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IL TG ROTARY DEL DISTRETTO 2080

P

rocede a pieno ritmo la produzione giornalistica del TG
Rotary del nostro Distretto.
Il nuovo strumento comunicazionale, agile e coinvolgente, viene
messo a disposizione di tutti i Rotariani per condividere valori, idee,
progetti, eventi, attività, esperienze di servizio e di dialogo tra i
nostri Club e con le comunità vicine e lontane, con i territori in cui
siamo impegnati ad operare.
L’idea di un TG che il Governatore
Patrizia Cardone ha sviluppato ed
ha affidato alla nostra Redazione,
alla Commissione Distrettuale Comunicazione, ai nostri Club e a
ciascun Rotariano sta conquistando un sempre maggior numero di visualizzazioni e di
partecipazione alle trasmissioni di
informazione ed alle interviste
ospitate nel confortevole studio
ideato e realizzato da Patrizia e
Giovanni.
Un sempre crescente consenso
accompagna l’impegno “pionieristico” della nostra Redazione e di
tanti comunicatori Rotariani –
sottolineo l’appagante e incontenibile entusiasmo dei giovani rotaractiani – che sperimentano
l’esperienza del racconto delle
molteplici attività, dei qualificati
progetti e delle coinvolgenti esperienze di servizio Rotariano, offerto dai Club del Distretto ai
nostri territori ed alle comunità di
ogni latitudine.
Cari Amici, di fronte al crescente
gradimento con il quale seguite
il TG Rotary, come anche la Rivista Rotarianamente, ci sentiamo
di riaffermare il nostro sempre
maggiore impegno con Patrizia, la
Commissione Distrettuale Comunicazione e l’intera Redazione:
questa è la comunicazione che
qualifica il nostro Servizio... questo è il Rotary!
Stefano Stefanini
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L’editoriale

Carissimi Amici,
potrà salvarsi e rilanciarsi solo un’Europa che curi i bisogni reali dei suoi cittadini, primi tra tutti: lavoro, formazione, socialità e cultura, favorendo lo scambio e la conoscenza culturale tra i popoli,
così come la desidererebbero i Rotariani di ieri e di oggi.
Quale dimensione sociale ha assunto l’Europa dal Trattato di Roma del 1957 ad oggi? È il quesito
da porci come rotariani europeisti, per verificare la concreta attuazione dei Principi affermati nel
Trattato istitutivo di Roma del 1957 della Comunità Economica Europea, con particolare riferimento
alla dimensione sociale dell’Europa e come ispirazione concreta a riavvicinare l’Europa ai Cittadini
Europei.
È questa la sintesi del nostro Documento Inspire@EU - Manifesto dei Rotariani Europei approvato
a Roma il 23 febbraio 2019 – che riporteremo in alcune pagine di questa Rivista – con tre implicazioni tematiche, di concreta incidenza sulla vita dei cittadini europei:
1. Aspetti storici e istituzionali, con i trattati, le tappe dell’allargamento, in relazione all’evoluzione
dell’istituto della libera circolazione di persone e delle merci;

STEFANO STEFANINI
Direttore Responsabile

2. Le dimensioni e le prospettive sociali europee dell’attualità politica, comunitaria e internazionale,
come il ruolo della Corte di Giustizia Europea, il pluralismo religioso, le politiche per l’imprenditoria ed il lavoro, la mobilità studentesca e la politica culturale, la situazione demografica europea
nel contesto mondiale, la ricerca scientifica, le politiche di coesione territoriale, la dimensione
internazionale dell’Europa in relazione allo scacchiere mondiale ed alle crisi umanitarie, in particolare dell’Africa;
3. Occorre riscoprire il pensiero e l’azione dei protagonisti dell’integrazione europea, dai fondatori
Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Robert Schuman e Altiero Spinelli, Gaetano Martino sino a
Jaques Delors, Romano Prodi e Mario Draghi ed il loro ruolo propulsivo esercitato nel ricoprire
responsabilità nell’Unione Europea.
È necessario individuare per i Cittadini e, soprattutto per le Istituzioni dell’Unione l’obiettivo di riappropriarsi di una rinnovata apertura al futuro e di fiducia nell’integrazione europea.
In questo numero ci occuperemo, della conclusione e dei significati delle visite del Governatore
Patrizia Cardone ai Club, del tema Rotary International 2019-2020 “Il Rotary connette il mondo”
con il Governatore Eletto Giulio Bicciolo, che ha partecipato all’Assemblea annuale di San Diego
in California. Parleremo di tutela ambientale e dei cambiamenti climatici attraverso l’analisi della
politica internazionale condotta da Giovanni Polizzi.
Dai Club abbiamo scelto di “raccontare e condividere” alcune delle molteplici iniziative e dei progetti più significativi. Siamo, infine, particolarmente orgogliosi di poter ospitare un’esperienza dell’Interact, i nostri giovani dai 12 ai 18 anni. Sono il nostro futuro e per questo li ringraziamo della
loro presenza che porta freschezza e novità all’azione del Rotary ed alla Rivista, proponendo loro,
come anche ai ragazzi del Rotaract, una Rubrica “dedicata” per una presenza assidua su Rotarianamente2080.
Cari Amici, non ci resta che augurarVi, rotarianamente, buona lettura!
Stefano

Rotarianamente • Marzo 2019
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Il saluto del Governatore

Cari Amici,

PATRIZIA CARDONE
Governatore 2018-2019

domenica 10 Febbraio ore 6.20 del mattino, avevo lasciato il Porto di Civitavecchia e ripercorrevo
in auto la strada del ritorno a casa. Le visite erano concluse non rimaneva che quella al mio Club.
Ora mi sarei potuta dedicare alla preparazione degli eventi per la due giorni del Rotary Day, che
per mia stessa definizione è la naturale vetrina a sostegno della credibilità e dell’entusiasmo di chi
fa associazionismo.
Dentro di me, però già sentivo che il contatto con i Club mi sarebbe mancato... e moltissimo. Visitare un Club significa avere la preziosa opportunità di far tue: conoscenze, sensazioni ed emozioni,
che solo il contatto diretto ti regala.
Ho cominciato un caldo pomeriggio estivo... era il 3 Luglio, con la visita al Club della Maddalena
e ho concluso venerdì 8 Febbraio con il Club di Siniscola. Una visita speciale fatta di intense emozioni che ancora a distanza di giorni mi è difficile dimenticare...
Cara Rita, cara Presidente del Club di Siniscola, voglio ringraziare te, per tutti i presidenti che hanno
ricevuto con affetto e cordialità il Governatore e si sono trovati di fronte ad una amica che è venuta
a far visita a degli amici... Grazie...
Mi hai dedicato, uno scritto che ancora oggi, rileggendolo, mi commuove, per l’intensità delle
espressioni e l’immediatezza della descrizione della tua Terra meravigliosa... Grazie davvero a tutti
per tutto quello che mi avete dato con slancio in accoglienza e affetto che sento sincero.
Grazie davvero e di cuore.
Rotarianamente,
Patrizia

