. In precedenza,
si è laureato con il massimo dei voti in Editoria,
comunicazione multimediale e giornalismo presso

l’Università di Roma “Tor Vergata”; la tesi presentata (“Comunicazione pubblica e nuove tecnologie”)
è successivamente risultata vincitrice del “Premio
per tesi di laurea in comunicazione universitaria”
indetto dall’Associazione Italiana dei Comunicatori
d’Università “AICUN” (2008).
Ha lavorato per la multinazionale delle telecomunicazioni Thales Italia Spa ricoprendo l’incarico di
addetto comunicazione e marketing (2010-2012),
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esperienza preceduta dall’attività svolta presso il
Garante per la protezione dei dati personali all’interno del Laboratorio “Privacy e sviluppo”.

tradizionali, davanti invece alle nuove dimensioni
geo-politiche e tecnologiche dei fenomeni che è
chiamato a fronteggiare.

D. - Come sei venuto a conoscenza del concorso e perché vi hai partecipato?
R. - Così come avvenuto quattro anni fa con la tesi
di laurea discussa, anche dopo il conseguimento
del titolo di dottore di ricerca ho desiderato prendere parte a quelle opportunità capaci di valorizzare un lavoro realizzato con passione, e che – più in
generale – desideravo sottoporre all’attenzione di
nuovi interlocutori.
A tale scopo, un canale attraverso il quale svolgere lo screening delle occasioni alle quali concorrere è stata la stampa di settore, legata al mondo
dell’università e della ricerca nonché ai vari ambiti
della comunicazione e delle nuove tecnologie.
Grazie dunque all’attenzione rivolta verso l’editoria specializzata (anche in ambito web), ho avuto
modo di conoscere il Premio ETIC, al quale fin da
subito ho desiderato partecipare per due motivi
ben precisi: sicuramente perché il più prestigioso
dei riconoscimenti considerati, ma soprattutto perché un’eventuale affermazione all’interno di tale
contesto avrebbe rappresentato una conferma significativa della validità sia della ricerca condotta,
come anche della stessa intuizione di dedicarsi ad
un argomento che, all’inizio dei lavori, sicuramente
non godeva ancora della popolarità di cui dispone
invece oggi.

D. - Quali soluzioni pensi essere possibili per
la loro sconfitta o sensibile riduzione, in termini di concreta applicabilità ed efficacia?

D. - Quali reati, fra quelli rilevati nella Rete (in
ambito social network) metti fra i primi due e
perché?
R. - L’ambito nel quale ho avuto modo di approfondire il fenomeno dei social network è stato quello
della tutela dei diritti della personalità; all’interno
di tale contesto tutti i reati, da quelli più in vista
a quelli invece apparentemente più tollerabili, non
possono viceversa che essere ritenuti della medesima rilevanza e pericolosità (sia che rappresentino un pericolo per l’identità della persona o per
la riservatezza delle sue informazioni, sia che ne
danneggino l’immagine o le relazioni con gli altri
utenti).
Spostiamo allora il focus della domanda dalla
dannosità del singolo illecito all’effettiva validità
degli strumenti a nostra disposizione, con i quali cioè fronteggiare tali possibili reati; e partendo
da una simile prospettiva, il tallone d’Achille del
sistema non può che essere individuato proprio
nella difficoltà riscontrata dallo stesso diritto (non
solo nazionale) nell’avvalersi dei propri strumenti

R. - Se partiamo dal presupposto che il cosiddetto mondo delle information and communications
technologies è qualcosa di ormai avviato ad un
punto tale da non potersi immaginare oggi un arrestarsi del suo sviluppo, ci rendiamo conto di come
nei giorni a venire ci troveremo probabilmente di
fronte a dinamiche sempre nuove, così come nuovi saranno anche i pericoli correlati.
Di conseguenza, non potendo prevedere verso
quale direzione si orienterà tale scenario, l’unico
strumento per una riduzione dei rischi accostabili
alle potenzialità della Rete è prima di tutto quello
di una sensibilizzazione dell’utenza.
In altre parole (e con particolare riferimento soprattutto a coloro che, non a caso, vengono definiti
“nativi digitali”), la formazione ad un utilizzo corretto e consapevole del Web è ciò che, meglio di
ogni altro provvedimento tecnico o giuridico, può
garantire un certo livello di sicurezza sia allo stato attuale che in previsione futura. Ciò al fine di
tutelare al meglio i propri diritti prima di tutto, e facendo sì, allo stesso tempo, che ciascuno risulti in
grado di dimostrare la medesima sensibilità anche
nei confronti dei diritti degli altri utenti della Rete.
D. - Come vorresti fosse la tua professione?
R. - Per cominciare, mi piacerebbe che le opportunità lavorative che si dovessero presentare in
futuro fossero quanto più possibile in linea con le
attività realizzate fino ad ora nei vari ambiti della
comunicazione e del marketing.
Spero, allo stesso tempo, che gli ambienti nei quali
avrò modo di lavorare risultino caratterizzati da altri due aspetti, non di poco conto: che siano cioè
inseriti all’interno di contesti ben strutturati, dove
ciascun settore sia libero di perseguire il massimo
della specializzazione nel proprio ambito di competenza; e che tali realtà risultino caratterizzate
da una dimensione multinazionale, così da avere
l’opportunità di confrontarsi anche con le modalità
operative ed organizzative tipiche di altri Paesi. Il
tutto, al fine di maturare una visione ed un knowhow quanto più validi ed aperti possibile, considerata la natura sempre più internazionale che lo
scenario lavorativo tende ormai ad assumere giorno dopo giorno.
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Etica e lavoro (segue)
Intervista a
Gianluigi Loffreda, premio Galileo Galilei Giovani 2012

G

ianluigi Loffreda (nato a Isola del Liri (FR) il 12
giugno 1982) ha conseguito la laurea in Ingegneria presso la Sapienza Università di Roma e, nel
2010, il Dottorato di Ricerca in Ingegneria EdileArchitettura, oltre a precedenti studi presso la University of California, Berkeley College of Environmental Design - Digital Design Research Group
(Virtual Environment, 3D Modeling, Ontology Description, Semantic Design and Implementation,
Research on Representation Theory, Animation
and Avatar Modeling, Web Design, Collaboration
with Google Lively Software Team Developer and
Beta-Tester). Attualmente è Assegnista di Ricerca presso la Sapienza, Università di Roma in un
Progetto di ricerca finanziato dal Ministero dello
Sviluppo Economico all’interno di un accordo tra
Italia e Israele.

In campo professionale ha responsabilità di sviluppo e di direzione lavori nelle aree della progettazione impiantistica ed industriale grazie
anche all’ottima conoscenza delle tecnologie informatiche, sia di vecchia che di ultimissima generazione, applicabili a una vastissima gamma
di prodotti, processi e progetti anche in chiave
di ricerca.
Nel novembre 2010 è stato insignito del Premio
“Sapienza Ricerca 2010” per l’eccellenza del suo
lavoro.
Gianluigi Loffreda, all’inizio dell’intervista, sottolinea il suo desiderio di evidenziare quanto il suo
approccio all’operare nella vita e in particolare a
tutto quanto sinora svolto, sia in ambito professionale che accademico, sia stato fatto inseguendo una passione e una voglia di fare nella quale si
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riconosce. La sorpresa del Premio ricevuto è stata infatti riconoscere che per la prima volta nella
sua (seppur breve) carriera ci sia stato qualcuno
che abbia riconosciuto tale impegno nonché l’importanza di un supporto alla generazione di cui
fa parte.
D. - Chi ti ha parlato del Premio Galilei?
R. - Sono venuto a conoscenza del Premio Galilei Giovani grazie al Prof. Ing. Gianfranco Carrara,
membro del Rotary Club Parioli di Roma, con il
quale, da ormai circa 7 anni, collaboro nel gruppo
di ricerca da lui diretto all’interno del Dipartimento
di Ingegneria Civile Edile e Ambientale presso la
Sapienza Università di Roma.
In tutta sincerità non ero a conoscenza della natura del Premio, ma informandomi sulle precedenti
edizioni, mi ha colpito molto l’importanza storica
di tale manifestazione nonché il calibro dei precedenti vincitori; da qui la scelta di partecipare
all’edizione dedicata ai giovani, presentando il mio
(seppur breve) percorso.
D. - Gli studi fatti per conseguire il tuo Dottorato toccano livelli d’eccellenza nella preparazione; che poi dovrebbe trovare non difficile
applicazione nel lavoro – aprendone varchi ed
opzioni – in settori ed aree diverse. È veramente così nella realtà?
R. - Ho avuto la fortuna nel mio percorso di Dottorato di Ricerca, di svolgere parte degli studi presso
la Berkeley University of California e posso dire
con assoluta franchezza che il titolo di PhD ha valore estremamente diverso tra il nostro Paese e gli
USA. Probabilmente dipende molto dal dominio disciplinare cui si fa riferimento, ma di certo, nell’ambito dell’ingegneria civile-edile (e degli strumenti di
supporto ad essa) del quale mi occupo, in Italia,
in ambito professionale, conta molto di più l’esperienza sul campo che non le nozioni e l’approccio
teorico-accademico su cui si fondano le scuole di
Dottorato italiane.
C’è da dire però che ho avuto modo di constatare,
negli Stati Uniti, quanto l’apertura mentale insegnata nelle università italiane, l’approccio di analisi del problema e la ricerca di possibili soluzioni
distinte sia non solo spesso sconosciuta agli altri
ma anche molto apprezzata. La formazione anglosassone tipicamente orientata all’applicazione
e alla sperimentazione, trova probabilmente più
spazio in ambito professionale ma manca spesso
di flessibilità creativa nell’individuazione di soluzioni innovative.
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Credo sia questa la “marcia in più” su cui dovremmo contare per guardare avanti.
D. - È opinione assai diffusa che il sistema universitario italiano dia una formazione buona
ed anche ottima, ma ancora distante dal rapido evolversi di un mercato che chiede immediata capacità di saper fare e gestire il lavoro.
La tua esperienza cosa è arrivata a concludere
e cosa diresti agli studenti dei licei o Istituti
tecnici?
R. - Come detto precedentemente riconosco sia
vero che la formazione universitaria italiana sia
forse troppo orientata alla teoria più che alla sperimentazione ed alla pratica e pertanto porti alla
formazione di giovani che nell’immediato non sono
produttivi in ambito lavorativo.
Tuttavia, secondo la mia personale esperienza ritengo di poter affermare che con una buona base
teorica si può apprendere rapidamente un nuovo
lavoro. Inoltre sono convinto che c’è bisogno tanto di professionalità operative che svolgano lavori
estremamente specialistici ad alta produttività ma
che allo stesso tempo, c’è bisogno di soggetti altamente formati che possano vedere oltre la produttività a breve termine e che possano individuare
criticità e relative soluzioni applicando quanto appreso nel proprio percorso formativo.
Cosa direi agli studenti dei licei o degli Istituti tecnici? Semplicemente di capire quale è la loro personale passione e cercare di coltivarla e perseguirla
perché sono convinto che solo facendo ciò che
piace, lo si farà nel migliore dei modi, a prescindere dal titolo che si ha.
D. - Qual è il tuo sogno professionale? Soddisfazioni nella ricerca (scoperte e applicazioni)
o carriera professionale?
R. - Il mio sogno professionale è l’insegnamento,
o meglio l’applicazione della ricerca alla didattica.
Sogno un giorno di riuscire a trasmettere ad altri
dopo di me la passione verso il Sapere, la curiosità
verso il nuovo e soprattutto nella diffusione della
Conoscenza a tutti i livelli per l’attivazione di una
collaborazione diffusa ed efficace.
D’altra parte so bene che il percorso è lungo e nel
frattempo continuerò a impegnarmi nella mia carriera professionale cercando sempre di trasferire
in un verso e nell’altro ciò che giorno dopo giorno
acquisisco in termini di esperienza.
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Maison des Enfants, Sobanet
Impegno, coordinamento e sostegno rotariano
Stralcio da pubblicazione del Rc Roma Capitale

I

Rc Roma Capitale, Roma Nord Ovest, il D.2080,
il Rc Nardò (D.2120), il Conacry Guinea (D.9100),
sono gli attori, con differenti ruoli ed anche in differenti momenti, del sostegno alla Maison des
Enfants, opera nata nel 1990 per volontà di un
imprenditore italiano (Riccardo Piccaluga), di Brescia e sua consorte, a favore di bambini orfani di
una piccola località; il villaggio di Sobanet, nella
Guinea, a circa 300 km dalla capitale, Conacry e
portata avanti anche grazie all’opera dei suoi, in
particolare Luca Fasolino. La Maison, importante
per tutta la regione, grata per circa 4000 persone sulla Maison, che già oggi ospita 421 bambini.
Il progetto consiste nella costruzione di un pozzo per attingere acqua potabile a circa 40 mt di
profondità e di un serbatoio di accumulo pensile
della capacità di 20.000 litri nel villaggio dove già
funzionano una scuola elementare, una scuola
media e 5 scuole professionali nonché un centro
pediatrico in cui operano medici italiani volontari.
I lavori avranno inizio il prossimo autunno. Il Bud-

get di spesa ammonta a 60.000 Euro, finanziato
per 26.500 da una Sovvenzione RF; 14.000 dal
D.2080; 5.000 dal D.9100 (Guinea), 14.500 dai
Rc Roma Capitale, Roma Nord Ovest e Nardò
(D.2120), in particolare.
Il PDG Daniela Tranquilli Franceschetti ha indirizzato ai Club ed ai rotariani che operano sul campo
del progetto, un messaggio per complimentarsi di
ciò che hanno fatto e stanno ulteriormente sviluppando presso la Maison des Enfants a Sobanet:
complesso di fornitura idrica, aula informatica, gabinetto dentistico e di formazione, kit sterili che garantiscano migliori condizioini igieniche alle partorienti, ed in prospettiva la realizzazione di una vera
sala parto. Daniela ha sottolineato quanto, ascoltando le relazioni su tali iniziative, si avverta l’orgoglio di appartenenza al Rotary e la convinzione
di quanto sia importante la professionalità messa
a disposizione della progettazione delle opere, essendo essa il valore aggiunto ed il fattore essenziale di un progetto, piccolo o grande che sia. “Questo
– ha aggiunto – è il vero Rotary che sempre vorremmo vedere: progetti fattibili ideati, progettati e
realizzati grazie alle nostre professionalità e condivisi anche con vari Club ed altri Distretti.”