RITA BOMBOI
Presidente
Rotary Club Siniscola

6

Si riporta il saluto della Presidente del Club di Siniscola, Rita Bomboi, in occasione della
visita del Governatore al suo club:
Caro Governatore, arch. Patrizia Cardone, caro Giovanni, caro Segretario Distrettuale, caro Assistente del Governatore, cari amici rotariani, benvenuti.
Porgiamo il nostro saluto al Governatore e a Giovanni in Terra di Sardegna, una regione geograficamente vicina, cara Patrizia, e pure così lontana, se hai avuto modo di scoprirla solo di recente.
Hai superato la paura dell’ignoto, “Il salto del fosso” – così efficacemente definito dallo scrittore
nuorese Romano Ruju – quel lembo di mare che ci separa, oggi sempre più stretto e che sentiamo
amico.
Rimasta per secoli isolata, nonostante la sua posizione trategica e le impareggiabili risorse, la nostra
Terra vive da sempre crisi di carattere economico e sociale. Ai margini del potere politico e produttivo, nondimeno generosa nell’offrire forza-lavoro e carne e sangue per la liberazione di Terre che
si andavano emancipando (vorremmo che almeno questo contributo sul panorama nazionale venisse ricordato), oggi la nostra Regione vive le contraddizioni create dalla globalizzazione e dalle
sfide che la nuova economia impone. Isolamento, spopolamento, trasporti, costi energetici e una
forza lavoro giovanile in fuga mortificano i deboli tentativi di rinascita di un’economia sempre
meno competitiva e sempre più sconnessa, si può dire... Non è più l’inospitale terra d’esilio, di sofferenza e di privazioni dei damnati ad metalla , ma un angolo di mondo che si apre all’accoglienza
e all’ospitalità. Ancora Benvenuta.
La nostra Regione si presenta ai viaggiatori e agli ospiti di una straordinaria bellezza: aspra e selvaggia, ma anche accogliente e generosa; mitica e misteriosa, si svela alla contemplazione di chi
sa leggerne e capirne i segni. La sua morfologia ha determinato lingua, carattere, stili di vita e contribuito a creare quello spirito “identitario” di cui ci sentiamo portatori orgogliosi. Una caratteristica
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che va vista non in contrasto con altre culture, non chiusa ad altri mondi, ma una specificità, una
ricchezza da spendere in un mondo sempre più globalizzato. La Sardegna, la Baronia è la Terra
che ti accoglie, caro Governatore. Questo luogo stasera rappresenta quanto di più intimo possiamo
offrirti; la nostra è la riunione di una famiglia illustre, quella rotariana, per quanto provata dalla
scomparsa di un Socio fondatore, il Past-President Marino Contu, amico leale, rotariano generoso,
imprenditore di successo.
Avremmo preferito riceverti con la solennità che questo momento richiede e merita, ma il cuore e
la ragione non ce lo consentono. Ti ringraziamo per aver condiviso la nostra scelta e per la solidarietà che ci hai ampiamente manifestato. Il Rotary apre questa Terra al mondo. “Pensare globalmente e agire localmente” non è solo un riuscito slogan, ma un principio, un metodo che ha
ispirato i 30 anni di service, che il nostro Club si appresta a celebrare. Impegno a favore della Comunità, apertura al dialogo con la società civile, disponibilità ad accogliere gli stimoli provenienti
dall’esterno, capacità di concretizzare i sogni, sono gli elementi che caratterizzano il nostro essere
rotariani. Essi costituiscono l’eredità di cui andiamo fieri.
Ti presento i Soci, che formano la nostra seconda famiglia. Una famiglia composta di saggi – forse
– (si può dire) responsabili – anche – vivaci – pure – ma tutti egualmente generosi e consapevoli
che essere rotariani richiede una marcia in più: nella famiglia, nella professione, nell’impegno civile,
nell’esercizio di quella leadership che il Rotary richiede e tu solleciti, cara Patrizia. Loro sono animati
da una grande motivazione interiore a
favore del servizio “al di sopra di ogni interesse personale”. Il loro impegno si
esprime in modo autorevole, anche “seriamente divertente” – come ha sottolineato Ian Rieseley – nel contesto umano,
sociale, economico di appartenenza.
“Siate d’ispirazione” ci sollecita il motto
del Presidente Internazionale Barry Rassin. Noi “semplicemente” vorremmo esserlo nel Club, nella nostra Comunità e
in quella più grande, globale, che ci appare e verso cui ci sentiamo proiettati.
Rotarianamente • Marzo 2019
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CRONACHE DEL DISTRETTO

IL FORUM DELLE DONNE
4 marzo Camera dei Deputati
DI STEFANO STEFANINI

E

ra il 1989 quando il Consiglio
di Legislazione del Rotary International, abolendo il requisito di affiliazione limitata solo agli
uomini, decise di accogliere le donne
nei club di tutto il mondo. Sappiamo,
però, che già da parecchi anni era
avvertita l’opportunità di ammetterle
come socie. Il percorso, infatti, è
stato lungo: la prima proposta risale
al 1950 e arrivò da un club dell’India
e nel 1977 i rotariani di Duarte, in
California, rischiarono l’espulsione
per aver accolto due donne e violato
lo statuto.
Ma ancora prima del loro ingresso le
donne (come mogli, madri e figlie)
avevano dato, a partire da Jean Thomson Harris, il loro contributo all’impegno e ai progetti dei rotariani per
migliorare la qualità della vita nel
mondo. Il cammino verso la parità
femminile all’esterno del Rotary fu ancora più arduo e costellato da traguardi “storici” che non si sarebbero
raggiunti senza la faticosa dedizione
di molte donne.
8
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Per celebrare questa ricorrenza del
Rotary e per onorare il fervore delle
donne e il sostegno degli uomini che
le hanno incoraggiate nella lotta per
la parità di genere, il nostro Distretto
ha promosso un Forum svoltosi il 4
marzo scorso nell’Aula dei Gruppi
Parlamentari della Camera dei Deputati alla vigilia dell’8 marzo.
Con l’orgoglio dell’appartenenza ricorderemo che il nostro Distretto è
da sempre attento alla parità di genere: in Italia la prima donna presidente fu eletta nel 1993-94 nel Club
di Cerveteri Ladispoli.
A svolgere le relazioni sono state invitate alcune donne che, protagoniste nel loro settore di attività, hanno
contribuito a fare dell’Italia un Paese
più giusto e moderno. La presenza di
donne e uomini rotariani al Forum
del 4 marzo costituisce un’importante occasione per riaffermare il
ruolo strategico del nostro Rotary
nella società attuale.
Questi i temi piu significativi trattati
dalle relatrici.

Antonella Bocchino – imprenditrice, discendente della storica dinastia dei grappaioli canellesi, che da qualche tempo ha
intrapreso una strada personale avviando
Ab selezione Italian spirits, con l’intento
di selezionare, affinare e proporre le migliori grappe di Moscato prodotte in diverse regioni italiane, a cui si aggiunge
una selezione di liquori – ha raccontato
la sua esperienza di vita e di lavoro che
trova le radici nelle donne che in azienda
l’hanno preceduta.

Cristina Bowerman – chef insignita di
una stella Michelin e di altri prestigiosi riconoscimenti, titolare di Glass Hostaria in
Trastevere – nel suo racconto di vita, partita da Cerignola per San Francisco, Austin
e ritorno in Italia (a Roma), ha fatto risaltare quanto ha inciso la sua determinazione di donna, assieme allo studio, alla
disciplina e alla tecnica (e agli insegnamenti di mamma e di nonna) a farle raggiungere il successo di oggi. Partita
avvocato è rientrata in patria chef con
laurea in Culinary Arts.
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Rosa Oliva de Conciliis – presidente
della Rete per la Parità – ha richiamato
l’attenzione sull’articolo 3 della Costituzione, che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali”. Ha ricordato il suo ricorso (quando
da giovane laureata in scienze politiche
voleva accedere alla carriera prefettizia)
e la sentenza della Corte Costituzionale
che aprì le porte della dirigenza di alcuni
uffici pubblici alle donne. Episodio che è
trattato nel libro “Cinquant’anni non
sono bastati”.

Tenaci, determinate ma attente al proprio
corpo, belle e in salute, le donne per Anadela Serra Visconti – direttore sanitario
medico del centro di medicina estetica
del Roma Beauty Management Medical
Institute, conduttrice di rubriche televisive
della Rai e anche autrice di libri del settore –. Serra Visconti ha anche raccontato
come per lei la medicina estetica sia
prima di tutto “prevenzione” e che se si
allena la mente il corpo seguirà.

A coordinare il Forum è stata la giornalista Barbara Bechelloni che alla conclusione dei lavori ha messo insieme
alcune parole emerse dalle relazioni per
comprendere come sono riuscite, e ancora molto possono fare le donne, per
conquistare il giusto posto nella società.
Famiglia, identità, creatività, trasformazione, autostima, solidarietà femminile e complementarietà tra uomini e
donne.

Donne con percorsi, professionalità, vocazioni, esperienze e sensibilità diverse
che individualmente e tutte insieme fanno ben sperare nel futuro dell’Italia.
Rosa Patrone – una delle prime tre
donne nominate generale dei Carabinieri
provenienti dal Corpo Forestale dello
Stato dove è stata alla guida del comando del Molise e del Lazio – ha raccontato la sua esperienza tra le macerie
di Amatrice «molto forte dal punto di
vista emozionale. Quelle immagini dei forestali che soccorrevano le persone colpite dal terremoto fecero il giro del
mondo e io fui orgogliosa di rappresentarli». Orgoglio di servire il Paese che è
tornato in molti altri episodi raccontati
dal generale Patrone.
Rotarianamente • Marzo 2019
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EUROPA
Realizzare il sogno di un’Europa che faccia propri i valori rotariani
DI

I

l forte magnetismo che – grazie
al fondersi e al reciproco arricchirsi di culture, tradizioni e visioni profondamente diverse –
l’Europa ha sempre esercitato sulla
coscienza delle donne e degli uomini
liberi riuniti nel Rotary International,
ha trovato la sua espressione ideale
nel Forum “Rotary4@europe”, nato
dall’intuizione e dalla volontà del
Governatore del Distretto 2080, Patrizia Cardone.
Un evento di straordinario rilievo, al
quale hanno aderito molti Governatori rotariani dei Paesi dell’Unione
Europea, fortemente legati tra loro
dal comune sentire, ideale e valoriale,
del “servire al di sopra di ogni interesse personale”. Comune sentire che si
è trasformato in un laboratorio di
idee nel quale, attraverso un percorso
di modernità, sono stati ipotizzati i
passi necessari a dare nuovo slancio e
nuovo futuro – un futuro all’altezza
del suo passato migliore – a un’Euro-

pa che sia espressione concreta dei
valori fondanti la visione rotariana:
libertà, legalità, diritti civili e sociali,
solidarietà.
Alla costruzione di questo nuovo futuro europeo – secondo quanto affermato nel corso di “Rotary4@europe”
– sarà destinato l’impegno di tutti i
rotariani: la vitalità dei giovani; la saggezza degli anziani. Vogliamo che il
sogno dell’Europa unita non svanisca
e, anzi, si realizzi? Allora dobbiamo
avere testa e cuore, libertà di pensiero,
parola e azione, e superare ogni genere di barriera: reale o immaginaria,
ideologica o simbolica, culturale o
sociale, aggirando, scavalcando e – se
necessario – abbattendo ogni tipo di
muro. Ci sono nuovi grandi spazi da
conquistare e bisognerà farlo con passione, intelligenza, lungimiranza e
determinazione.
Questo devono fare e faranno i rotariani.

GIUSEPPE MARCHETTI TRICAMO

Particolarmente significativo sarà il
contributo che il Rotary destinerà al
superamento delle lacune culturali e
del preoccupante deficit di classe
dirigente, attraverso la formazione
di potenziali leader futuri dell’Europa, che sappiano coniugare l’autorevolezza morale che deriva loro dai
valori democratici, con il pragmatismo necessario a saper cogliere e
interpretare al meglio sogni e bisogni della gente.
A sostegno di queste tesi i rotariani dei
Club d’Europa hanno sottoscritto il
Manifesto pubblicato in questa pagina, e il Governatore del Distretto 2080
ha portato – con un flash-mob, tra la
gente di piazza del Popolo – la “ruota” gialla dell’Associazione (ripresa dai
droni e diffusa in tutt’Europa) per dare
il dovuto risalto, nel “Giorno del Rotary” (114° anniversario della fondazione), ad attualità e rilevanza del pensiero e dei valori universali e umanistici
del fondatore Paul Harris.
Rotarianamente • Marzo 2019
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ROTARY4EUROPE
Quando tutto è iniziato
DI SJERP VAN DER VAART,

DISTRICT GOVERNOR 1600 R.I.

C
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It all began...

A

irca due anni fa, era l’autunno
del 2017 a Montpellier in occasione del GETZ, ho avuto
modo di essere avvicinato da una
piccola signora che parlava una lingua a me sconosciuta. Non capivo le
ragioni di quell’incontro, cosa potesse volere da me sino a quando
non vennero pronunciate le parole
Rotary ed Europa.
Mi fu allora chiaro l’evidente motivo
della sua visita ed insieme abbiamo
iniziato a lavorare sino ad arrivare a
questa giornata che ha visto firmare
il Manifesto “Rotary4Europe” da
Governatori di ben 23 Distretti, da 3
Board Director e da 8 giovani Rappresentanti del Rotaract. Sapevo di
non poter dire di no, e che avremmo
dovuto lavorare molto, mi sono però
reso conto dello slancio di dimensioni europee, che avrebbe potuto
unire il Rotary, l’UE ed i loro valori comuni. Questa iniziativa avrà un effetto nel tempo a livello mondiale!

bout two years ago, it was
the autumn of 2017 in Montpellier, on the occasion of
the GETZ, I was approached by a little lady who spoke a language unknown to me. I didn’t understand
the reasons of that meeting, what
she could want from me, until the
words Rotary and Europe were pronounced.
Everything became clear, and together we started working at this Rotary Day, and at the “Rotary4Europe”
Manifesto that has been signed by 23
District Governors, 3 Board Directors,
and 8 Rotaract Representatives.
I knew that I could not say no, and
that it would mean a lot of work. But
I also realized that the initiative as
such had the power of a European
impulse that could connect Rotary,
the EU and its common values. This
initiative will have long lasting power
to connect the world!

Roma, 23 febbraio 2019

Rome, Feb. 23rd, 2019
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ROTARY4EUROPE
Roma, 22-23 febbraio 2019
DI PATRIZIA CARDONE

Lettera dei Governatori Europei.
Desideriamo condividere
con voi la proposta Inspire@EU,
Il Manifesto dei Rotariani Europei,
approvato a Roma
il 23 febbraio 2019.

“P

artiamo dalla convinzione
che il Rotary, grazie alla
partecipazione dei leader
contemporanei, sia un organismo vitale che ha sempre più bisogno di essere un protagonista dinamico nella
vita dei nostri Paesi e dell’Europa
unita.
Purtroppo, oggi ci rendiamo conto
che l’Europa sta attraversando un
periodo difficile, con il rischio di rompersi. Siamo convinti che sia compito
di noi Rotariani, con la nostra storia
condivisa, la nostra identità, i valori
del servire e il nostro spirito generoso, creativo, energico e solidale,
parlare con una sola voce per proteggere la nostra casa comune.

Siamo a un punto di svolta nella civiltà, e noi, con la stessa motivazione
e lo stesso spirito di servizio che
hanno ispirato i fondatori dei più antichi club europei, dobbiamo contribuire a superare le incertezze e le
forze centrifughe irrazionali che
stanno minando le fondamenta
stesse dell’Europa. Auspichiamo una
“Azione Comune”, che dia nuovo
vigore agli ideali che hanno permesso alla nostra Europa di crescere
per sessant’anni, che sarà realizzata
attraverso idee, proposte e linguaggio, in una visione condivisa che nascerà dalle caratteristiche chiave
della leadership rotariana europea:
etica, professionalità e cultura.
A tal fine, abbiamo convocato l’appuntamento europeo del 23 febbraio
2019 per la Giornata del Rotary.
Abbiamo eletto Roma come nostra
sede, la città dove il 25 marzo 1957
sono stati firmati i trattati per la fondazione dell’Europa sul Campidoglio. Nel forum, sponsorizzato dai

nostri Distretti, i nostri più antichi
club europei hanno messo a frutto la
loro esperienza rotariana, parlando
con una voce comune dell’Europa all’Europa ed ai leader delle istituzioni
europee. In questa occasione è stato
approvato un “Manifesto” al quale
tutti noi abbiamo contribuito con le
nostre idee e le nostre competenze.