RICHIESTA DI DENTISTI E MEDICI DI BASE A SOBANET
Lo scorso anno sociale, il Governatore del Distretto 2080 Daniela Tranquilli Franceschetti, aveva chiesto ai
club di non farle nessun regalo durante le sue visite, ma di dare un contributo all’orfanatrofio “La Maison de
Enfants” a Sobanet in Guinea Konakri, per realizzare un’aula informatica.
Grazie al supporto di tutti i club si sono raccolti ben 22 mila euro, grazie a cui, non solo si è ottenuto il laboratorio di informatica, ma si è creato un “gabinetto odontoiatrico”, molto più che necessario per l’orfanatrofio e
per l’area circostante, dove abitano più di 4 mila persone.
Un Rotariano dentista del Roma Sud, Antonio Lapi, ha sostenuto fortemente l’iniziativa, reperendo macchinari
e organizzando il loro trasporto tra le dogane di Marocco e Guinea.
Lapi tra ottobre e novembre ha messo in funzione il gabinetto dentistico, stabilendo le procedure e le condizioni igieniche per il felice esito degli interventi e per preservare la salute dei pazienti.
Il Distretto, grazie all’apporto dei Club e alla rotariana disponibilità di Antonio Lapi, ha avuto un risultato molto
importante per la popolazione locale.
Ora serve dare un supporto a Lapi. I medici di base o i dentisti interessati a questo importante progetto, possono contattare il Distretto per cooperare al miglioramento della qualità di vita della popolazione locale.
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Conoscere i Progetti di Servizio
Un pieghevole del Distretto

L

a pubblicazione riporta in maniera sintetica e semplice il quadro delle principali aree e modalità di
intervento del Rotary nel mondo del bisogno sottolineando i criteri di concretezza e fattibilità con
cui avviare e condurre iniziative, progetti, eventi.
L’opuscolo è in particolare rivolto ai nuovi soci
che si affacciano su di una realtà associativa che,
seppur consolidata da oltre 100 anni di vita, non
è ancora avvertita nella sua giusta dimensione e
possibilità realizzative.
I principali punti del pieghevole riguardano:
1. Che cos’è il Rotary.
2. I progetti di servizio, quale azione di pubblico
interesse attraverso interventi strutturati di tipo
umanitario, educativo, culturale, scientifico
medico-sanitario o di pubblica utilità, ispirati
alla promozione ed alla difesa della vita umana
e della salute, dei diritti civili, nel rispetto delle
identità e culture, in spirito di pace, solidarietà e
di civile e pacifica convivenza.
3. La programmazione e il controllo dell’attività
progettuale.
4. Possibilità di operare per i Club:
– donare opere intellettuali
– realizzare opere (o stralci di) per pubblica
utilità

Distretto 2080 R.I.

– donare mezzi, realizzare allestimenti e presidi di utilità
– svolgere volontariato professionale in ambito
educativo, sanitario, tecnico, legale e della
solidarietà sociale
– realizzare campagne di comunicazione e
sensibilizzazione con eventi, raccolta fondi,
coinvolgimento di opinione pubblica ed istituzioni
– partecipare a grandi progetti umanitari del
Rotary o da esso appoggiati in campo nazionale e internazionale
– conferire pubblici riconoscimenti
– patrocinare o concedere contributi a favore di
iniziative di entità quando abbinate ad attività
dei Club.
5. I progetti devono caratterizzarsi per concretezza, collaborazione, continuità, sostenibilità economica, scrupolo contabile, diffusione di immagine.
6. I protocolli di intesa istituzionali, quali strumenti
dei Club e dei Distretti, per definire le modalità di collaborazione con enti, istituzioni ed altre
associazioni, su temi di grande interesse finalizzati alla realizzazione di interventi specifici
(programmi educativi e di sviluppo per le fasce
più deboli). Esempi: protocolli Rotary e Croce
Rossa, Lilt, Unicef, Comuni, ecc.
7. L’accesso alle sovvenzioni della Rotary Foundation riguardano progetti compresi nelle seguenti
aree di intervento: acqua e strutture igienico-sanitarie; alfabetizzazione ed istruzione di base;
salute materna ed infantile; prevenzione e cura
delle malattie; pace e prevenzione-risoluzione
conflitti; sviluppo economico e comunitario.
8. Finanziamento dei progetti che può avvenire in
diversi modi: somme stanziate in Bilancio; contributi straordinari dei soci; contributi di sponsor;
fondi o contributi reperiti presso Enti o Istituzioni; eventi o serate speciali di raccolta fondi;
partecipazione e contributi di altri Club Rotary;
sovvenzioni distrettuali e/o sovvenzioni globali
eventuali bandi della Fondazione Ranelletti.
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Banco Alimentare e Sanitario
Raccolta di solidarietà

È

un programma umanitario per la raccolta e distribuzione di prodotti di prima necessità agli indigenti, realizzato dall’Associazione Banco a Alimentare
Roma Onlus – realtà associativa costituita da soli
volontari. È attività patrocinata dal Distretto 2080
RI, quale progetto permanente di interesse distrettuale.
Nato nel 1990 con il Rotary Club Roma Est dapprima come solo Banco Alimentare, nel 2009 è
divenuto Banco Alimentare e Sanitario. Nel 2012
– promosso dai RC Roma Est, Roma e Roma L.
Da Vinci con il contributo del Distretto 2080 – è
stato varato il sito www.bancoalimentareonline.it
con cui si possono donare prodotti sul web.
Il Banco svolge oggi attività ordinaria di raccolta
di prodotti presso aziende, industrie e presso la
grande distribuzione, rifornendo annualmente
450 enti accreditati, e dando assistenza ad oltre
150.000 persone.
Organizza ogni anno 2 giornate di Raccolta di solidarietà nel Lazio ed in Sardegna per reperire prodotti normalmente non disponibili presso l’AGEA
(Ministero) o l’industria; si avvale per questo
dell’aiuto dei Rotary Club e di molti partner.
Come partecipare
1) Inserire il Banco Alimentare e Sanitario nei progetti annuali del Club con un contributo minimo
suggerito di € 200,00 per ciascun Club (l’equivalente di 50 pasti per i poveri);
2) Prendere parte alle giornate di raccolta con i
soci, gli amici e con i ragazzi Interact e Rotaract formando squadre di volontari o anche con
il solo acquisto di prodotti nei supermercati o
nelle farmacie aderenti (ai giovani delle scuole
superiori è riconosciuto anche un credito formativo dal Ministero);
4) Organizzare serate informative con i responsabili del Banco;
5) Individuare soci quali referenti permanenti;
6) Trovare contatti nell’industria alimentare o farmaceutica o presso organizzazioni che possano donare giacenze o eccedenze;
7) Segnalare supermercati e farmacie disponibili
ad accreditarsi o Associazioni quali destinatari
locali delle raccolte;
8) Associarsi o effettuare donazioni su conto corrente bancario: IT 25 V 05390 03204
000000048040 - Banca Etruria - intestato ad:
Associazione Banco Alimentare Roma Onlus
9) Optare per il 5 per mille IRPEF nella dichiarazione dei redditi a favore dell’Associazione
Banco Alimentare Roma onlus - codice fiscale:
96162370587

Albo AGEA - Ministero dell’Agricoltura
Sono 7 in Italia le organizzazioni accreditate presso il Ministero dell’Agricoltura AGEA – Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura – nell’Ambito del
PEAD Programma Europeo di Aiuto Alimentare e
destinatarie delle eccedenze alimentari e di produzione:
– Croce Rossa Italia
– Caritas Italiana
– Fondazione Banco Alimentare
– Associazione Banco Alimentare Roma
– Associazione Insieme per la pace
– Banco delle opere di Carità
– Comunità di Sant’Egidio.
Referenti D.2080 Comm. Fame, Nutrizione, Banco
Alimentare e Sanitario:
diegomazzonis@alice.it - mario.colucci@email.it

Distretto 2080 R.I.
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Nuova operatività: basta un click

Pagina internet del Banco Alimentare online

I

n una sera che precedeva il Rotary day del 23
febbraio, tre Club si sono riuniti in conviviale per
promuovere la continuazione, la promozione ed
il rafforzamento – anche mediante nuove vie telematiche – del progetto Banco Alimentare. Un
modo concreto per sentirsi del Rotary ed essere
suoi operatori veri anche e di più nel giorno del
compleanno della grande Associazione. Un buon
esempio di cosa può essere il servizio vero. E con
ciò divenire portatori di solidarietà, sinonimo di
pace. Proprio nel mesedi Febbraio, dedicato dal
Rotary a questo principio.
Il Banco Alimentare on-line (“bancoalimentareonline») è un’iniziativa lanciata dal Banco Alimentare Roma in collaborazione con il Rotary Distretto
2080 che consente di proseguire la raccolta di
prodotti alimentari durante tutto l’anno, attraverso

le modalità “Dona un pasto” e “Fai tu la spesa”.
Si opera via Internet in modalità protetta e l’Associazione Banco Alimentare Roma è impegnata
ad utilizzare le donazioni per l’acquisto di prodotti
alimentari integrativi, da distribuire agli indigenti,
attraverso la Rete del banco. Il sito «www. bancoalimentareonline.it» contiene tutte le informazioni
(…lo sai che si può donare un pasto intero con soli
3,80 euro?…).
Nelle immagini, momenti della serata interclub, ben
guidata dal Presidente e animata da validi operatori del progetto, ora anche ed in particolare per la
parte relativa al capitolo on-line, esposto in diretta
con simulazioni operate con Pc e grande schermo.
Al momento dei saluti i Presidenti dei Club partecipanti hanno fatto dono dei contributi dei loro soci a
favore dell’iniziativa di solidarietà umanitaria.

Nelle foto, momenti delle donazioni dei Club (Simona Pianese Longo, Presidente RC Roma Est e M. Luisa Del Giudice, Presidente RC Roma) al
responsabile del Banco Alimentare Roma, Massimo Perrotta di fronte a Daniele Verga, Presidente RC Leonardo da Vinci e dell’intervento di Diego
Mazzonis, Pres. Comm. Distr. Nutrizione e Banco Alimentare e co-fondatore nel 1990 dell’Associazione Banco Alimentare Roma
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I GROC: questi sconosciuti
“Rotary Community Corps”
di Gloria Maria Diani - RC Roma Palatino

I

GROC, o Gruppi Rotariani Comunitari, altresì denominati “Rotary Community Corps”, sono gruppi
di persone che pur non appartenendo al Rotary,
per i più svariati motivi, non ultimo l’indisponibilità
ad una assidua frequenza, ne condividono però gli
ideali umanitari di service, e con l’ausilio del Club
Padrino, unitamente con i Rotariani stessi, usano
le proprie capacità professionali mettendole a disposizione della comunità dove vivono per migliorarne la qualità di vita.
I GROC possono essere urbani o rurali, coinvolgere una intera città, un quartiere, o semplicemente
solo un gruppo di persone all’interno di una comunità, possono sviluppare progetti in autonomia, o
affiancare progetti già sviluppati dai Club. I GROC
sono uno dei 9 programmi strutturali del Rotary international, pensati per aiutare la concretizzazione
degli obiettivi fissati dai Club e dal Distretto nelle
comunità, per promuovere l’amicizia e lo spirito
di collaborazione; sono altresì un valido aiuto per
diffondere il messaggio del Rotary, farlo conoscere ed apprezzare, ed anche un potenziale mezzo, avvicinando la gente all’ideale rotariano, per
incrementare numericamente i nostri soci. Infine,
incoraggiano lo sviluppo del senso del sociale, restituiscono pari dignità alle professioni e tendono
a far emergere e valorizzare le potenzialità di ogni
singolo individuo.
Il programma è stato istituito nel !985 dal R.I.,
dall’allora Presidente eletto R.I. Mat Caparas, ed è
stato ufficialmente adottato dal Consiglio Centrale
del R.I. nel 1988. Esistono oltre 7000 GROC attivi
di cui fanno parte circa 167.210 persone. Il Past
President internazionale Kalyan Banerjie è stato
presidente della Commissione per il Suo Distretto,
per 15 anni.
Nonostante quindi emerga una larga diffusione
di questi gruppi, in Italia la loro diffusione è ancora agli albori. Infatti su 11 Distretti, solo 4 hanno
concretizzato uno o più GROC, e molti dei nostri
Rotariani, a tutt’oggi ne ignorano l’esistenza, ed il
significato, ed è un vero peccato perché si possono realizzare progetti estremamente validi.
Ecco alcuni esempi: assistenza ai giovani nella ricerca di posti di lavoro, pulizia di parchi, strade ed
interi quartieri, assistenza ai disabili, servizio nelle
mense della Caritas, di altre organizzazioni similari o Parrocchie, e non c’e limite all’inventiva!
L’adesione è aperta a uomini e donne adulti, che
vivono o lavorano sul territorio di riferimento .
Ogni gruppo deve essere costituito da almeno 10
persone socievoli e disponibili, che si incontreranno almeno una volta al mese per discutere i
progetti; le riunioni saranno considerate ufficiali se

svoltesi alla presenza di un Rotariano. Tale partecipazione di un Rotariano alla riunione può essere
considerata sostitutiva di una conviviale.
È auspicabile che i gruppi si concentrino almeno
su 2 progetti. Le eventuali quote associative dovranno essere di importo puramente simbolico.
Cosa fare per avviare un GROC
Proporre l’idea al Presidente e al Consiglio Direttivo dell’eventuale Club Padrino. Esaminare le reali
esigenze del territorio dove si intende operare. Individuare un responsabile del GROC e Reclutare
i non Rotariani. Fissare un obiettivo e stilare un
progetto. Compilare la scheda organizzativa, farla
firmare al Presidente del Club Sponsor ed inviarla
al Governatore che provvederà, dopo apposizione
della Sua Firma ad inoltrarla al Rotary International. Il R.I. rilascerà un certificato di costituzione
ufficiale del gruppo,firmato dal Presidente Internazionale, che verrà inviato al Presidente del Club
Sponsor, che consegnerà la Carta al GROC neoformato, organizzando una cerimonia speciale.
Per quanto riguarda il reclutamento dei non Rotariani, 2 sono le strade: la prima è quella di riunire un gruppo di amici, che decideranno il loro
progetto. In alternativa secondo i suggerimenti del
Rotary Club di Pavia Distretto 2050, che ne ha
così creati e sponsorizzati ben sette, si possono
individuare nelle Onlus, già operanti sul territorio,
gli interlocutori più adatti a realizzare i GROC. A
tal fine si potranno organizzare conviviali a cui far
partecipare le singole associazioni per evidenziare le esigenze di ciascuna e, dopo averle accuratamente scelte, per la costituzione dei Gruppi
Rotariani Comunitari, si potranno mettere le professionalità dei rotariani stessi al servizio delle
esigenze delle medesime.
Nel Distretto 2080, sono stati costituiti 2 GROC:
il primo con l’ausilio del Club Roma Palatino, che
ha già ricevuto la Carta per mano del Governatore Silvio Piccioni, in occasione della Sua visita al
Club il 4 febbraio 2013 ed il secondo, patrocinato
dal RC Tivoli, è stato autorizzato di recente.
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Oltre la crisi: finanza responsabile e solidale
Convegno presso la Pontificia Università Salesiana
da Comunicato Stampa

A

ll’interno della Settimana Culturale delle Scienze
Umanistiche, lunedì 4 marzo 2013, nell’Aula II
della Pontificia Università Salesiana, si è tenuto il
Convegno: “Oltre la crisi: finanza responsabile e
solidale”. La giornata è stata organizzata dalla Facoltà di Filosofia in collaborazione con la Facoltà di
Scienze della Comunicazione sociale e l’Associazione Nuova Costruttività e con il supporto di SRI
Group. Al Convegno hanno preso parte eminenti
personalità del mondo istituzionale ed ecclesiale,
insieme con qualificati rappresentanti del campo
accademico, dell’associazionismo, dell’imprenditoria e dell’informazione.
Il Convegno, oltre ad essere un’occasione per approfondire, in un luogo e da un punto di vista privilegiato, un tema di particolare rilevanza è un momento di riflessione tra studiosi, rappresentanti di
imprese, e di importanti associazioni che nel corso
della loro storia hanno dimostrato una particolare
attenzione al tema della responsabilità sociale anche in ambito finanziario.
Il programma prevede una prima sezione dal titolo Dal denaro alla finanza: excursus storico-filosofico, con la partecipazione di Mauro Mantovani
(Decano FSC), Maurizio Marin (Docente di Storia
della filosofia antica), Graziano Perillo (Docente
di Storia della filosofia medievale), Stefano Curci
(Docente di Storia della filosofia moderna) e Valerio Leone Sciabolazza (della School of Economics
dell’Università La Sapienza di Roma).
Nella seconda parte della mattinata, dal titolo Quale finanza è responsabile, sono intervenuti Piero
Damosso (Caporedattore TG1), Stefano Zamagni

(Università degli Studi di Bologna), Tiziano Salvaterra (Docente di Economia politica), Gianluca
Garbi (Amministratore Delegato Banca Sistema),
Vincenzo Mannino (Segretario Generale Confcooperative), Raffaele Curci (Managing partner SRI
Group), Silvio Piccioni (Governatore D.2080 Rotary International) e Paolo Carlotti (Docente di Teologia morale fondamentale).
Il programma pomeridiano si è aperto con la sezione Quale finanza è solidale che prevede gli
interventi di Andrea Farina (Docente di Filosofia
politica), Alessandra Smerilli (Docente di Economia, etica e finanza), Vincenzo Boccia (Presidente
Piccola Industria Confindustria), Jean Paul Muller
(Economo generale dei Salesiani di Don Bosco),
Cecilia Rinaldini (Docente di Comunicazione e
Politica) e Luigino Bruni (Università L.U.M.S.A., in
videoconferenza).
È seguita la sezione Quali criteri per una finanza
responsabile e solidale, con gli interventi di Massimo Crosti (Docente di Filosofia politica), Joshtrom
Kureethadam (Istituto di Scienze Sociali e Politiche dell’UPS), Leonardo Becchetti (Presidente
Comitato Etico di Banca Etica), Raffaello Sestini
(Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero dello
Sviluppo economico), Roberto Roggero (Associazione Nuova Costruttività) e Daniele Pace (Docente di Economia, etica e finanza).
Le conclusioni della giornata sono affidate a Luis
Rosón Galache (Decano della Facoltà di Filosofia)
e a mons. Mario Toso (Segretario del Pontificio
Consiglio Giustizia e Pace).
Nelle foto l’intervento del Governatore S. Piccioni e pubblico
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Il Rotary per le nuove generazioni
Rotary-LUISS per una scelta universitaria consapevole
di Giulia De Luca Pesciallo - Presidente Commissione Distrettuale Interact

R

otary-LUISS un impegno comune per orientare i
giovani ad una scelta universitaria consapevole
per un futuro professionale produttivo.
In questo anno rotariano 2012-2013, per la seconda volta il Distretto Rotary 2080 collabora con
la LUISS nell’indicare ai giovani una interessante
forma di orientamento universitario, la Summer
School, che si svolge nei mesi di luglio ed agosto ed è rivolta agli studenti degli ultimi anni delle
Scuole Superiori.
Si tratta di una vera esperienza universitaria con
lezioni su materie universitarie tenute da accademici, in aule con 60-100 studenti. In pratica la
simulazione più approssimativa della realtà che
lo studente vedrebbe seguendo un certo corso di
laurea. Non solo i corsi coperti dalla LUISS (economia, giurisprudenza e scienze politiche) ma
anche aree quali medicina, ingegneria, fisica, matematica, non offerte dalla LUISS ma di
grande interesse per gli studenti italiani.
La LUISS offre ai giovani presentati dal
Distretto Rotary 2080, attraverso la sua
collaborazione con le scuole del suo territorio, tre borse di studio per la frequenza della Summer School nella prossima
estate 2013 ed altre facilitazioni economiche perché i giovani si avvicinino con
sempre maggiore sicurezza agli studi
universitari scegliendo quelli che potranno esaltare le attitudini individuali e
permettere una vita professionale soddisfacente.
La Summer School interessa in particolare gli alunni tra il terzo ed il quarto
anno e tra il quarto ed il quinto anno della scuola superiore, le due estati in cui
le scelte andrebbero avviate e maturate,
evitando di posticipare il tutto all’estate
dopo la maturità.
“Non è una settimana in più di scuola:
(osserva Silvio da Treviso, uno dei numerosissimi alunni che hanno già realizzato
questa esperienza estiva) si stringono
amicizie, si formano gruppi, si resta tutti
amici su Facebook. Però si esce dalla
Summer School con meno dubbi universitari e, soprattutto, con meno dubbi su
cosa fare nella vita”.
Qui di seguito le offerte proposte dalla
LUISS e dal Rotary:
• LUISS Guido Carli s’impegna ad erogare tre borse di studio per la partecipazione ad una settimana LUISS
Summer School (1-6 settembre 2013)

a tre studenti meritevoli (uno per Roma, uno per
il Lazio, uno per la Sardegna) selezionati dal
Rotary International Distretto 2080.
• LUISS Guido Carli s’impegna ad erogare una
riduzione del 15% sulla quota di partecipazione
all’edizione LUISS Summer School 2013 (14-19
luglio 2013; 21-26 luglio 2013; 28 luglio-2 agosto 2013; 1-6 settembre 2013) ai giovani familiari entro il primo grado di parentela con rotariani del Distretto 2080 ed agli studenti risultati
non vincitori del bando per l’assegnazione della
borsa di studio che hanno riportato nell’anno
scolastico 2011-2012 una media superiore od
uguale a 7,00.
Per conoscere i termini delle offerte qui citate prendere contatto con
Giulia De Luca Pesciallo - giulia@pesciallo.it
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Dal talento al Lavoro
Osservazioni sulla Summer School
dell’ing. Roberto Costantini - Responsabile LUISS per le relazioni esterne e internazionali

I

l momento conclusivo delle Scuole Superiori è il
punto di snodo di decisioni che influenzeranno il
futuro dello studente e della sua famiglia. Con quali
strumenti è affrontato questo snodo decisionale?
Sulle scelte di un adolescente, influiscono molti
fattori esterni: i compagni di classe, gli amici, i professori, i genitori, i media…; in realtà, tranne quelli
dei professori e, forse, dei genitori, sono consigli/
opinioni basate più su aspetti generali (dove si trova lavoro, dove si vive meglio, ecc) che su aspetti
soggettivi, individuali per ciascun singolo studente.
Non riguardano quelli che sono i suoi veri talenti. L’Università sta avendo sempre più esperienze
dirette, sull’infelicità da studio, dovuta prevalentemente a scelte fatte senza tener conto dei singoli e
specifici talenti. Questa infelicità si traduce in risultati soggettivamente diversi: gli studenti più bravi
e responsabili continueranno a studiare comunque
(poi, faranno un lavoro nel quale i loro talenti saranno sottoutilizzati). Quelli scolasticamente più deboli
sono, paradossalmente, più fortunati: abbandoneranno la scelta sbagliata in favore di “quella che
avrei voluto fare davvero”. Così, forse, avranno
perso un anno, ma almeno recupereranno il loro
talento. I più incerti o sfortunati, secondo il punto
di vista, abbandoneranno definitivamente gli studi
universitari (un riflesso evidente del disagio è che il
tasso di abbandono in Italia è tra i più alti in Europa). Tutti (Scuola, Genitori, Università) si dovrebbe
aiutare lo studente a scegliere ciò che è meglio per
lui! Questa dichiarazione, ambiziosa e semplice
allo stesso tempo, richiede peraltro uno sforzo collettivo e sinergico nei diversi soggetti: lo Studente
stesso, i genitori, la Scuola, l’Università, i Media.
Lo studente deve aprirsi a una sperimentazione
diretta cercando tutte le occasioni possibili per toccare con mano il futuro, attraverso colloqui con chi
quel lavoro lo fa (non con i genitori o i loro amici). I
genitori non devono orientare i figli ma favorirne le
esperienze per individuare i veri talenti. La scuola
deve conoscere sia la formazione universitaria, sia
il mercato del lavoro (deve, inoltre, saper riconoscere i talenti individuali, indipendentemente dagli
esiti scolastici, far comprendere che il mercato del
lavoro è esteso all’Europa se non al Mondo). L’università non deve fare marketing di se stessa ma
dare oneste informazioni, aprire le porte (evitando che l’orientamento si trasformi in confusione).
I media non devono fare terrorismo pubblicando
statistiche fuorvianti (spesso basate su rilevazioni
discutibili e, comunque, limitate).
La LUISS, due anni fa, ha aperto la LUISS Summer
School (LSS): questa, nei mesi di luglio e agosto, si
rivolge agli studenti degli ultimi anni delle Scuole Su-

periori. La LSS apre all’esperienza universitaria con
lezioni tenute da accademici, pratica la simulazione
più approssimativa della realtà che lo studente affronterebbe seguendo un determinato corso di laurea. Per questo, è una vera scuola di orientamento
perché copre anche aree (medicina, ingegneria,
fisica, matematica) non offerte dalla LUISS ma di
grande interesse per gli studenti che frequentano il
quarto e il quinto anno delle superiori (sono quelle
le due estati in cui le scelte andrebbero avviate e
maturate, evitando di posticipare il tutto all’estate
dopo la maturità). Fornisce anche la possibilità, agli
studenti del penultimo anno che non hanno avuto
insufficienze, di tentare il test di ammissione anticipato in LUISS, fornendo loro l’opportunità di iniziare l’ultimo anno di scuola con la consapevolezza
di avere già assicurato l’ingresso all’Università (col
vantaggio di affrontare serenamente l’ultimo impegnativo anno della Scuola Superiore).
Nelle passate edizioni, più di 450 studenti hanno
trovato utile l’attività: alcuni l’hanno anche ripetuta
nell’edizione successiva. Di seguito, trascrivo le
impressioni di alcuni partecipanti nel 2012.
Andrea, da Roma: «L’esperienza mi ha dato la
possibilità di un primo approccio al mondo universitario e, in particolare, al Dipartimento di Economia; mi ha permesso di essere più convinto nella
mia decisione di intraprendere studi economici. Ho
potuto sostenere il test di ammissione anticipato
per l’anno accademico 2013-2014. Il test, a mio
avviso, è un valore aggiunto della settimana trascorsa in ateneo».
Valeria, da Messina: «La Summer School, mi ha
fatto conoscere professori capaci, persone realizzate, entusiaste del proprio lavoro. Mi ha permesso di comprendere un concetto fondamentale
spesso trascurato: non importa quanto “gettonata”
sia una professione o quanto difficile sia l’emergere in un campo lavorativo, perché solo se si farà
ciò che piace, che è in sintonia con il proprio modo
d’essere, si darà il massimo».
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ETIC: premi per tesi di laurea o dottorato
Tematiche di Computer Ethics
di Maria Novella Tacci

A

nche per il 2013 alcuni nostri distretti ed AICA hanno indetto il Bando di gara per borse di studio dedicate a tesi di laurea e di dottorato sul tema “Etica
e Tecnologie dell’informazione e comunicazione”.
La Computer Ethics è sempre più di attualità nella
società dell’informazione e della conoscenza: generalmente quando si parla di ambiente vitale si
pensa a terra, acqua ed aria, ma, essendo l’uomo
un essere sociale che vive anche di comunicazioni
e relazioni e vista la pervasività delle tecnologie
ICT, l’ambiente è oggi più di prima anche informazione e le tecnologie digitali con le loro applicazioni vi giocano un ruolo determinante.
Non possiamo non considerare quanto i social network e le diverse applicazioni su telefonini e tablet
abbiano inciso sul modo di relazionarsi di individui
e gruppi, sulle modalità di comunicazione sia a livello privato che pubblico, politico e sociale.
Assistiamo anche a veri e propri stati di dipendenza psichica dall’utilizzo di queste tecnologie,
ci sono persone che passano talmente tante ore
utilizzando questi strumenti che sentono poi la
necessità di “disintossicarsi” per riacquistare una
dimensione più libera.
Quindi, l’evoluzione rapida e continua di queste
tecnologie, la loro pervasività in tutte le attività
dell’uomo e la criticità crescente dei servizi offerti
rendono sempre più importante che gli operatori
del settore abbiano piena coscienza delle implicazioni etiche delle loro scelte e decisioni e che la
scuola e le associazioni professionali si occupino
di questi problemi.
Al fine della partecipazione al concorso, le tesi
presentate potranno riguardare diverse aree tematiche:
• avvento del cyberspazio ed e-democracy
• mondo reale e mondo virtuale: loro coesistenza,

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

trasferimento dal virtuale al reale di comportamenti e processi decisionali, ecc.
accessibilità agli strumenti e ai servizi, interfaccia macchina-persona, formazione dell’utenza e
digital-divide
cambiamenti indotti dalle tecnologie ICT nel posto di lavoro
contenuti informativi disponibili sulla rete e formazione dell’utenza, soprattutto giovanile
proprietà intellettuale, proprietà del software
protezione dei sistemi informativi dalle intrusioni
riservatezza delle informazioni
affidabilità e correttezza dei sistemi e delle informazioni messe in rete
etica e robotica, etica ed automazione dei processi decisionali (sistemi critici per la sicurezza,
per la finanza, per le strategie aziendali, ecc.)
ecologia e riutilizzo dell’hardware ICT
etica e nanotecnologie
informatica e sicurezza sul lavoro
conseguenze sociali dell’utilizzo delle ICT
mente umana ed ICT, un’estensione della rete
neuronale o un cambiamento nella strutturazione del pensiero?