VOSTRI NEL ROTARY
Patrizia Cardone
2080 DG (Italia)
Sjerp van der Vaart
1600 DG (Olanda)
René Friederici
1630 DG (Belgio/Lussemburgo)
Philippe Cacaux
1770 DG (Francia)
Joachim Goetz
Past 1870 DG (Germany)
Hanna Visser
Vice President Rotaract Europe
Roberta Mameli
RAC 2080 RD
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CRONACHE DEL DISTRETTO

INSPIRE@EU
Il Manifesto dei Rotariani Europei

I

l Rotary e l’Unione europea hanno molto in comune e oggi hanno la possibilità di
supportare reciprocamente i rispettivi ideali. Il Rotary, con la sua missione di promuovere la pace, la democrazia, i diritti umani, lo sviluppo sostenibile e i suoi slogan “Servire al di sopra di ogni interesse personale” e “Fare del bene nel mondo”, può così
rinnovare lo spirito europeo di Messina. L’Unione Europea, creata 70 anni fa per assicurare
pace, democrazia e benessere in un continente devastato dalla guerra e minacciato dal ritorno
dei nazionalismi rivali, mira a realizzare un’unione sempre più stretta tra i popoli d’Europa attraverso la fusione dei loro interessi. La nostra Unione vuole innanzi tutto e soprattutto mettere in
contatto i suoi popoli e i suoi cittadini.
Come Rotariani europei, siamo orgogliosi delle nostre radici nazionali, delle nostre storie, culture
e identità, ma siamo anche orgogliosi di condividere una civiltà e un’identità europee comuni.
Seguendo gli insegnamenti del nostro fondatore Paul Harris, ci impegniamo per i nostri valori, che ci definiscono, per garantire l’uguaglianza sociale e la solidarietà tra i popoli e per diffondere la cultura dei diritti umani. Condividere gli ideali dell’integrazione europea e servire la comunità al di sopra di ogni interesse personale è importante per noi, quindi
vogliamo lavorare insieme a livello europeo per contribuire a una società più equa, più
sostenibile e più inclusiva.
L’Europa è il fulcro di questa azione. La nostra idea chiave è vedere l’Unione Europea come un’unione di valori: valori che condividiamo e che si riflettono sia missione del Rotary, sia nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Il
nostro compito è quello di costruire ponti tra il passato e il presente e di andare avanti
promuovendo il dibattito tra le generazioni.
L’integrazione europea è una necessità storica e l’Unione Europea come organizzazione è irreversibile. Oggi più che mai è necessario che le nuove generazioni abbraccino lo spirito di Messina:
l’idea di non più guerre e conflitti armati nel continente europeo. Come Rotariani, auspichiamo un nuovo stile di convivenza pacifica tra i popoli d’Europa e vogliamo diventare una forza costruttiva che crei un futuro stabile per l’Europa.
I giovani comprendono la necessità di soluzioni comuni e chiedono un maggiore coinvolgimento dei cittadini. Noi vogliamo creare momenti di coinvolgimento per le generazioni presenti e promuovere opportunità per le nuove generazioni. Intendiamo
quindi collaborare con le istituzioni di Bruxelles e Strasburgo, chiedendo iniziative
europee per rendere più efficace la mobilità dei lavoratori nel mercato unico, per
promuovere l’imprenditorialità sociale autogestita, per proteggere le persone vulnerabili dall’esclusione sociale e per attuare programmi umanitari avanzati. La rete
del Rotary, con tutto il suo capitale sociale e le sue competenze, può aggiungere
valore ai programmi dell’UE a cui vogliamo partecipare.
Con questo Manifesto Inspire@EU, chiamiamo all’azione i Rotariani e i Rotaractiani
di tutta Europa. Puntiamo a una forte unità in Europa e desideriamo condividere
i nostri valori comuni, a partire da ciascuno dei sei Paesi fondatori. Proponiamo di
impegnarci in forme pratiche di cooperazione con le istituzioni europee, in particolare con la Commissione Europea e il Parlamento Europeo.
In particolare, proponiamo una cooperazione a due diversi livelli:
14
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1. Una cooperazione pratica che consenta ai
Rotaractiani e ai giovani Rotariani (fino a
30 anni) di partecipare all’iniziativa del
Corpo Europeo di Solidarietà https://europa.eu/youth/solidarity_en promosso dalla
Commissione.
2. Due giorni di seminari UE a Bruxelles per
mettere i Rotaractiani in contatto con i lavori
delle Istituzioni europee come la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa.
Siamo consapevoli del valore dello spirito di
Messina e del nostro stile di vita. Riteniamo che
ora più che mai sia necessario sottolineare che
siamo orgogliosi delle nostre culture, sia locali
che nazionali, che, integrate fra di loro, formano la nostra comune civiltà europea.
Servendo la comunità (servire al di sopra di ogni
interesse personale) le giovani generazioni possono dire: crediamo nell’@EU!

INSPIRE@EU
European Rotarians Manifesto

R

otary and the European Union have
much in common and they can today
support each other’s ideals. Rotary with
its mission to promote peace, democracy, human rights, sustainable development, and its mottoes, “Service Above
Self” and “Doing Good in the World,” can thus renew the European spirit of Messina. The European Union,
created 70 years ago to ensure peace, democracy, and well-being on a continent ravaged by war and threatened
by the return of rival nationalisms, aims to achieve an ever-closer union among the peoples of Europe through the
fusion of their interests. Our Union wants first and foremost to connect its people and citizens.
As European Rotarians, we are proud of our national roots, our histories, cultures, and identities, but we are also
proud to share with each other a common European civilization and identity. Following the teachings of our founder Paul Harris, we are committed to our values, that define us, to ensure social equality, solidarity among peoples
and to spread the culture of human rights. Sharing the ideals of European integration and serving the community
above any personal interest is important to us, so we want to work together at European level to contribute to a
fairer, more sustainable and more inclusive society.
Europe is the focus of this action. Our key idea is to see the European Union as a union of values: values which
we share and are reflected both in the Rotary Mission Statement and the Charter of Fundamental Rights of the
European Union. Our task is to build bridges between the past and the present and move forward by fostering
debate between generations.
European integration is a historical necessity and the European Union as an organization is irreversible. Now more
than ever it is necessary for the new generations to embrace the spirit of Messina: the idea of no more wars and
armed conflicts on the European continent. As Rotarians we are looking forward to a new style of peaceful
Rotarianamente • Marzo 2019
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coexistence among the peoples of Europe and we wish to become a constructive force that
creates a stable future Europe.
Young people do understand the need for common solutions and call for greater involvement of citizens. We want to create moments of involvement for the present generations
and promote opportunities for the new generations. We therefore intend to cooperate
with the institutions in Brussels and Strasbourg, calling for European initiatives to make
worker mobility in the single market more effective, to promote self-directed social entrepreneurship, to protect vulnerable people from social exclusion and to implement
advanced humanitarian programs. The Rotary network, with all its social capital and
expertise, can add bottom-up value to the EU programs in which we want to participate.
With this Inspire@EU Manifesto, we call for action Rotarians and Rotaractors across Europe.
We aim for strong unity in Europe and we want to share our common values, starting with
each of the six founding countries. We propose that we engage in practical forms of cooperation with the European institutions, in particular with the European Commission and the
European Parliament.
In this respect we propose cooperation on two different levels:
1. A practical cooperation allowing Rotaractors and young Rotarians (up to 30 years) to
participate in the implementation of the European Solidarity Corps,
(https://europa.eu/youth/soliddarity_en) initiative launched by the Commission.
2. Two days of EU seminars in Brussels to connect Rotaractors with the work of
European institutions such as the European Commission, the European
Parliament, and the Council of Europe;
We value the spirit of Messina and we value our way of life. We feel that now
more than ever we need to highlight that we are proud of our cultures, both
local and national, which are intertwined to shape our common European civilization.
In serving the community – Service Above Self – the young generations can say: In @EU
we trust!