(Febbraio 2013 - Lettera del Governatore ai Presidenti di Club)
Cari Presidenti,
Anche quest’anno il nostro Distretto partecipa, unitamente al Distretto 2050 e all’AICA (Associazione Italiana
per l’Informatica ed il calcolo Automatico), al Premio ETIC - Etica e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. Sono in palio 3 premi di 3000 Euro cadauno (di cui uno messo a disposizione dal nostro Distretto) per tesi di laurea o di dottorato su tematiche di Computer Ethics discusse nel periodo 1 maggio 2012/31
marzo 2013. Domande di partecipazione entro il 20 aprile 2013 per via telematica, accedendo al sito www.
aicanet.it. Allego il bando di concorso e relativa locandina.
Un ampio resoconto sulla premiazione dell’edizione 2012 è pubblicato sul numero 97 (gennaio/febbraio) di
Voce del Rotary. Per informazioni potrete rivolgervi alla responsabile distrettuale del Premio, Maria Novella
Tacci (RC Roma Sud) - email mntacci@tin.it
Si prega di dare la massima diffusione al presente comunicato fra i soci dei vostri club, con particolare attenzione agli amici legati al mondo accademico.
Silvio
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Biblioteca del Rotary
Due iniziative della Commissione
di Enrico Scala - Presidente Sottocommissione Biblioteca del Rotary

L

a Sottocommissione Biblioteca del Rotary, inserita nell’Azione d’Interesse Pubblico - Progetti di
Servizio, coordinata dal PDG Franco Arzano, ha
avviato quest’anno due iniziative.
La prima, in collaborazione con i RC Roma Est e
Roma Centenario, si svolgerà a Roma il prossimo
6 marzo presso l’Aula Magna dell’Istituto Giulio
Cesare. Si tratta di una mattinata di informazione/
formazione dedicata agli studenti della terza media dell’Istituto Luigi Settembrini ed incentrata sul
tema: “Il Rotary, un Club di servizio. Principi ispiratori, linee di azione e leadership”.
Il coordinamento della manifestazione sarà effettuato da Simona Pianese Longo, presidente del
RC Roma Est, mentre la relazione, con l’aiuto di
materiale audio-visivo e con un “linguaggio” adatto
agli studenti sarà svolto da Mario Morelli, presidente del RC Roma Centenario, anche attraverso
una “interazione” con gli studenti.
La seconda iniziativa, d’intesa con l’Azione per le
Nuove Generazioni coordinata da Giambattista
Mollicone, ha per titolo “Il Rotaract scrive del Ro-

tary”. Al fine di avvicinare al Rotary i giovani rotaractiani del Distretto viene loro chiesto di redigere
degli articoli sui valori, le linee d’azione, la storia
e le iniziative del Rotary. Gli articoli, che potranno
essere redatti anche attraverso la consultazione
dei numerosi volumi sul Rotary custoditi presso
la Biblioteca Rispoli, grazie alla disponibilità della
Fondazione Omero Ranelletti e del suo Presidente il PDG Daniela Tranquilli Franceschetti, saranno poi oggetto di una apposita pubblicazione.

Forse non tutti sanno che…
(dalla omonima rubrica de “La Settimana Enigmistica” del 17 nov 2012)
di Silvio Piccioni

M

a forse non tutti sanno che Mercy Ships è partner della Fondazione Rotary che, ai Distretti Pilota, eroga fino a quattro “Sovvenzioni Predefinite”
ogni anno per finanziare squadre di formazione
professionale e di assistenza medica operative a
bordo della nave ospedale “Africa Mercy”. I rotariani potranno organizzare squadre per eseguire,
o dare assistenza in interventi chirurgici salva-vita
o per fornire formazione ai professionisti locali del
settore medico. Potranno anche collaborare con
la Mercy Ships presso le istituzioni mediche locali
durante la sosta della nave.
Attualmente la nave ospedale svolge attività in
Africa occidentale.
Area di intervento: prevenzione e cura delle malattie. Importo elargito: da 20 a 50.000 Dollari USA
per ogni squadra.
Queste sovvenzioni sono interamente finanziate
dal Fondo mondiale. Non saranno pertanto necessari contributi da parte dei Club o dai Fondi di
Designazione Distrettuale.

Riusciranno i numerosi medici del nostro Distretto
ad organizzare una squadra (Vocational Training
Team) per aiutare i loro colleghi africani ad affinare la loro professionalità, sostituirli per un po’ di
tempo negli ambulatori, in sala operatoria o dare
formazione al personale infermieristico? Basta cominciare!!
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R.C. Roma Nord Ovest
Premio Casalegno
Appuntamento al 16 Maggio. I candidati
di Maria Grazia Melchionni

C

Tutti e tre coetanei, eccezionalmente braome ogni anno, a partire dal 1980, il RC
vi e fortemente diversi l’uno dall’altro, così
Roma Nord Ovest organizza il Premio Nache sarà difficile e doloroso dover scegliere.
zionale Carlo Casalegno, ben noto a tutti i
Adriana Cerretelli, approdata da ragazza a
Rotariani d’Italia che scelgono essi stessi il
Bruxelles alla metà degli anni Ottanta, che
vincitore nella rosa dei nomi selezionati dalla
dotata per la ricerca oltre che di una persoGiuria del Premio.
nalità energetica è diventata presto l’esegeIl Premio intende onorare la memoria di Carlo
ta più affidabile del pensiero e della prassi
Casalegno, il coraggioso editorialista de «La
brussellesi, dell’europeologia così criptica
Stampa», la cui voce forte e libera fu soffonel suo tecnicismo. Guido Rampoldi, il filocata barbaramente dalle BR il 16 novembre
sofo che ha meditato sulle guerre di ogni tipo
1977, e affermare con ciò i valori umani, libein corso nel mondo dalla fine degli anni Otraldemocratici, ai quali il RI è ispirato.
tanta sulla base in gran parte di esperienze
In questa XXXV edizione, che cade nell’andrammatiche sul campo e di incontri rischiosi
no dedicato dal RI alla pace, il genere giorcon i protagonisti di esse. Paolo Valentino
nalistico premiato sarà quello concernente la
che, anch’egli a partire dagli anni Ottanta,
politica estera.
ha osservato e riferito sull’andamento della
La pace è, infatti, interesse primario dei popolitica internazionale dai centri decisionali
poli. E un’accurata, obiettiva, ampia informapiù importanti dell’Occidente: Lussemburgo,
zione del pubblico sui fatti che riguardano le
Bruxelles, Mosca, Berlino, Washington, varelazioni internazionali è cruciale affinché la
lendosi di rapporti personali molto forti che
pressione dell’opinione pubblica sui goverha saputo costruire con attori e testimoni.
nanti si eserciti in modo democraticamente
Sarà il Ministro Terzi a presentarli in occasioe sostanzialmente corretto. Specialmente
ne della cerimonia di consegna del Premio,
in casi di crisi, e particolarmente oggi che
che si svolgerà il 16 maggio del c.a. all’Hotel
l’equilibrio internazionale è assai dinamico e
Parco Dei Principi, e ad esprimere in quella
complesso e che la globalizzazione ha mosede il suo pensiero in materia di opinione
dificato l’impatto delle dimensioni spaziale
pubblica e politica estera.
e temporale sulle scelte di politica estera,
è necessario preparare tempestivamente i I candidati. Dall’alto, in or- Il programma della manifestazione prevede
che questi giovani campioni del giornalismo
cittadini a comprendere il significato di ciò dine alfabetico:
italiano si raccontino e che attraverso le loro
che accade nel mondo, dando loro l’infor- Adriana Cerretelli,
esperienze di lavoro, condotte su scenari dimazione sui precedenti, la presentazione Guido Rampoldi,
versi, e le osservazioni in merito di un brioso
corretta e completa dei fatti ed una disami- Paolo Valentino
moderatore della discussione, l’Amb. Luigi
na delle possibili conseguenze.
Vittorio Ferraris, emergano gli aspetti positivi e le
La Giuria del Premio è stata, quindi, costituita in
criticità dell’informazione internazionale nel tempo
funzione del tema prescelto e risulta formata, oltre
presente.
che da personalità rotariane da tempo attive nella
Su tali aspetti esprimeranno, quindi, i loro punti di
realizzazione del Premio come i PP Giorgio Castelvista gli altri due membri della Giuria, il Presidente
lucci e Gianclaudio De Cesare, o particolarmente
Anselmi e il Presidente Aragona.
vicine al RC Roma Nord Ovest come Simona PiaAlla cerimonia della premiazione, che sarà coperta
nese, Presidente del RC Roma Est, per la maggior
dai media, seguiranno i riti festosi della convivialiparte da tecnici o cultori della materia: il Ministro
tà rotariana, ai quali parteciperanno tutti i diversi
Affari esteri, Amb. Giulio Terzi di Sant’Agata, che
Club che da anni affiancano il Nord Ovest – mirala presiede, il Presidente dell’Ansa, Giulio Anselbile esempio di convergenza di intenti e di simpami, il Presidente dell’Istituto di Studi Politici Internatie – gli ospiti illustri e gli amici.
zionali (Ispi), Amb. Giancarlo Aragona, il Direttore
Benvenuti a tutti, e in particolare ai Presidenti di
della Rivista di Studi Politici Internazionali, che è
quest’anno rotariano 2012/2013, con i quali sarà
attualmente presidente del RC Roma Nord Ovest,
bellissimo trovarsi insieme sul finire della comune
Maria Grazia Melchionni.
avventura.
La Giuria ha scelto tre personaggi, inviati speciali/
colonnisti su alcuni dei maggiori quotidiani nazioNota: Scheda di Votazione e informazioni presnali, già molto noti e stimati anche all’estero, ma
so: RC Roma Nord Ovest - Tel. 0632651364 - Fax
che si trovano solo nel bel mezzo delle loro carrie0632502619 - romanordovest@rotary2080.org
re e che riservano quindi altre brillanti sorprese.
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R.C. Roma Appia Antica
Rotary Camp 2013 e Rotary Youth Leadership Award (RYLA)
Young Peace Leaders per la costruzione di una casa comune

I

l RC Roma Appia Antica organizza nell’anno rotariano 2012/2013 la II edizione del progetto Rotary Camp che si svolgerà dal 17 al 19 Aprile 2013
presso la sede del Golf Nazionale di Sutri.
Obiettivo generale del Rotary Camp è quello di
fornire conoscenze e competenze per affrontare i
problemi di una convivenza pacifica in una società
interculturale e interreligiosa; l’obiettivo cognitivo
consiste nello sviluppo di nuovi profili di leadership
interculturale attraverso la condivisione di una medesima esperienza culturale, sociale e sportiva, oltre che formativa, come protagonisti del Ryla sulla
Pace che costituisce l’elemento caratterizzante
del Camp.
Protagonisti
Il programma è indirizzato a giovani
di età compresa tra 20 e 30 anni, provenienti da tutti i Paesi appartenenti
all’area mediterranea. Saranno selezionati massimo 15 partecipanti, 10
giovani del Distretto 2080 e 5 giovani
degli altri Paesi del Mediterraneo (Tunisia, Turchia, Grecia, Malta) in possesso di un buon livello di conoscenza
della lingua inglese e dell’esperienza
più appropriati a sostenere un possibile
loro futuro di leadership nei processi di
pace.
Tema
Il programma delle tre giornate prevede relazioni di soci, rotariani e non, sui
vari temi proposti: La pace attraverso
la storia, la cultura del cibo, il lavoro,
l’economia, il ruolo delle donne nella
creazione della pace, elementi culturali comuni tra i popoli del Mediterraneo, oltre a esercizi dinamici di gruppo,
team building, attività seminariali e attività sportive.
Un elemento innovativo sarà quest’anno la presentazione da parte dei giovani
stessi di brevi relazioni sui temi proposti con commenti e valutazioni critiche
finali da parte di tutto il gruppo.
Il programma prevede anche una visita
guidata nei siti artistici della zona e un
interclub con il RC Viterbo Ciminia la
cui sede è nel Circolo del Golf.
Scadenza
Per ricevere il modulo di candidatura è
necessario contattare via mail il Dott.