16
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L’UNIONE EUROPEA E ROTARY
Rotary come elemento di confronto con le istitutizioni
quando nascono leggi
DI

GIADA GIBILARO

“I

l sogno del Rotary e di tutti i rotariani è di essere ascoltati proprio nel momento in cui nascono le leggi e si
sostiene il territorio, si sostiene cioè la società civile”. A scandirlo è stata il nostro Governatore del Rotary Distretto
2080, Patrizia Cardone, che il 23 febbraio scorso ha lanciato a Roma il “Manifesto dei Rotariani Europei”.
“Noi che conosciamo bene il territorio in cui prestiamo il nostro servizio dovremmo essere non dico ascoltati ma
almeno consultati. Consultati dai vari Governi europei ma soprattutto dall’Unione Europea, dalle istituzioni di
Bruxelles. Vogliamo collaborare con l’Ue e mettere a disposizione dell’Ue i nostri giovani, perché qualcosa cambi.
È la prima volta che tentiamo di attingere a piene mani dal grande potenziale umano e professionale che il Rotary
offre, è importante, bisogna farlo, è arrivato il momento di dire la nostra sulle politiche europee”.

Rotarianamente • Marzo 2019
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IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO
Antonio Tajani
Rotary e Europa hanno obiettivi comuni
DI

GIADA GIBILARO

I

l Rotary tradizionalmente si è
sempre impiegato per spiegare ai
propri associati l’importanza ed il
valore dell’Unione Europea e anche
cosa si può fare per migliorare l’Ue.
È stato il presidente del Parlamento
Europeo, Antonio Tajani, a sottolineare così la sua presenza al Forum
“Rotary4Europe”.
“È tradizionale incontrarsi con i rotariani e con i giovani rotaractiani. È
da anni che seguo questo mondo
perché questo mondo segue con
particolare attenzione le istituzioni
comunitarie”, sottolineando che il
Forum si svolge alla vigilia delle elezioni europee, un aspetto “impor-

18
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tante” secondo il presidente del Parlamento Europeo. Tajani ha, infatti, ricordato la campagna ‘Stavolta Voto’

promossa dal Parlamento Europeo
per sollecitare i cittadini dell’Ue a recarsi alle urne a maggio.
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FASHMOB E MANIFESTO
Un supporto per l’Europa
DI

GIADA GIBILARO

“E

allora se è vero, come è
vero, che dovremmo essere la parte migliore della
società civile, è arrivato il momento
di essere protagonisti e di dire la nostra sull’Europa” ha affermato il Governatore del Rotary 2080, Patrizia
Cardone. Il “Manifesto dei Rotariani
Europei”, ha spiegato ancora il Governatore del distretto 2080, è un
atto a supporto ed a sostegno delle
giovani generazioni. Questi ultimi
anni hanno visto la mancanza di veri
leader ed allora dobbiamo formarli,
sostenerli e, perché no, dobbiamo
attingere a piene mani dalle fila dei
giovani rotariani e rotaractiani. Nel
Manifesto si evidenzia che “come
Rotariani europei, siamo orgogliosi
delle nostre radici nazionali, delle
nostre storie, culture e identità, ma
siamo anche orgogliosi di condividere una civiltà ed un’identità europee comuni”.
Nelle due sessioni del Forum, dello
scorso 23 febbraio, a discutere, tra
gli altri temi, dei principi e dei valori
che ispirano i padri fondatori dell’Ue
c’è stato l’ex ministro della Difesa e
degli Esteri Antonio Martino, mentre
il compito di parlare del futuro dell’Europa è andato a Thomas Huttinga
dell’università olandese di Leiden.
Il giorno precedente, in occasione
delle celebrazioni mondiali per il Rotary Day, è stato organizzato dal Distretto Rotary 2080 un flashmob a
Piazza del Popolo a Roma. Nel corso
della manifestazione è stato riprodotto dai presenti la ruota del Rotary, simbolo di valori universali

come la fratellanza tra i popoli,
l’amicizia, il rispetto delle differenze.
Un insieme di persone si sono infatti
disposte intorno all’obelisco di
Piazza del Popolo per creare la ruota
rotariana, a significare che “se si
passa dalla confusione e dall’individualismo all’unità, si può creare

qualcosa di grande”. Il Rotary, grazie
alla partecipazione di leader contemporanei, è un organismo vitale,
che ha sempre più bisogno di essere
un protagonista dinamico nella vita
dei nostri Paesi e dell’Europa unita
sottolineano gli esponenti del Distretto 2080.

Rotarianamente • Marzo 2019
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IL ROTARY CONNETTE IL MONDO
L’assemblea di San Diego
DI

GIULIO BICCIOLO*

“I

l Rotary connette il mondo”.
Nel motto annunciato all’Assemblea Internazionale di San
Diego dal Presidente 2019-20 del
Rotary International, Mark Daniel
Maloney, è riassunta l’essenza dell’esperienza Rotariana. Essere pronti
ad agire attraverso la connessione
con esperienze, culture, lingue, sensibilità diverse, ma tutte collegate da
un comune sentire, da valori fondanti che caratterizzano la nostra associazione, ovunque nel Mondo.
Il motto significa anche riuscire a
connettersi con efficacia nella comunità locale, nel territorio, nel contesto sociale e ambientale dove i Club
Rotary operano, a contatto con i bisogni e le esigenze delle popolazioni
e degli individui che in quelle realtà
vivono e lavorano.
È importante con la società che cambia, con le nuove tendenze e le
nuove professioni che emergono e si
impongono con una velocità tale che
ciò che era attuale solo pochi anni fa
ora non lo è più. Bisogna rinnovare i
nostri Club e creare un nuovo modello di Rotary.
Le attuali modalità di connessione,
attraverso le nuove tecnologie, il
web, i social media, i blog, hanno rivoluzionato l’approccio alle informazioni e alla consapevolezza delle
tematiche globali.
Guardare alle nuove dinamiche della
società e soprattutto alle nuove generazioni, che hanno esigenza di
connessione e di coinvolgimento, è
la sfida che il Rotary si trova ad affrontare per essere ancora attuale,
per attrarre nuovi Soci e per mante-
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nere quelli già esistenti, che vanno
coinvolti e motivati attraverso la consapevolezza, la formazione e i progetti di servizio.
In questi aspetti si innestano le priorità che il Presidente ha individuato
per il prossimo anno. In particolare
l’attenzione sull’effettivo ha bisogno
di un impulso decisivo per invertire
una tendenza che in Europa e Nord
America ha visto una significativa
flessione, non compensata a sufficienza dalla grande crescita dell’Asia.
Il coinvolgimento delle famiglie, di
nuovi soci più giovani e del Rotaract
potrà portare ad una migliore fruibilità e flessibilità dei nostri Club. Si
dovrà sperimentare una nuova modalità di valutare l’assiduità e la partecipazione, dando maggior risalto
alle attività di servizio, alle ore di volontariato e alla raccolta fondi piuttosto che alla frequenza alle singole
riunioni mensili. In quest’ottica le
nuove forme di riunione on line au-

mentano l’opportunità di coinvolgere nuovi soci e giovani professionisti, che per oggettivi impegni di
lavoro e di famiglia, non avrebbero
la chance di partecipare attivamente
alla vita del Club e a maggior ragione di ambire a ricoprire incarichi
di responsabilità e di dirigenza all’interno del Rotary.
Ritengo importante anche il riferimento alla partnership con le Nazioni Unite, di cui ricorrerà il 75°
anniversario, la cui celebrazione darà
risalto alla collaborazione pluriennale
che ci ha visto protagonisti in campi
d’azione ed aree di intervento comuni, al fine di promuovere la pace
e la comprensione internazionale
tramite la risoluzione dei conflitti, lo
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sviluppo delle comunità locali, l’educazione e l’eradicazione delle malattie nelle zone meno sviluppate del
pianeta.
Nel prossimo anno Rotariano sarà
operativo il nuovo piano strategico,
che si baserà sull’impatto delle nostre azioni e sulla portata dei nostri
interventi.

Come ci ha ricordato John Hewko
solo chi si adatta, chi coglie il cambiamento ed è capace di innovare
potrà sopravvivere e crescere.
La partnership con il Rotaract deve
essere incrementata: formiamo giovani per 10 anni secondo i nostri valori e i nostri principi e non siamo
capaci di attrarli nel Rotary. È neces-

sario ideare e sviluppare programmi
comuni dove il Rotaract sia protagonista di un obiettivo comune da raggiungere.
Aumentare l’impatto significa anche
percorrere l’ultimo chilometro sulla
strada dell’eradicazione totale della
Polio. È indubbio che la spallata finale sia necessaria per ribadire l’efficacia e la credibilità delle grandi
campagne del Rotary, in partnership
con le principali organizzazioni internazionali e le fondazioni private. Nel
prossimo anno abbiamo la possibilità
di aumentare l’entità delle donazioni
attraverso l’intervento moltiplicatore
della Fondazione Rotary e della Fondazione Gates. Dopo oltre 30 anni
abbiamo davvero la possibilità di
mettere la parola fine alla campagna
contro questa grave malattia.
La motivazione, che ci ha trasmesso
la partecipazione all’Assemblea tramite il relazionarsi con tutte le realtà
Rotariane del mondo, e la consapevolezza della grande efficienza e potenzialità del Rotary International, ci
rende preparati ad intraprendere con
entusiasmo e grande carica emotiva
il nostro incarico di Governatore.
Siamo pronti a connetterci con i nostri Club e i nostri Soci!
*Governatore Incoming
Distretto Rotary 2080
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Appuntamenti Rotariani

Il calendario del mese di Marzo del Rotary International: fornire acqua e servizi igienici.
Il caso del Ghana.
Non ci accontentiamo di costruire pozzi per poi
andarcene: ci dedichiamo con impegno a portare
l’accesso all’acqua potabile e ai servizi sanitari
a un numero sempre maggiore di persone.
Partnership Rotary-USAID
Il Rotary International ha stretto un rapporto di
collaborazione con l’Agenzia degli Stati Uniti per
lo sviluppo internazionale (USAID) per sostenere
i cambiamenti duraturi e positivi nel settore
idrico, servizi igienici e igiene (WASH).
Questa esclusiva partnership pubblico-privata fa
leva sulle capacità imprenditoriali e la leadership
dei nostri volontari nella comunità e i funzionari
con competenze tecniche e rapporti con le agenzie di governo dell’USAID.
Le nostre attività
I volontari del Rotary collaborano con l’USAID e
le agenzie governative come supervisori, ispettori, facilitatori, mentori, attivisti e istruttori in
seno alle comunità, scuole e cliniche.
Sulla scia della collaborazione iniziale nella Repubblica Dominicana, nel Ghana e nelle Filippine,
il Rotary e l’USAID insieme hanno impegnato 4
milioni di dollari per operare in tre Paesi: Ghana,
Madagascar e Uganda. Nell’ambito dell’impegno
del Rotary di impiegare 2 milioni di dollari in
ognuno di questi Paesi, i Rotary club del posto
sono impegnati a raccogliere 200.000 dollari.
In evidenza: Ghana Launch
In Ghana, 6 milioni di persone non hanno accesso all’acqua pulita, rendendole vulnerabili
alle malattie correlate all’acqua. L’acqua contaminata e le scarse condizioni igieniche causano
il 70% delle malattie in Ghana.
I volontari del Rotary lavorano a fianco dell’USAID e delle agenzie governative locali. Eseguono trivellazioni di pozzi, migliorano i servizi
igienici e le latrine, supportano i programmi
d’igiene, addestrano i membri della comunità e
sostengono le cause legate ai servizi idrici e igienico-sanitari.
Non potremmo avere un partner migliore del Rotary perché cerchiamo di realizzare il programma
del nostro governo che mira a fornire acqua potabile e servizi igienici adeguati alle nostre popolazioni
Nana Addo Dankwa Akufo-Addo,
Presidente del Ghana

24

Rotarianamente • Marzo 2019

ROTARIANAMENTE OK ??.qxp_Layout 1 18/03/19 12:11 Pagina 25

Riflessioni Rotariane

I CAMBIAMENTI CLIMATICI
è iniziato il countdown?
DI

F

orse dobbiamo paradossalmente ringraziare il “Pinatubo” per
la prima azione ufficiale a livello
mondiale contro i cambiamenti climatici: quel vulcano delle Filippine,
considerato spento dopo 600 anni di
inattività, che si risvegliò all’improvviso nel giugno 1991 con un’eruzione,
la seconda più violenta del XX secolo, preceduta da fortissime scosse di
terremoto e accompagnata da un
tornado, proiettando spaventose
colonne di ceneri ad oltre 24 chilometri di altezza e provocando effetti
a livello planetario, quali l’immissione
nella stratosfera di enormi quantità
di gas e di uno strato oscurante di
acido solforico, la diminuzione di
mezzo grado della temperatura globale e un ulteriore assottigliamento
della fascia dell’ozono sull’emisfero
settentrionale.
Non a caso infatti, ad appena un
anno dal catastrofico evento, e dopo
più di venti anni di ricerche, incontri
e dibattiti internazionali, il 9 maggio
del 1992 fu adottata a New York la
“Convenzione delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici” (“United Nations Framework Convention on Climate Change”, UNFCCC), aperta alle
firme il 4 giugno durante la “Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e sullo sviluppo” di Rio de
Janeiro ed entrata in vigore il 21
marzo 1994 a seguito della ratifica
dei primi 50 Stati (fra cui l’Italia con
Legge 15.1.1994, n. 65). L’UNFCCC
conta 197 Parti firmatarie e gode a
tutt’oggi di universale autorevolezza,
ma purtroppo non anche di simile
autorità poiché, nonostante il suo

obiettivo dichiarato sia di “stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera a un livello
tale da escludere qualsiasi pericolosa
interferenza delle attività umane sul
sistema climatico”, non pone agli
Stati limiti obbligatori per le emissioni
di gas serra.
I termini del problema sono noti. In
un sistema economico fondato da
oltre due secoli sulla combustione di
prodotti fossili (nella vasta gamma
dal carbone al petrolio), crescita e rapido sviluppo sono andati necessariamente a discapito dell’ambiente. Dai
primi anni ‘70 l’uomo ha iniziato a
rendersi conto del processo di cambiamenti climatici indotto e, ormai in
misura sempre più condivisa, dello
stretto rapporto fra qualità dell’ambiente e sopravvivenza stessa della
specie umana, e fra queste e il mantenimento di livelli di sviluppo meno
rapidi, ma ecologicamente “sostenibili”. Di qui l’attenzione prioritaria
che oggi si rivolge all’adozione di
fonti di energia alternative e rinnovabili (solare, eolico, ecc.), che consentano di ridurre nell’immediato e di
azzerare entro pochi anni le emissioni
di CO2 e di altri gas a effetto serra.