Luigi Coia (a: luigiantoniocoia@tiscali.it) che fornirà tutti i dettagli organizzativi.
Le domande di partecipazione devono essere spedite per mezzo posta elettronica entro e non oltre il
15 marzo 2013. La graduatoria dei 10 candidati in
possesso dei requisiti richiesti sarà definita entro
il 20 marzo 2013. Gli stessi, subito dopo, ne riceveranno comunicazione al recapito email indicato
all’interno della domanda.
Per qualsiasi ulteriore informazione:
Segreteria organizzativa
Il Presidente Commissione Progetti
Luigi Coia - mail: luigiantoniocoia@tiscali.it
Il Presidente RC Roma Appia Antica
Francis Boussier - mail: fbmanara@yahoo.it

Rotary Camp
17-19 Aprile 2013

Young Peace Leaders
per la costruzione di una casa comune
nel Mediterraneo
To Build the Mediterranean common house
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R.C. Roma Olgiata
L’attività italiana del CNEWA
di Federico Fiaschi

C

NEWA, l’Agenzia della Santa Sede per l’assistenza ai cattolici del vicino Oriente, a Roma il 16 Gennaio scorso, ha avviato ufficialmente l’attività in
Italia. Sotto la supervisione dell’apposita Congregazione, ha per missione il sostegno umanitario
e il dialogo interreligioso delle Chiese Cattoliche
Orientali e finanzia le istituzioni scolastiche, gli
ospedali, gli orfanotrofi, dall’Ucraina all’India, dalla Siria all’Etiopia. In questo particolare momento,
fornisce aiuto ai profughi cattolici in fuga dall’Iraq
e dalla Siria. Presso la sede dell’Ordine del Santo
Sepolcro, dopo i saluti del Cardinale Edwin Frederick O’Brien, Gran Maestro dell’Ordine, il Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione
per le Chiese Orientali, ha illustrato la situazione
critica dei cristiani in Siria e in Egitto. Il Senatore
Pietro Marcenaro, Presidente della Commissione Straordinaria per la tutela dei diritti umani e
il Sottosegretario Massimo Vari (per il Ministero
dello Sviluppo Economico e Vicepresidente emerito della Corte Costituzionale), hanno portato un
messaggio dalle Istituzioni, notando l’importanza
strategica dell’area mediorientale anche per lo
Stato italiano. Monsignor John E. Kozar, Segretario Generale di CNEWA il Dott. Issam Bishara,
Direttore Regionale di CNEWA per Libano, Siria
ed Egitto e Suor Alessandra Fumagalli, Direttore
dell’Ospedale Italiano a Karak (Giordania), hanno
illustrato nel dettaglio le iniziative di aiuto ai bisognosi del Vicino oriente (le strutture finanziate da
CNEWA non educano o curano soltanto i cattolici
ma, anche, le popolazioni locali di ogni religione).

Erano presenti inoltre vari PDG e tanti amici del
Rotary.
La maggior parte delle persone in Occidente conosce soltanto la Chiesa Latina. Si sa poco del ricco
patrimonio e delle tradizioni delle Chiese Cattoliche Orientali. In molti casi, queste sono le più antiche del panorama offerto dalla Chiesa Cattolica
in generale. Sono ricche in termini di patrimonio
liturgico e spirituale ma anche per la loro cultura.
In Medio Oriente, le troviamo in Egitto, Iraq, Israele, Giordania, Libano, Palestina e Siria ma, pure,
nella penisola araba, nell’Iran e nella Turchia. È
possibile trovare cristiani di rito orientale in luoghi come Eritrea, Etiopia, India. Sono in sofferenza perché ubicate in aree di tensione: molti sono
fuggiti da quelle terre a causa delle persecuzioni,
dell’instabilità economica e degli sconvolgimenti politici. CNEWA cerca di aiutare i cristiani che
fuggono da persecuzioni, povertà, ingiustizie e
conflitti. In Siria, CNEWA offre prodotti alimentari
di base, abbigliamento e posti per dormire; si propone di aiutare migliaia di vite umane, con servizi e programmi: costruisce scuole e garantisce il
loro mantenimento, aiuta ospedali e ambulatori,
sviluppa programmi di crescita delle comunità,
supporta seminaristi e novizie, costruisce case di
prima accoglienza. Massimamente, CNEWA aiuta
a mantenere la presenza della Chiesa stessa, con
la costante presenza dei sacerdoti, delle suore e
dei laici impegnati a portare un segno di speranza,
in un mondo che sembra non sapere cosa sia la
pace. Per ogni informazione www.cnewa.org.
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R.C. Golfo d’Anzio - Anzio e Nettuno
In supporto ai ragazzi autistici
con R.C. Roma Sud, la quarta Cena con lo Chef
Barbara Miceli - Addetto Stampa del Club Golfo d’Anzio

I

n un’orchestra, per produrre una sinfonia perfetta,
è necessario che tutti gli orchestrali collaborino in
egual misura. Ed è questa la sensazione che dava
la visione dei cuochi impegnati all’Hotel Lido Garda
la sera del 5 febbraio, quando si è svolta la quarta edizione della “Cena dello Chef” organizzata dai
Rotary Club Golfo d’Anzio e Roma Sud. Una telecamera trasmetteva in diretta su uno schermo,
nella sala “delle bottiglie”, il loro impegno dietro le
quinte, mostrando un affiatamento degno, appunto,
di un’orchestra sinfonica. Cuochi di ristoranti diversi (“Romolo al porto”, “Alceste”, “Il Grecale”, “Porto
d’Anzio”, “I Cacciatori” e “Il Veliero”), insieme allo
chef bi-stellato Niko Romito del ristorante Reale
Casadonna di Castel di Sangro (AQ), collaboravano nella composizione di deliziosi piatti trascendendo la “proprietà” del piatto stesso, anzi, aiutandosi a
vicenda per uno scopo che andava ben oltre la creazione di una cena perfetta. L’obiettivo, quest’anno,
era quello di raccogliere fondi per i ragazzi autistici
del nostro territorio, per donare a loro un ambiente
più confortevole e divertente durante le visite, un
corso di disegno pensato appositamente per loro e
una giornata al parco acquatico “Zoomarine”.
Era questa la vera sinfonia prodotta la sera del 5
febbraio da una numerosa orchestra:
• il Rotary, che ha visto l’ingresso, durante la serata, di un nuovo Socio per il Club “Golfo d’Anzio” (il Presidente della Croce Rossa, sezione di
Anzio-Nettuno, Mario Tontini, “insignito” dal Governatore del Distretto 2080 Silvio Piccioni);
• lo chef Niko Romito, la stella più splendente,

che ha portato ad Anzio un po’ del suo Abruzzo
con la deliziosa “minestra di cazzarielli e cime di
rapa”;
• il meglio della ristorazione locale, con pregiati
piatti a base di pesce;
• l’Istituto Alberghiero “Marco Gavio Apicio”, con i
suoi docenti e allievi che hanno partecipato attivamente all’accoglienza, al servizio in sala e a
quello in cucina;
• il personale dell’Hotel Lido Garda, per il secondo
anno teatro dell’evento;
• gli sponsor: Anzio Frutta, M3F di Sergio Mangili, Supercozza, Antichità e oggetti d’arte di Fabio
Mingiacchi, Cubacafè, St. Michael EPPAN, Mimosa Catering, Istituto di Vigilanza High Security Zone, Tenuta di Freddano, Una Goccia per la
Vita, Cereria Carlo Nappi, l’Angolo del Pane, Minutolo design, Azienda Agricola Luciano Lauri.
Il successo della serata, come ha rilevato la Presidente della Commissione “Cena con lo Chef”, Maria
Letizia Mingiacchi (quest’anno, sono state raggiunte le duecento presenze) dimostra come la sinergia,
il lavoro di squadra e l’alta cucina siano un connubio infallibile per raggiungere grandi obiettivi; «per
questo – ha detto – ringraziamo gli amici del Club
Roma Sud che da tre anni condivide quest’evento,
i docenti, i ragazzi, il personale, i docenti dell’istituto Alberghiero di Anzio, gli amici dell’Associazione
Il Senso della Vita, i nostri ristoratori, lo chef Niko
Romito e, ultime ma non per importanza, la due
amiche della Commissione “Cena con lo Chef”:
Barbara Miceli e Alessandra Farinelli».
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R.C. Viterbo Ciminia
Insieme al Liceo di Ronciglione
un RYLA per gli studenti
di Bruno Nigro

N

ell’ambito delle attività rotariane per le Nuove Generazioni e la Formazione (dei giovani leader), il
Club, di concerto con il Club Rotaract da poco costituito e con la dirigenza dell’Istituto “A. Meucci” di
Ronciglione, ha sponsorizzato e organizzato una
giornata di formazione per Studenti sul tema “Etica
& Legalità”.
L’obiettivo era: riflettere sui modi con cui la persona, dall’infanzia all’adolescenza, sviluppa i più alti
ideali etici e morali. L’evento s’è inserito in quelli
programmati nel piano triennale per le Nuove Generazioni del Club stesso; tra questi, “adottare” il
Liceo Meucci (punto di riferimento sul territorio)
con l’impegno di preparare i leader del futuro.
Protagonisti indiscussi, sono stati gli studenti stessi: hanno fornito una partecipazione attiva
all’evento. Si è, subito, instaurato un dialogo costruttivo, sollecitato dall’intrinseca rilevanza degli
argomenti trattati, sentiti dai giovani studenti che
hanno, peraltro, dimostrato un grado elevato di
consapevolezza anche grazie alla costante opera educativa del corpo docente (uno degli asset
per il prestigio del Liceo locale). Sono intervenuti e
hanno moderato il dibattito: il dirigente scolastico
Prof. Pasquale Picone, il Dr. Andrea Ciucci Giuliani (Psicologo e Consulente Aziendale/Familiare),

il Dr. Giulio Laurenti (Autore del libro “SUERTE”,
pubblicato da Einaudi).
Il seminario, valido per il credito scolastico, è stato dedicato esclusivamente agli studenti del Liceo
Scientifico ma vi è stata un’indicativa rappresentanza dell’Istituto Comprensivo “Mariangela Virgili” di Ronciglione, con (in testa) la dirigente scolastica Prof.ssa Laura Pace Bonelli: si potranno
replicare le attività sponsorizzate dal Rotary anche in tale Istituto che vede, come alunni, i ragazzi
più giovani.

R.C. Bolsena/Ducato di Castro, Viterbo e Viterbo Ciminia
I Club della Tuscia nella seconda giornata ECR
Gianmarco Longano: Immagine pubblica e rivitalizzazione del Brand Rotary

U

n’affluenza superiore alle previsioni, ha caratterizzato il pomeriggio del 18 gennaio a Tuscania,
presso la Sala Conferenze dell’ex Tempio Santa
Croce (nella zona medievale che, da sola, valeva
la pena di conoscere). La Conferenza volutamente
interattiva (domande sollecitate e interventi opportunamente richiesti, hanno coronato le conclusioni
del Relatore), è stata introdotta e chiusa dall’esibizione al pianoforte di una giovane concertista;
il buffet “di classe”, predisposto dal Club organizzatore (Bolsena/Ducato di Castro), ha sistemato
anche i più scettici sull’importanza della Comunicazione.
Ugo Zappatore, PP del Club organizzatore, ha
redatto un puntuale resoconto di quanto trattato:
dai cenni sulla Storia del Rotary, alle tappe più importanti della sua vita; dalle battaglie condotte per
debellare la Polio, al passaggio a “Visione Futura”;

dal come comunicare l’immagine, al come svilupparla in una nuova prospettiva per ottenere più efficacia e propulsione.

31
Notizie dai Club

Marzo 2013 n° 98

R.C. Flaminia Romana
A Vallelunga con le Ferrari
il 24 marzo, per sostenere attività umanitarie
di Stefano Piccioni - Segretario del Club

N

ella pianificazione delle attività da patrocinare, il
Club decise di legare la sua immagine a un evento, il “Roma Festival of Speed 2013”, che si svolgerà il 24 Marzo presso l’Autodromo “Piero Taruffi”
di Vallelunga, durante il quale saranno impegnati
in pista gli equipaggi di vetture prestigiose (Ferrari,
Lotus e Porsche) assieme a simpatiche iniziative,
compresa una sfida fra una “Ferrari 458 Italia”,
opportunamente preparata (600 Cv) e un aereo
acrobatico.
Il Rotary Club “Flaminia Romana” sarà presente
(con appropriato spazio espositivo e di raccolta), in
collaborazione con il “Passione Rossa Club Italia”
(un sodalizio di proprietari di vetture Ferrari molto
attivo nel sociale), contando di ricavare i fondi necessari a sostenere attività umanitarie.
La prima di queste attività, prevede la fornitura di
attrezzature necessarie, sia al completamento di
una struttura abitativa sia di ausilio per la riabilitazione, per una comunità di ragazzi diversamente
abili (I Ragazzi del Girasole) che risiedono a Civita Castellana (Sede del Club). La struttura così
dotata, unica nel suo genere in Italia, garantirà
una residenza permanente per le attività di riabilitazione.
Capita, infatti, che ragazzi con tali difficoltà (e, con
attesa di vita normalmente inferiore a quella di chi
è semplicisticamente definito “normale”) sopravvivano ai propri genitori. Capita, altresì, che i genitori
degli stessi, a un certo punto della loro esistenza,
non siano più in grado di accudirli. In tali casi, i
ragazzi sono strappati dalla loro cerchia di affetti,
amicizie, certezze, per essere accuditi da parenti
(nel migliore dei casi) o da strutture dedicate. L’intento del Club è, appunto, quello di
garantire l’operatività di una piccola
struttura che può fare grandi cose.
La seconda, riguarda la fornitura
di una cosiddetta “cucina economica” presso una comunità (Taller di Chambruco in Perù) che si
rende garante della formazione di
bambine scelte nelle fasce più umili
della popolazione locale. Le bambine non sono tolte alle famiglie
di origine ma accompagnate in un
processo formativo teso a garantire
l’avviamento all’attività lavorativa
(principalmente la manifattura tessile). Il posto sopra indicato si trova
a circa 3.400 metri di altitudine, è
scarsamente collegato con i paesi
prossimi (distanti, a volte, centinaia
di chilometri); è seguito da perso-

nale laico italiano che ha deciso di portare lì la propria opera, fornendo gratuitamente alle bambine
sia la formazione necessaria sia l’alloggio. Tale dotazione garantirebbe, quindi, il riscaldamento alla
comunità (che, a tali altitudini, è possibile soltanto
mediante l’unico combustibile reperibile in loco, la
legna) e la possibilità di cucinare il vitto per i suoi
membri oltre che fungere da centro catalizzante
delle attività della medesima comunità.
Soltanto per dare un’indicazione numerica, la prima edizione della manifestazione ha richiamato
più di 40 vetture Ferrari (per quest’anno ne sono
previste almeno il doppio) e oltre 5.000 presenze
di pubblico: si conta d’incrementare tali dati, per il
supporto dei media che hanno garantito la copertura a vari livelli, non ultimo quello sui canali del
network SKY dedicati al mondo dei motori.
Durante la manifestazione saranno rilasciati,
previa donazione, dei biglietti “Gratta e Gira” per
provare l’ebbrezza di un hot track in pista al fianco dei piloti del team “Passione Rossa” (attività
riservata ai soli maggiorenni e solo dopo rilascio
di consenso scritto). Saranno presenti personaggi
del mondo dello spettacolo, che si esibiranno nel
palco all’interno del circuito. È prevista, pure, una
mostra/scambio di vetture e moto d’epoca; per i
minori l’ingresso è gratuito, per tutti gli altri il costo
del biglietto è di euro 7. Il Club Flaminia Romana
sta organizzando una prevendita dedicata ai Rotariani per garantire un accesso alla manifestazione
senza file al botteghino.
Gli interessati possono ottenere ogni informazione
(mail: stefanopiccionirc@gmail.com).
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R.C. Roma Nord
In campo con un Concerto Jazz
di Carlo Cicolani - Presidente del Club