GIOVANNI POLIZZI

D’altro canto, è ormai a tutti evidente
che – per usare le parole del premio
Oscar Leonardo Di Caprio, impegnatissimo attivista ambientale – “i cambiamenti climatici sono reali, e stanno
avvenendo proprio ora”. Anche nel
nostro Paese – è l’ISPI (Istituto per gli
Studi di Politica Internazionale) a rivelarcelo con un suo recente sondaggio – per la prima volta essi vengono
considerati, prima del terrorismo e
delle diseguaglianze nel mondo, la
minaccia più rilevante a livello globale
(dal 13% del 2017 al 28% a fine
2018).
Ma torniamo al 1992. In quell’anno
fu anche istituito un Segretariato
dell’UNFCCC con sede a Bonn, diretto da un Segretario Esecutivo (da
luglio 2016 l’ex-Ministro degli Esteri
messicano Patricia Espinosa), a capo
di circa 450 funzionari di 100 diversi
Paesi, il cui compito principale è di organizzare, ogni anno in una diversa
sede, la “Conferenza delle Parti”
(CoP), più grande conferenza annuale delle Nazioni Unite con ben
25mila partecipanti. Dalla CoP1 di
Berlino del 1995 alla CoP24 di Katowice del dicembre scorso (l’Italia
ospitò a Milano la CoP9 del dicembre
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2003), il processo negoziale avviato
dalla Convenzione ONU, attraverso
svariati sviluppi e adattamenti, realizzò i due risultati più significativi con
il Protocollo di Kyoto del 1997 e l’Accordo di Parigi del 2015. Il Protocollo,
che impose per la prima volta, ma
solo ai Paesi più responsabili dell’effetto serra, l’obbligo di riduzione globale media delle emissioni di CO2 del
5,2% entro il 2012 e un sistema integrativo di “crediti di emissioni”,
entrò tuttavia in vigore solo sette
anni dopo con la ratifica della Russia
e vide la scadenza originaria rinviata
al 2015 e poi al 2020, e il suo obiettivo fortemente ridimensionato dal
venir meno degli Stati Uniti che, firmatolo nel 1998 sotto la Presidenza
Clinton, se ne ritirarono nel 2001 per
volere del Presidente Bush. Quasi
vent’anni dopo Kyoto, anni di intese
politiche meramente declaratorie
senza vincoli né obiettivi concreti, la
CoP21 del dicembre 2015 ha adottato l’Accordo di Parigi, entrato in vigore il 4.11.2016 (stesso giorno
della ratifica dell’Italia con Legge
4.11.2016, n. 204) e definito di importanza storica, poiché impegna
questa volta l’intera comunità inter-

26
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nazionale a mantenere l’aumento
della temperatura media mondiale
“ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire
l’azione volta a limitare tale aumento
a 1,5°C”, nonché i Paesi sviluppati a
fornire a tal fine risorse finanziarie
per assistere quelli in via di sviluppo
(“Green Climate Fund”, cui l’Italia ha
contribuito con 150 milioni di euro
nel triennio 2016-2018).
Le notizie sul recente ritiro degli Stati
Uniti disposto dal Presidente Trump
anche dall’Accordo di Parigi hanno
destato forte allarme nell’opinione
pubblica internazionale. Si è trattato
di mero “negazionismo”, o piuttosto
(come ritiene chi scrive) dell’avversità
del Presidente USA ad “irretire” il
Paese in schemi multilaterali e della
sua netta preferenza per politiche basate su accordi bilaterali? Lo si vedrà
il prossimo anno alla verifica del
2020. Al momento, sul sito web del
WWF si legge: “Come il Protocollo di
Kyoto ha trovato applicazione indipendentemente dal sostegno dell’Amministrazione americana, così è
da ritenersi che anche gli Accordi di
Parigi possano progredire senza il sostegno statunitense. Oggi più che al-

lora, esiste un sostegno massiccio per
l’azione sul clima da parte degli Stati,
delle città e delle aziende”.
In effetti, sempre più condiviso rilievo
viene ormai attribuito ai periodici
“rapporti speciali” di valutazione forniti ai governi dall’organismo internazionale ufficialmente incaricato di
monitorare l’andamento del riscaldamento globale: il “Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico”
(“Intergovernmental Panel on Climate
Change”, IPCC), foro scientifico istituito già nel 1988 dall’Organizzazione
meteorologica mondiale (WMO) e dal
Programma delle Nazioni Unite per
l’Ambiente (UNEP). Ebbene, proprio
dal più recente di tali rapporti – dettagliata analisi di 250 pagine, curata
da una task force di 91 super-esperti
di 40 Paesi, che hanno esaminato più
di 6.000 studi e il cui lavoro è stato
sottoposto al vaglio di altre decine di
scienziati – emerge che, per salvare il
Pianeta da una sicura catastrofe climatica entro questo secolo (aumento
della temperatura di oltre 3 gradi), il
limite di 2 gradi imposto dall’Accordo
di Parigi non è più sufficiente, ma è
assolutamente indispensabile evitare
che la temperatura salga oltre 1,5
gradi, diminuendo del 45% le emissioni globali di CO2 entro il 2030
(cioè entro soli 11 anni!) e azzerandole entro il 2050, con contemporaneo incremento della quota di energie rinnovabili al 70-85%.
In queste ultime settimane decine di
migliaia di studenti in vari Paesi europei sono scesi in piazza per manifestare a favore di un maggiore
impegno dei Governi contro i cambiamenti climatici. In uno di questi
cortei all’Aja campeggiava uno striscione con la scritta “Anche i dinosauri credevano di avere tempo”.
Speriamo, e soprattutto cerchiamo
davvero, di non fare anche noi la
loro stessa fine!

ROTARIANAMENTE OK ??.qxp_Layout 1 18/03/19 12:11 Pagina 27

I RICORDI DI UN SOCIO “RECENTE”
Sarebbe stato bello incontrarsi prima!
DI

S

arà capitato anche a voi. C’è
una domanda cui i bambini di
ogni epoca e di ogni luogo del
mondo non riescono a sfuggire.
Cosa vuoi fare da grande? A me è
capitato. Ero un bambino della generazione del dopoguerra e vivevo
in riva allo Stretto di Messina, in una
casa che nei giorni di Fata morgana
– il fenomeno meteorologico proprio di questo luogo d’incanto – si
rifletteva con il color miele della sua
pietra, il vermiglio delle buganvillee
e l’oro degli agrumi nel cielo limpido, odoroso di mare e di gelsomini. La mia famiglia era tornata a
quella residenza antica dopo il terremoto del 1908 che aveva distrutto,
con tutti gli altri edifici, anche la nostra casa, un piccolo spicchio della
Palazzata del porto. E lì, mentre consumavo le mie giornate a giocare
senza giochi ma con la fantasia, mi
venne scaraventata addosso la tremenda domanda. “Cosa vuoi fare
da grande? E partì il countdown, il
conto alla rovescia.
Su, insomma. “Cosa vuoi fare da
grande?” Non so perché, non ci
avevo mai pensato prima, risposi
convinto: “Lavorare in Rai”. Lo sbigottimento fu generale, come se
avessi detto voglio fare l’astronauta.
Forse quel “sogno” era maturato silenziosamente nella mia testa. Affascinato com’ero, prima dai suoni e
dalle voci della radio, che la sera
d’inverno ascoltavamo intorno al
fuoco, e poi dalla televisione. Ma i
sogni di ragazzo spesso tornano. E,
quando mi ero indirizzato verso altri

interessi professionali, ecco che la
Rai entra nella mia vita (tutte quelle
vie della radio e della televisione mi
diventeranno familiari) e per lunghi
anni il Cavallo non mi perderà di
vista mentre sto seduto alla mia scrivania.
Ma c’entra qualcosa la Rai con il Rotary? Per me Rai e Rotary sono due
entità strettamente collegate. Ed è
appunto in Rai che inizia la mia
breve storia rotariana.
Negli studi televisivi c’era, e c’è ancora, una sorta di console generale
del Rotary, si chiama Patrizia Cardone ed è un’apprezzato architettoscenografo. Dal mio incontro con
Patrizia posso raccontare gli anni
(ancora troppo pochi) di vita nel
Roma Est.
Patrizia, la conosciamo bene, coinvolge con il suo magnetismo, con la
sua energia, il suo fervore, la sua serietà. Ed io (che dirigevo la Casa Editrice della Rai) sono stato lieto di
rendermi complice di due eventi che
lei in quel periodo stava organizzando per il Club. “Gli uomini della
Rai” e “Gli scrittori di Rai Eri”. Mi
piacque l’atmosfera seducente, la
serenità. La cordiale attenzione: insomma tutto di quelle due splendide
serate al St. Regis, il prestigioso
Grand Hotel. Fu in quella occasione
che conobbi il primo dei miei presidenti, Aldo Ramondelli. Mi colpì la
signorilità e amabilità con la quale
intratteneva gli ospiti e la sua capacità di rendere chiara ogni nostra curiosità su un universo per noi nuovo.
Dopo poco tempo, Patrizia Cardone