V

enerdì 11 gennaio, dopo le festività di fine anno,
per ottenere una visibilità diffusa, il Club ha organizzato un Concerto con la “Army Jazz Band”
(formata da militari dell’Esercito) e con la cantante
Mimma Pisto. L’obiettivo, raccogliere fondi da destinare all’assistenza extrascolastica per minori di
varie nazionalità residenti nel territorio sul quale
insiste il Club stesso, è stato pienamente raggiunto. Questo, l’ha riconosciuto Sara Lauricella (Segretario Regionale di “Assotutela”) nel suo discorso: «è facile – ha detto – per i giovanissimi restare
avviluppati in ambienti e situazioni da cui potrebbe essere difficile uscirne; il P.I.A.N.O. (acronimo
del progetto), supportato dal Rotary, persegue gli
stessi nostri scopi».
La presenza di Gianni Giacomini (Presidente del
XX Municipio) e la toccante testimonianza resa da
una volontaria dell’operare fattivo, hanno preceduto le esibizioni musicali e canore (con rielaborazioni da Armstrong, Sinatra, Holiday…).
Al Teatro Cassia, era presente anche una rappresentanza di altri Club romani e, nel dar loro il saluto
del mio Club, ho profittato per aprire la serata con
– in sintesi – queste parole: «sono qui, stasera, in
duplice veste: come Presidente del Club Rotary
Roma Nord e come volontario che dona un po’
del suo tempo per i figli di extracomunitari della
zona intorno a Largo Sperlonga (non a caso, questo teatro si trova in prossimità dell’area di attività
per i volontari stessi, richiamata nel nome anche
dal Club che presiedo quest’anno). La doppia

casacca mi ha consentito di proporre al Rotary il
Progetto e se stasera siamo qui, lo dobbiamo alla
sensibilità rotariana di fronte a tali temi. Questo e
altro fa’ il Rotary e le copie della brochure disponibili alla porta, sono un mezzo per conoscerlo
meglio. Importante è notare che quanto abbiamo
raccolto questa sera, si aggiungerà al contributo
stanziato dal Club e servirà per i costi del doposcuola ma, anche, per consolidare l’iniziativa. Per
finire, voglio rivolgere un sincero ringraziamento
ai Colonnelli Marini e Biancone (sono stati i miei
interlocutori per l’organizzazione della serata) e
al Maresciallo Colajanni che tratterà la parte piacevole di questo incontro, impreziosita da cenni
storici sui brani che saranno eseguiti».

R.C. Sassari Nord
Leadership e competitività
dalla lettera di Giovanni Ledda - Presidente

L’

Edizione RYLA 2013 ha per titolo “La leadership
attraverso l’acquisizione delle competenze per la
competitività” e si svolge a Sassari come da calendario e programma sottostante, presso la sede
del Club (Hotel Carlo Felice).
I partecipanti al RYLA sono iscritti dal Club Rotary
o Rotaract del Distretto 2080 e i candidati, laureandi o neo-laureati di ogni Facoltà Universitaria
sono, di norma, proposti dai Soci dei Club Rotary
e Rotaract.
La Commissione RYLA 2013 si attende che, anche quest’anno, almeno 30 giovani abbiano l’opportunità di partecipare al Corso e che, quindi,

ogni Club possa mediamente finanziare una iscrizione, sostenendo così una iniziativa importante
e significativa dell’azione Rotariana nei confronti
dei Giovani.
Il programma
5/3/2013 - Come costituire un’impresa
16/3/2013 - Convegno sulla pace
6/4/2013 - Come sostenere un colloquio di lavoro
14/5/2013 - La comunicazione efficace
28/5/2013 - L’etica nella professione
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Rossana Tola, all’indirizzo e-mail: r.tola@edugov.it
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R.C. Cagliari
Un CD per finanziare la prevenzione di gravi malformazioni congenite
Stralcio da comunicazione di Michele Bajorek

“I

l disco, di elevata qualità, non annoia; perché unisce insieme le dolci note di Chopin, la delicatezza
del violino, il romantico suono della chitarra e la

vibrante voce di una giovane soprano. L’ascolto è
rilassante e piacevole.”.
Questo l’invito della presidenza del Club, Manun-

za Maura, ai propri Soci ad acquistare il bel Compact Disc realizzato su registrazioni del brillante
concerto internazionale di giovani talenti, organizzato mesi fa dal Rc Cagliari con il Rc Mosca – Pokrovka, al Teatro Massimo di Cagliari. Il concerto,
che ha avuto protagonisti giovanissimi talenti sardi – Anna Tifu (violino), Davide Mascia (chitarra),
Flavio Banni (chitarra), Cinzia Casu (pianoforte),
Riccardo Zinzula (pianoforte) e russi: Marsha Andreeva (violino), Greorgy Krizhnenko (pianoforte)
e Nafset Chenib (soprano) – oltre a rappresentare
un particolare evento culturale di altissimo livello,
vista la bravura e la giovane età degli artisti, ha
permesso la raccolta di fondi per la prevenzione
della spina bifida, gravissima malformazioni congenita, via acido folico.
Il CD è disponibile presso la segreteria del Club
dietro contributo di Euro 10 interamente devoluto
alla prevenzione delle malformazioni congenite,
progetto pluriennale del Rotary Club Cagliari.
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R.C. Pomezia Lavinium

R.C. Roma Nord Est

Medaglia d’oro della C.R.I.
al Gen. Antonio Tricarico

A sostegno di End Polio Now

l R.C. Pomezia Lavinium si congratula con il Proprio Socio Gen. Isp. Capo Antonio Tricarico per
l’importante riconoscimento che la C.R.I. gli ha
conferito.
La medaglia d’oro è attribuita dal vertice nazionale
della C.R.I. a personalità eminenti del mondo civile e militare che si siano distinte per meriti umani
e professionali e che abbiano reso testimonianza
dei principi di umanità, generosità e competenza
su cui si fonda la Croce Rossa Italiana.
Il nostro socio, Gen. A. Tricarico, è stato premiato
con la seguente motivazione:
“Ufficiale Generale del Corpo Sanitario Aeronautico nel quotidiano svolgimento del suo lavoro ha
dimostrato un particolare senso di attaccamento
alla CRI contribuendo significativamente al raggiungimento di importanti traguardi sia formativi
che operativi del Corpo Militare della CRI, evidenziando anche profondi ideali umanitari sempre in
linea con i Principi fondamentali del Movimento di
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa”.
Questo l’elenco dei decorati:
Medaglia d’Oro alla Memoria al Ten. Gen. CRI Alberto Morichetti Franchi;
Medaglia d’Oro al Gen. Isp. Capo CSA Antonio
Tricarico;
Medaglia d’Oro all’On. Guido Crosetto;
Medaglia d’Oro al Dott. Gianni Letta;
Medaglia d’Oro al Dott. Guido Bertolaso;
Medaglia d’Oro al Gen. C.A. C.C. Tullio Del Sette;
Medaglia d’Argento alla Dott.ssa Luisa Riccardi;
Medaglia d’Argento al Col. E.I. Aldo Zizzo;
Medaglia di Bronzo al Col. E.I. Angelo Di Spirito;
Medaglia di Bronzo al Magg. E.I. Alessio Pirotti;
Medaglia di Bronzo alla S.lla Gaetana Bertolani;
Medaglia di Bronzo al Mil. CRI Nicolò Passalacqua.

TORNEO DI BRIDGE
a sostegno della campagna
“End Polio Now”
per l’eradicazione totale della polio
nel mondo
Lunedì 8 Aprile 2013 ore 16,00
TENNIS CLUB PARIOLI
Largo Uberto de Morpurgo, 2 - Roma
(parcheggio interno)
Quota di partecipazione: euro 25,00
Premi alle prime tre coppie classificate
Cocktail
Informazioni e iscrizioni
tel. 06 4884988 (ore 9,30 – 13,30)
e-mail: rcromanordest@rotary2080.org
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“Brulé on campus”
Quando l’unione fa la forza
di Cristina Casini, Francesco Imperatori, Marco Venturi

P

rendete il carnevale ronciglionese, aggiungete una
buona dose di freddo e del vin brulé che vi riscaldi,
accompagnato da qualche tipica castagnola carnevalesca ed ecco che avrete la ricetta per una
raccolta fondi di successo.
Domenica 3 e 10 febbraio, i Rotaract Club Viterbo
Ciminia e Flaminia Romana hanno allestito uno
stand di vin brulé e castagnole a Ronciglione, in
occasione del famoso carnevale che ogni anno attira visitatori da tutto il Lazio. L’attività in interclub,
non a caso denominata “Brulé on campus”, è stata
finalizzata alla raccolta fondi per il progetto distrettuale “Rotaract on campus”, alla quale partecipano
tutti i Club del distretto.
L’attività, fin dalla prima domenica, ha riscosso un
successo inaspettato. Il freddo intenso ha certamente aiutato in questo senso, rendendo il vin brulé
tanto appetibile quanto necessario per riscaldarsi,
così come i tanti visitatori presenti hanno aiutato le
vendite a salire. Ma il più è stato fatto dall’entusiasmo che i soci dei due Club hanno messo nell’iniziativa, garantendone il successo. Trovatisi per la
prima volta a collaborare, i RAC Viterbo Cimina e
Flaminia Romana hanno scoperto di avere grande
sinergia: tra un bicchiere e l’altro per combattere
il freddo, sorrisi e giovialità, i soci hanno gestito

la preparazione e la vendita del vin brulé senza
difficoltà, come una catena di montaggio mai collaudata ma efficiente, favorendo così il successo
della raccolta fondi.
“Brulé on campus” sarà ricordata dai due Club
come un’attività riuscita che ha permesso il raggiungimento di un importante scopo, ma soprattutto come il primo passo nella direzione di una
collaborazione futura che durerà nel tempo.

Processo penale
Profili di criticità nella giustizia italiana
di Alessandra Barraco - Segretario Rotaract Club Civitavecchia

U

n sabato pomeriggio insolito, quello trascorso lo
scorso 1 dicembre dal Rotaract Club Civitavecchia, che finalmente ha avuto il piacere di incontrare l’Avv. Antonio Maria Carlevaro, ex Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, nonché
Vice Presidente del Rotary Club Civitavecchia per
l’anno sociale in corso, in occasione di un originale
caminetto in perfetto stile rotaractiano.
A grande richiesta dei soci, aspiranti giuristi e non,
l’Avv. Carlevaro ha tracciato le linee guida del processo penale italiano, affrontando con particolare
attenzione i profili di criticità che ancora oggi si riscontrano nella giustizia italiana.
L’esposizione ha avuto inizio con una precisa
spiegazione di come, dall’acquisizione notitia criminis, passando per la fase investigativa, si giunga all’obbligatorio esercizio dell’azione penale da
parte del Pubblico Ministero.

Attraverso la descrizione di interessanti aneddoti e circostanze vissute in prima persona, l’Avv.
Carlevaro ci ha poi illustrato le fasi successive del
processo, fino a giungere alla sentenza definitiva,
che assolva o condanni “oltre il ragionevole dubbio” l’imputato.
L’incontro con l’Avv. Antonio Maria Carlevaro, ha
rappresentato per noi non solo una preziosa occasione di arricchimento culturale, ma anche una
sincera ed affettuosa dimostrazione di quanto quel
rapporto tra Rotary e Rotaract sia davvero forte ed
indissolubile.
Esprimendo un pensiero personale, certa che
sia condiviso da tutti gli altri soci, posso dire che
ciò che di quel meraviglioso pomeriggio rimarrà
nei nostri cuori, sarà l’esperienza di un professionista, la cordialità di un amico, l’affetto di un
rotariano.
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Il Rotaract Monterotondo Mentana
per il progetto “Africa Mission”
di Giulia Rossi Merighi - Socia Rotaract Club Monterotondo Mentana

L’

enoteca Graziani di Roma, i suoi pregiati vini ed
un ricco buffet hanno atteso lo scorso 25 gennaio
i numerosi partecipanti dell’aperitivo organizzato
dalla Commissione “Azione Pubblico interesse” e
“Azione Comprensione Internazionale” del RAC
“Monterotondo - Mentana”.
Scopo dell’aperitivo è stato quello di sostenere il
progetto “Africa Mission”.
L’evento è stato presentato in interclub con la partecipazione del RAC “Roma Ovest” che, durante il
corso dell’anno sociale, si è mostrato sensibile alle
tematiche di aiuti umanitari in Africa, dedicando un
analogo progetto di sostegno in Kenya.
Successivamente ad un momento di incontro tra i
partecipanti, il presidente del Club MonterotondoMentana, Carmen La Camera, ha parlato del movimento “Africa Mission”.
Il movimento è costituito da laici e cristiani, che
con il loro aiuto hanno contribuito enormemente
allo sviluppo dell’Uganda. Strumento operativo
del Movimento “Africa Mission” è l’ONG Cooperazione e Sviluppo Onlus, un’associazione senza
scopo di lucro che gode di personalità giuridica,
idonea alla cooperazione e al volontariato internazionali. Oggi, Cooperazione e Sviluppo è presente
stabilmente in Uganda presso la capitale Kampala
e a Moroto, capoluogo del Karamoja.
Numerosi sono i progetti di cooperazione internazionale realizzati sino ad oggi: la riattivazione di
pozzi per l’acqua potabile, la costruzione di una
scuola elementare governativa a Loputuk e il continuo sostegno ai missionari e alle realtà locali che
operano in ambito sociale accanto ai soggetti più
vulnerabili come donne, bambini di strada, orfani,
malati di Aids, disabili.
Il club ha deciso di mettere a frutto le proprie risorse ed energie per l’adozione a distanza di bambini
che alloggiano presso l’orfanotrofio di Kampala.
L’importanza dell’impegno ha dato così vita ad un
progetto pluriennale.
L’organizzazione dell’evento è stata promossa con
entusiasmo dal socio del club Alessandro Girotti,
membro della Commissione per “l’Azione Comprensione Internazionale”, che ha saputo sfruttare
la sua diretta amicizia con Giuliana Mancino, volontaria di “Africa Mission”.
Giuliana è intervenuta nel corso della serata con
un discorso toccante, che ha commosso tutti i presenti, ricordando nel corso della sua permanenza
in Africa di aver pianto e come quelle sue lacrime
non siano state versate per la pietà provata, ma
siano state la manifestazione di una gioia immensa: la felicità di chi decide di dare il proprio aiuto al
prossimo e in cambio riceve amore.

La realtà che le si è presentata davanti è sicuramente diversa dagli scenari che abitualmente ci
circondano: grandi distese dove le persone camminano inarrestabili, la vita non scorre al ritmo
frenetico del ticchettio dell’orologio, ma libera da
vincoli, in uno spazio che sembra essere privo di
tempo, scandito dal sorgere e calare del sole.
Gli ospiti sono stati incoraggiati a diventare volontari ed affrontare il viaggio: “bisogna partire col
cuore vuoto” – ha detto Giuliana, perché sarà l’Africa a riempire il cuore di intense ed uniche emozioni, di ricordi, di soddisfazioni e soprattutto di gioia.
Riscoprire il valore dell’essenziale è il traguardo di
quest’esperienza: il sorriso di un bambino diventa
il regalo più prezioso, una ricchezza per l’anima.
Giuseppe Ciambriello, vice presidente di “Africa
Mission”, ha spiegato inoltre ai presenti come l’associazione riesca a fornire un concreto aiuto: con
un contributo di 30 euro mensili è possibile assicurare ad un bambino istruzione e cibo.
L’Uganda è uno degli stati più poveri dell’Africa e la
dilagante corruzione a livello delle amministrazioni
statali permette alle grandi multinazionali di sfruttare le difficoltà del paese per interessi economici.
Un piccolo aiuto non significa solamente salvare la
vita ad un bambino, ma soprattutto creare la possibilità per poter cambiare la situazione e garantire
un nuovo futuro al paese.
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Il progetto “Rotaract on campus”
si mette… in maschera!
di Giulia Giarrizzo - Presidente Commissione Comunicazione e Ufficio Stampa del Rotaract Club Roma Ovest

I

l Carnevale, la festa più giocosa dell’anno, dove allegria e divertimento accompagnano da sempre le
pubbliche sfilate di grandi e piccini, quest’anno ha
sposato la causa del “Rotaract on campus”, il progetto del Rotaract Distretto 2080 (a.s. 2012/2013),
volto a raccogliere fondi da destinare ad un istituto universitario – selezionato nel territorio laziale
tramite bando di concorso – per la realizzazione
di opere concrete (quali laboratori, aule, impianti)
permanenti negli anni e riconoscibili come frutto
del service rotaractiano. Il “Carnival Party”, questo il nome dell’evento, si è tenuto martedì grasso,
12 febbraio 2013, presso la prestigiosa discoteca romana “La Cabala”, interamente riservata ai
rotaractiani del Distretto, e ha coinvolto ben 456
giovani in maschera e non, che hanno offerto, divertendosi, il proprio contributo al progetto.
L’evento è stato organizzato, in collaborazione con
l’Associazione “Progetto Roma Tre”, dai Presidenti
dei Club delle Zone Lazio e Roma del Distretto Rotaract 2080, che si sono alternati all’accoglienza e
agli accrediti per tutta la serata, al fine di assicurare il corretto svolgimento della festa.
Nel corso dell’evento sono stati raccolti ben 2.280
euro, grazie ai quali ci siamo avvicinati ancora di
più al traguardo dei 10.000 euro da destinare al
progetto distrettuale.

Moltissime e originali le maschere presenti: da un
simpatico tuffo nei cartoni animati del passato con
il trio Licia, Mirko e Satomi, e ancora con Superman e Jessica Rabbit, ad una carrellata dei classici
personaggi Disney con Biancaneve, Minnie, Trilly,
Peter Pan e Giglio Tigrato, da un assaggio di anni
‘20 con le bellissime donne charleston, all’eleganza di Madama Butterfly, dall’energia delle ragazze
pom-pon e can-can, alla serenità paradisiaca di
Dante e Beatrice… e ancora pagliacci e toreri, frati
e pirati, diavoli e angeli, boss e militari, serial killer
e donne dai capelli coloratissimi.
Fra i numerosi partecipanti anche molte autorità
rotaractiane: il nostro Rappresentante Distrettuale
Francesco Danero, il Rappresentante Distrettuale
incoming Maddalena De Luca, il past Rappresentante Distrettuale Giulia Oppia e i tre Delegati di
Zona Alessandro Dente (Zona Roma), Matteo Pasquali e Antonio Vianelli (Zona Lazio)… quasi tutti
rigorosamente in maschera!
Senza alcun dubbio il “Carnival Party” 2013, dopo
lo “All in party” di luglio e lo “Halloween party” di
ottobre, si è dimostrato un’altra grande occasione
di incontro fra rotaractiani e amici dei Club delle
Zone Lazio e Roma del Distretto Rotaract 2080,
sempre all’insegna del divertimento e della solidarietà.
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I Rotaractiani danno del tu
… al presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma
di Renato Ibrido - Presidente Rotaract Roma Tirreno Monte Mario

F

are luce sulla riforma dell’ordinamento forense e
capire in che direzione sta andando l’avvocatura
italiana. Con questo scopo lo scorso tre febbraio,
presso il ristorante Casal Tor di Quinto, i soci del
Rotaract Roma Tirreno Monte Mario si sono ritrovati per la conviviale “Avvocati. La riforma professionale forense”, che ha avuto come guest speaker l’avvocato Mauro Vaglio, presidente dell’Ordine
degli avvocati di Roma. Si è dato seguito, così, a
una tradizione del Club molto sensibile alle dinamiche ordinistiche che riguardano la giurisprudenza.
Anche in passato, infatti, i presidenti dell’Ordine
degli avvocati di Roma, oltre ai principi del foro,
avevano trovato nel Rotaract Tirreno Monte Mario
un’utile sponda per comunicare con i giovani professionisti e gli aspiranti giuristi.
I Rotaract Romano e Roma Marco Aurelio, ormai
collaudati compagni di viaggio nelle iniziative organizzate dal Rotaract Roma Tirreno Monte Mario, hanno partecipato alla serata in interclub.
Il tempismo ha reso la conviviale interessante e costruttiva. Proprio il giorno prima dell’appuntamento
rotaractiano con Mauro Vaglio, infatti, è entrata in
vigore la legge recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. La riforma è
piombata al centro di un acceso dibattito all’interno
del mondo dell’avvocatura. Alle dichiarazioni del
presidente del Consiglio nazionale forense, Gui-

do Alpa, per cui la legge approvata costituisce un
«provvedimento per la crescita del Paese, che restituisce all’avvocatura la propria funzione sociale al servizio della tutela dei diritti del cittadino, in
condizioni di autonomia e indipendenza», infatti,
ha seguito la replica di Mauro Vaglio, esternata
proprio in occasione della conviviale. Per il presidente dell’Ordine, in effetti, la riforma finirà per
penalizzare soprattutto gli avvocati più giovani,
oltre a riconoscere, quale unico interlocutore e gestore della categoria, il Consiglio nazionale forense, così ridimensionando l’autonomia degli ordini.
Anche alla luce di questi profili di criticità, il consiglio dell’Ordine di Roma, prima dell’approvazione
finale della legge, si è fatto promotore di alcune
proposte di modifica volte a incidere sui principali
punti chiave della riforma. «Tuttavia – ha osservato il presidente Vaglio – la maggioranza dell’avvocatura presente al congresso di Bari ha ritenuto
preferibile sostenere una legge pur considerata
“negativa” – nella speranza di poterla modificare
successivamente – piuttosto che continuare ad
essere disciplinati dai soli decreti presidenziali e
ministeriali e, di conseguenza, ha spinto per la sua
approvazione, ottenendola in extremis». La conviviale ha appassionato i giovani e ha confermato,
con la sua grande attualità, l’attitudine all’azione
professionale del Rotaract del nostro distretto.
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“La pace inizia da noi”
Importante momento organizzato dal Rtc Frosinone
di Paolo Guido Consigli - Aspirante Socio del Rotaract Club Frosinone

L

a pace e la riflessione che da essa procede sono i
temi fondanti dell’anno rotariano in corso, temi che
devono mutare la propria natura in azione, la propria essenza in concretezza: devono camminare
sulle nostre gambe.
Tutto questo in un mese come quello di febbraio, nel quale soprattutto quest’anno, convivono la
“Giornata Mondiale della Pace” e l’anniversario del
Rotary.
Su queste tracce ben marcate, il Rotaract Club
Frosinone ha accolto l’invito circa la realizzazione
di attività incentrate su tale tematica, dando vita ad
una conviviale sulla pace, un momento di amicizia
e di grande condivisione.
L’incontro si è tenuto il 7 febbraio 2013 presso il
“Marriott Grand Hotel Flora” in via Vittorio Veneto
a Roma, ed ha accolto la partecipazione di Mons.
Domenico Pompili, sottosegretario e portavoce
della Conferenza Episcopale Italiana, presieduta
dal Card. Bagnasco. Alla conviviale hanno partecipato in interclub i Rotaract Club di Roma Cassia,
Parioli, Monterotondo Mentana, Pomezia Lavinium
e Latina.
Sorprendente il successo sancito dall’evento, che
ha visto l’intervento di ben sessantadue persone.
Il Presidente del Rotaract Club Frosinone, Chiara
D’Antò, subito dopo gli inni e i saluti, ha introdotto
così il tema della conviviale: “Ognuno di noi può
attribuire alla parola pace il significato che vuole
con la consapevolezza che non ce n’è uno giusto ed uno sbagliato”. Ed ancora, parafrasando il
Presidente del Rotary International, Sakuji Tanaka: “Per me, la cosa più importante nella vita era
essere utile al prossimo. Ho capito che aiutando
gli altri, anche nel modo più semplice possibile,
ero in grado di edificare la pace.
La pace, nel suo significato più semplice, può essere definita per ciò che non è, ossia una situazione nella quale non c’è guerra, violenza e paura.
Oppure, possiamo definire la pace anche per
quello che è e per ciò che potrebbe diventare.
Pace significa libertà di parola, libertà di opinione
e di scelta, e significa avere autodeterminazione.
Può significare, ancora, sicurezza e fiducia nel
futuro”.
Tutto ciò è e deve essere il Rotary.
La “Pace inizia da noi” e solo con noi può realizzarsi. Il Presidente Chiara D’Antò, a fine serata dichiara: “Grazie, dunque, per la bellissima serata e
per essere intervenuti così numerosi.
Dedico ad ognuno di voi il successo della stessa.
La presenza inoltre delle Autorità Rotaractiane Distrettuali, testimonia l’ottimo rapporto che si è in-

staurato con tutti loro e con molti altri presidenti
della Zona Lazio e della Zona Roma”.
Un grande evento, dunque, arricchito dalla numerosa partecipazione, dal calore degli ospiti e
dell’eccellente organizzazione portata avanti con
passione dal Rotaract Club Frosinone.
Avanti così!
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La Bella Gioventù…
è veramente bella?

Scritti

Quant’è bella giovinezza,
che si fugge tuttavia!
chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
Lorenzo il Magnifico

di Domenico Apolloni

L’

incertezza del domani… ne parlò anche il fiorentino Lorenzo, uno che ebbe la fortuna di vedere gli
albori del Rinascimento ma, anche, la sfiga di andarsene da questo Mondo senza aver conosciuto
i canguri (dell’Australia), senza il ricordo di donne
bellissime sulle spiagge assolate di Miami e Copacabana!
Oggi, quest’incertezza, i giovani se la sentono incollata addosso…, per loro è diventata un “must”
come direbbero i britannici…, un “dovere”, una
cosa di moda, come replicherebbero i toscani,
aspirando la “c” quasi fosse una boccata di fumo
sprigionata dai loro pregiati sigari; nel migliore dei
modi, se la vedono sfilare davanti e, per quanto si
diano da fare, non trovano il modo per bloccarla o,
almeno, per contenerla entro angusti confini.
Un’incertezza, quella presente nel sottofondo del
giovane, che viene da lontano e va lontano: la
percepì finanche Leopardi e cercò di contrastarla
spronandolo a godere nel “Sabato del Villaggio”…,
ci convive il giovane d’oggi e prova a combatterla
soffocandola nella speranza.
Forse perché, secondo Alberoni, occorre riscoprire (per tutti, giovani e “maturi”) l’arte d’amare,
pignorata dal veloce evolversi dei costumi? Questa “riscoperta”, lui la classifica come una vera e
propria emergenza del terzo millennio, epoca in
cui l’amore come “sentimento” avrebbe perso ogni
legame col sesso, cedendogli finanche l’esclusiva (questo, senza vincoli, viaggerebbe per proprio
conto e in totale scioltezza: possiamo farlo, tutti,
con chi e dove vogliamo, senza tabù o trasporto
amoroso che si voglia e, magari, senza conoscere
nemmeno il partner…; alla presentazione con tanto di nome, talvolta inventato sul momento, ci si
può pensare “dopo”).
Oppure perché, più prosaicamente e a detta di
molti, la globalizzazione, l’azzeramento delle distanze terrestri, la sovrappopolazione mondiale
(e, la conseguente abbondanza di mano d’opera conveniente), l’imperversare della tecnologia
(qualsiasi produzione è ottenuta in tempi brevi e
costi ridotti) rendono sempre più esiguo lo spazio
disponibile per giovani che vogliano dedicarsi ai
passati mestieri, alle consuete professioni? Mi viene un dubbio: l’incertezza, oggi non poetica come
al tempo del Magnifico, tant’è che la chiamerei
“smarrimento”, non l’avremmo lanciata in alto noi,
inconsapevolmente, con le nostre mani e senza
una preparazione mentale adeguata al cammino
dei tempi?
Un’apertura forte del pensiero (tuttora, questo, è
timido, almeno nella zona del Mediterraneo…, io
lo vedo alla pari di un neonato, bisognoso di cure),

una visione ampliata della vita operativa dove l’intuito, la disponibilità, l’umiltà siano i padroni: ecco
quello che servirebbe al giovane d’oggi per cercare e trovare un lavoro senza preconcetti fuorvianti
e, conseguentemente, sconfiggere l’incertezza
galoppante nel suo intimo! Intuito, disponibilità,
umiltà: tre caratteristiche preziose e rare che vanno incoraggiate dai cosiddetti “adulti”, sostenute
con la fiducia (dura, vera e incondizionata, non
semplicemente dichiarata).
Io, avendone ricevuta in gran misura nell’età mia
verdissima (da quando, sostituendo mio padre,
partecipavo a riunioni di lavoro con cinquantenni,
a quando mi davo da fare personalmente e con
chiari obiettivi, senza fuggire davanti alle occasioni della vita), l’ho fornita in pari quantità (prima
da Dirigente d’Azienda e, poi, da Imprenditore),
scegliendo sempre persone giovani come diretti
collaboratori (ci tengo a ripeterlo: è un vezzo che,
spero, mi sia perdonato).
Attenzione però: il giovane deve far proprie le decisioni da prendere…, lo spingere un giovane verso un determinato lavoro, un traguardo assegnato
a priori, non potrà mai essere contrabbandato per
fiducia! E, questo vale soprattutto per il padre che,
nel confrontarsi con il figlio, cerca di condizionarlo,
dimenticando il valore della sua libera scelta. Una
cosa, questa della libertà individuale, che vorrei
non fosse mai prevaricata.
A tal proposito mi viene in mente il pensiero del
mio amico filosofo Vincenzo Panunzi (non l’Alberoni di prima), uno che ha deciso di passare il suo
tempo tra i castagneti e i noccioleti del Cimino: «il
giovane (il figlio, in particolare) è come una freccia
scoccata dall’Arciere; il dardo, per quanto lui sia
stato preciso nella mira, incontra comunque ostacoli e potrebbe non colpire il bersaglio. Il vento,
un ramo, lo scontro con altra freccia, le condizioni
politiche e sociali, le amicizie e le frequentazioni,
i piani di studio, i media, il suo stesso DNA (è la
risultante di due provenienze), sono fattori che,
frapponendosi in traiettoria, talvolta… anzi, spesso, ne cambiano la direzione».
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La trappola
Ragionamenti o suggestioni
di Giuseppe Perrone - Coordinatore Distrettuale di RF

M

olti non ci crederanno, ma l’Italia è il paese europeo
con il più alto tasso di obesità infantile, secondo
una ricerca Bocconi. Data l’immagine di bambini
seduti di fronte a uno schermo con un’ipercalorica
merendina in una mano e il telecomando o il mouse nell’altra, potremo immaginare che ogni misura
adottata per fermare questa epidemia trovi il pieno
sostegno dell’opinione pubblica. Nulla di più errato; basti pensare al recente flop della proposta di
tassazione delle bibite gassate. Mero tentativo di
“far cassa”, è stato detto.
Questi atteggiamenti apparentemente contraddittori si ritrovano anche in altre
drammatiche situazioni.
Nel mondo, 865 milioni d’individui vivono sotto un dollaro
al giorno. Ovviamente, di
questo problema molti si
sono preoccupati, dando risposte non sempre
coerenti. Da un lato, si
dice che un aiuto esterno può porre fine alla
povertà. È questa la posizione di chi ritiene che
se il mondo sviluppato fosse disposto a spendere di più
per i poveri, tutti i loro problemi
sarebbero risolti. All’opposto, molti
sostengono che l’aiuto estero non è la soluzione. Al contrario, gli aiuti sono il problema perché impediscono che i Paesi aiutati possano sviluppare il proprio autonomo percorso di crescita.
Si resta, certamente, perplessi tra questi due
estremi. Se guardiamo ai risultati, è molto difficile
rispondere alla domanda: è possibile eliminare la
povertà? Consideriamo l’Africa. L’Africa ha ricevuto molti aiuti nel corso degli anni ed è ancora molto
povera. Tuttavia, come possiamo sapere che cosa
avrebbe fatto l’Africa se non avesse ricevuto gli
aiuti? Sarebbe stato ancora peggio o, forse, meglio? Non abbiamo la controprova perché abbiamo una sola Africa: quindi, non solo si tratta di una
questione alla quale è difficile rispondere, ma in
un certo senso, è la domanda stessa che diventa
poco interessante.
La domanda che è importante è: quale tipo di politiche pubbliche o che modo di accesso ai mercati,
di azione individuale o collettiva si può adottare al
fine di migliorare la vita dei poveri?
Lasciando il dibattito a livello macro, concentriamoci su quello micro per cercare di capire come
ciascuno di noi possa rappresentare, per loro, la
differenza.

Di fronte all’entità del problema (865 milioni di persone che vivono con meno di un dollaro il giorno),
la gente si sente impotente e disperata. Percependo che forse questo è un problema irrisolvibile, si
finisce col dire che è meglio non pensarci. Lo dimostra un esperimento condotto con gli studenti
della Wharton Business School di Philadelphia.
Agli studenti che stavano pranzando alla mensa,
è stato dato un volantino, scelto a caso fra due. In
un volantino era fotografata Rokia, una bambina
di otto anni del Mali: chiedeva una donazione per
andare a scuola, per comprare cibo e vestiti.
L’altro volantino ricordava che ci sono
milioni di bambini a rischio vita per
fame in Zambia. In entrambi i
casi, i volantini chiedevano
di dare un po’ di soldi a
“Save the Children”.
Com’è finita la raccolta
fondi? Rokia raccolse
molto di più. Perché
i donatori, quando si
sono trovati di fronte
ad una sola bambina,
si sono sentiti certi di riuscire nell’intento ed hanno
dato con generosità. Nell’altro caso, di fronte ai problemi
di molti milioni di persone, si sentivano impotenti e quindi consideravano la
loro donazione, nella pratica, inutile. I ricercatori
si sono chiesti se questo risultato fosse il frutto di
un ragionamento consapevole oppure di un pregiudizio che ci porta a dare di più a una vittima
identificabile, piuttosto che a cercare di risolvere il
problema generale. Fu quindi ripetuto il medesimo
esperimento con un diverso gruppo di studenti ai
quali era stato, in precedenza, spiegato il possibile
pregiudizio.
Il risultato dell’esperimento fu differente. Avendo
eliminato il pregiudizio, lo scarto fra i fondi raccolti
nei due casi si ridusse molto, ma anche il totale
del donato fu drasticamente meno. Posso terminare con una considerazione: quando si è consapevoli del problema generale, si è meno disposti
“a dare”, anche a una singola persona. Per uscire dalla trappola, si deve cambiare la prospettiva.
Non cercare di convincere la gente a dare soldi a
una singola bambina, perché, naturalmente, questa è solo una piccolissima parte della soluzione,
anche se è importante. Occorre tentare di pensare
ai problemi sia di Rokia, sia degli altri milioni di persone affamate, non come a un tutt’uno indefinito,
ma immaginando questioni specifiche e personali.

42
VOCE del Rotary

Scritti

Acciaio e fumi
Eravamo sulla strada giusta …
di Claudio Marcello Rossi

L

e circostanze nelle quali si trova attualmente il
grande stabilimento ILVA di Taranto fanno riemergere a chi scrive (*) considerazioni su di un
periodo non tanto lontano con cui si ponevano le
premesse, attraverso l’IRI/Finsider/Italimpianti, per
uno sviluppo strategico dell’industria siderurgica
italiana che andava al di là del solo aspetto economico, abbracciando fattori chiave quali l’innovazione tecnologica, l’ambiente, l’inquinamento, la
sicurezza della produzione e della forza lavoro. In
altre parole, guardando al futuro.
Agli inizi degli anni ’70 iniziarono i contatti italiani e giapponesi con il maggior Gruppo minerario
mondiale, la Vale do Rio Doce Co. del Brasile per
la costruzione di uno stabilimento modello sulla
costa, a lato della città di Vitòria, a metà fra Rio e
Bahia, proprio laddove da un secolo scendevano
i lunghissimi treni di minerale di ferro dallo Stato
di Minas Gerais, per essere imbarcato ed esportato. Il tenore in ferro puro dei minerali brasiliani
(Miniere di Belo Horizonte e Carajàs) è il più alto
del mondo, con benefici di resa e di processo nella
produzione dell’acciaio. Si formò una Joint Venture internazionale con capitali di Kawasaki Steel
del Giappone (25%), Finsider/Iri dell’Italia (25%) e
Siderbras (50%) del Brasile, volta alla costruzione ed esercizio di un mega complesso industriale
(con nuovo porto oceanico) da 3 a 6 milioni di ton-

nellate di acciaio/anno, per investimenti da 3,5 a
6 miliardi di dollari, con spazi abbondanti per successivi ampliamenti.
I Soci fondatori, azionisti, avevano il diritto al ritiro
dell’acciaio (semilavorato) al costo (remunerato).
Il giorno della firma dei contratti, il Ministro del Governo italiano ( Antonio Bisaglia) arrivato in Brasile,
si complimentò e mi fece vedere, con discrezione,
il titolo – in prima pagina di un ben noto quotidiano del giorno prima – di un articolo corredato da
un’immagine da quarto potere, quale è il quadro
di Pelizza da Volpedo. Era lì detto che mentre in
Italia si gridava per ottenere acciaio a Gioia Tauro,
qua si regalavano soldi al Brasile (come se esportazioni di impianti e tecnologia italiana maggiorati
di utile, fossero un cadeau, invece che una sudata, brillante operazione dell’Italia e l’innesto di una
possibile strategia).
Oggi la bella area industriale del Complesso Siderurgico di Tubarao (ca. 20 Kmq), ai primi posti nel
mondo per produttività e tecnologia e per difesa
ambientale (gli impianti sono frammisti e circondati
da migliaia e migliaia di alberi ad alto fusto, come
da progetto) vede ancora il 25% di partecipazione da parte del Giappone, ma è sparita da tempo
quella italiana. Sono subentrati belgi ed indiani con
enormi ampliamenti. Gli investimenti per adeguare
“Taranto” alle necessità ambientali (se saranno fat-
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ti) varranno quanto sarebbe costato l’investimento
netto italiano per l’ampliamento di Tubarao (oggi
arrivato a 8 milioni di Tonn/anno di acciaio) con il
vantaggio strategico, sotto ogni punto di vista, di
produrre la parte “a caldo” laggiù e laminare a freddo l’acciaio importato in Italia. Una vera integrazione produttiva trans-oceanica. L’Ilva di Taranto poteva essere oggi tutta di laminazioni, senza fumi,
senza polveri, senza cumuli di carbone, senza gas
di cokerie, senza drammi di occupazione.
Scrivevo trent’anni fa, sulla stampa locale, questa
visione di industrializzazione per un’Italia siderurgica. Un’Italia a cui la conformazione del pianeta
non ha riservato il genere delle materie prime utili
a fare acciaio e neppure energie a basso costo.
ma certamente capacità lavorativa, tradizione e

genialità per concepire tecnologie, macchinari e
cicli di produzione e così creare valore aggiunto
puro.
Qualche settimana fa esponevo alla Biennale di
Londra (la pittura è la seconda attività professionale svolta – e la prima per durata – della mia vita). La
pittura fa parte di una delle maniere con cui “leggo”
il mondo, sì da rappresentarne fuggevoli momenti
ed angolazioni. Ecco: non sia che – via, via sollecitati dall’emozione a condividere la “lettura” monotematica di quel quadro di Pelizza da Volpedo – diventi realtà, ingiustamente per molti, l’immagine,
questa sì drammatica, di un altro quadro: quella
del “Natale” al Trivulzio, del grande, sensibilissimo
pittore Angelo Morbelli. Cercate, anche su Google,
le due immagini e poi ci risentiremo.

Oggi la J.V. Tubarao (Arcelor Mittal) – uno dei
maggiori produttori mondiali di semilavorati d’acciaio (bramme e coils a caldo) – è, sul piano ambientale, auto-sufficiente nella produzione di E.E
(da recupero gas), ricicla il 97,3% delle acque
usate ed è la prima al mondo nel mercato dei Crediti (cedibili) di formazione carbonio CO2 (da sito Web).

(*) CMR – già C. Direttore Centrale Estero Gruppo IRI/Finsider (120.000 unità) – è stato nel 1974-75 Presidente del Feasibility Study Committee
del Progetto Siderurgico internazionale Tubarao in Brasile e, nei successivi dodici anni, Board Director sul posto e Consigliere d’Amministrazione di tale nuovo complesso industriale.
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Benedetto
il Santo della Primavera
di Domenico Apolloni - (tratto dal suo libro”Uomini e Donne diventati Santi”)

I

l nome “Benedetto” l’hanno portato diversi Papi:
da quello che fu strangolato in Castel Sant’Angelo
(era il mese di luglio e correva l’anno 974), su ordine del patrizio Crescenzio (a Roma c’è pure una
Via importante, a lui dedicata), al Benedetto II che,
ancor prima, passò alla Storia diventando Santo,
fino al tedesco dei giorni nostri che – l’11 febbraio del 2013 – (data storica, direi “sorprendente”)
preferì andarsene in pensione, senza consultare
i sindacati.
Il nostro Santo, però, non può essere che Lui: Benedetto da Norcia, il fondatore dei Benedettini.
Il Monaco del famoso detto ”ora et labora”, l’accettato Patrono del Vecchio Continente, nato nobile
nel 480 e vissuto soprattutto a Subiaco e Montecassino, dalle cui mura usciva soltanto per incontrare la sorella Scolastica.
Oggi, di Lui, a Montecassino dove il grande Santo
morì (non è dato sapere in quale anno ma si pensa che il fatto sia avvenuto verso il 550), è rimasto soltanto il ricordo ma anche i suoi manoscritti,
pazientemente recuperati dai Monaci della nuova
Abbazia, dopo l’inutile distruzione ordinata (nel
1943) da un Americano totalmente illetterato.
La sua festa, resta quella della “rondine sotto il tetto” e coincide con l’entrata della Primavera: alla
Chiesa non è mai riuscito a spostarla in luglio,
come avrebbe voluto!

San Benedetto del Mantegna
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