GIUSEPPE MARCHETTI TRICAMO*

mi convinse che ero “maturo” per
chiedere di essere ammesso e alla
conviviale della mia presentazione
usò gratificanti parole d’accoglienza.
Fu un momento speciale, caricato di
qualche emozione, quando finalmente Andrea Giusberti, presidente
in carica, appuntò all’occhiello della
mia giacca la piccola ruota del Rotary. Da quella sera la mia vita è più ricca di amici, e a loro sono unito dal
medesimo obiettivo: servire al di
sopra degli interessi personali. Ci
lega, pur proiettati verso l’internazionalità rotariana, anche l’amore forte
per il nostro Paese, che è suggellato,
all’inizio di ogni incontro, dalle note
del Canto degli Italiani, l’Inno di
Goffredo Mameli e Michele Novaro.
La mia conoscenza si è ampliata
seguendo gli eventi promossi da Giusberti e dal suo successore, Diego
Mazzonis di Pralafera, un gentiluomo di origine piemontese. Per celebrare i 50 anni del Rotary Club Roma
Est è stata eletta Patrizia Cardone (la
prima presidenza “rosa” nella storia
del Club). Ma io, non potendo ricordare i cinquant’anni del nostro Club,
cerco di recuperare frammenti di
questa storia – della quale giustamente non si può che essere orgogliosi – vivendo con particolare intensità l’anno del cinquantenario, impegnandomi a non perdere nessuna
delle occasioni che la presidente e il
suo Consiglio Direttivo ci stanno
riservando. Sarebbe stato ancora più
bello incontrarsi prima!
*Past President del Club Roma Est
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IL SIGNIFICATO DI “ESSERE DI ISPIRAZIONE”
dalla vita Rotariana alle scelte personali
DI

MARIO VIRDIS

C

ari amici, sono rotariano da
circa 27 anni e vivo la mia
rotarianità con un senso profondo di appartenenza. Ho conosciuto il Rotary nel lontano 1967,
quando durante il mio primo lavoro
in una compagnia di assicurazioni mi
‘facevo le ossa’ collaborando con
l’agente generale, che stava diventando uno dei soci fondatori del Rotary club di Oristano. Scoprire che
nel mondo esisteva un’associazione
28

Rotarianamente • Marzo 2019

che per motto aveva il “Servire al di
sopra dell’interesse personale” mi
colpì, e nel mio pensiero di giovane
di 22 anni, si fece strada lentamente
ma inesorabilmente il desiderio di
entrare a farne parte. Leggendo poi
mensilmente il bollettino del club di
Oristano (allora redatto ‘a mano’ in
ciclostile), il mio sogno cresceva: immaginavo, una volta che mi fossi realizzato nella vita, di poter anch’io
diventare rotariano. Il sogno diversi

anni dopo si realizzò e nel 1992 diventai socio di quel club di Oristano
che avevo visto nascere. In quell’anno era Presidente del R.I. Clifford
L. Dochterman (North Stockton, California, USA) che, come Tema dell’anno, scelse: “LA VERA FELICITÀ È
AIUTARE GLI ALTRI”. Governatore
del nostro Distretto 2080 era Gianni
Gasbarrini Fortuna e Presidente del
club di Oristano Antonio Barberio.
Felice di aver coronato il mio sogno,
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mi misi subito a disposizione e in
tempi brevi il club mi diede fiducia:
il primo incarico fu quello di tesoriere, poi per diversi anni quello di
segretario e poi anche quello di presidente. Insomma, la mia disponibilità non mancò mai, né al club né al
Distretto, dove fui presto chiamato
a ricoprire diversi incarichi, da quello
di componente a quello di Presidente di diverse commissioni, passando per quello di componente del
comitato di redazione della rivista
‘Voce del Rotary’ fino a quello di assistente del Governatore che ricoprii
per ben 6 volte. In questi 27 anni il
Rotary ha sempre fatto parte della
mia famiglia, supportato da mia moglie e da mio figlio, prima rotaractiano e ora socio onorario del Rotary
club del Terralbese, quest’ultimo
“club figlioccio” di quello di Oristano. La mia riflessione di oggi è
dedicata proprio a questo club, che,
in tempi brevi ha realizzato obiettivi
a dir poco straordinari considerata la
breve anzianità, essendo nato appena 3 anni fa. Eppure questo giovanissimo club già nello scorso anno
è riuscito a costituire e rendere efficiente e operativo un club Interact!
Quest’anno, oltre la programmazione ordinaria, il club ha dato vita
ad un’iniziativa che, in tempi brevissimi, ha dato risultati straordinari e
che voglio portare a conoscenza di
tutti, in quanto è la reale dimostrazione della perfetta applicazione del
motto del nostro Presidente Internazionale Barry Rassin “Siate d’Ispirazione”. Ecco i fatti.
Ad Arborea (cittadina del territorio
del club) una struttura associativa
che si occupa di disabili e malati
gravi (L’OFTAL) ha subito di recente
il furto di importanti attrezzature di
servizio, oltre al danneggiamento
della struttura operativa; un danno
rilevante, che impediva ai volontari

la prosecuzione dell’attività corrente.
Ed ecco questo ‘piccolo’ club Rotary,
partire in quarta, riunito in modo
compatto a elaborare la proposta di
organizzare una raccolta fondi che
potesse permettere di supportare
l’associazione OFTAL e metterla in
grado di acquistare almeno una
parte delle attrezzature rubate.
L’idea adottata fu quella di organizzare un pranzo di beneficienza.
Coinvolgendo in primo luogo la “Pro
Loco” e poi diverse altre associazioni,
il club ha messo in moto un tam tam
straordinario: tante le aziende che
hanno voluto fornire gratuitamente i
prodotti alimentari necessari, così
come tante persone hanno pagato il
costo del pranzo, senza parteciparvi,
felici di dare il proprio contributo. Insomma, amici, una partecipazione incredibile, davvero straordinaria, frutto
del lavoro intenso dei tanti giovani
soci del club, nessuno escluso, che
non si sono mai risparmiati per arrivare al successo dell’iniziativa, facendo squadra, giorno dopo giorno!
Seguendo passo passo il loro focoso

procedere nel raggiungere il risultato, mi sono anche commosso: ho
pensato che per noi, soci del club di
Oristano, costituire quel club è stato
un traguardo davvero straordinario!
Vedere la loro determinazione, il loro
entusiasmo giovanile, riversato in
un’azione così importante per la collettività, è stata la reale e concreta
applicazione del motto “Siate d’ispirazione”, perché in tanti (aziende,
società cooperative, artigiani, e singole persone), hanno accolto il loro
invito che è riuscito nell’intento: ispirarli, sensibilizzarli ad operare nei
confronti di chi ha bisogno. Un Club
formato da giovani e validi rotariani
che domani saranno il nerbo portante del Rotary del futuro.
Un risultato straordinario, amici, che
dimostra in modo inequivocabile che
il Rotary è nel mondo un’associazione meravigliosa, nata da quella
mente straordinaria del nostro fondatore Paul Harris, che oltre un secolo fa diede vita al Rotary! Fu Lui il
primo, in realtà, a invitarci ad essere
d’ispirazione agli altri!

Rotarianamente • Marzo 2019

29

ROTARIANAMENTE OK ??.qxp_Layout 1 18/03/19 12:12 Pagina 30

Formazione Rotariana

LA ROTARY FOUNDATION
Come funziona?
DI BARBARA

MARTINI*

S

ono passati nove mesi da
quando il nostro Governatore,
Patrizia Cardone, è entrato in
carica. Obiettivo di questo articolo è
quello di fare il punto sullo stato
dell’arte della Raccolta Fondi per la
Rotary Foundation. Dopo una breve
introduzione volta a collocare giuridicamente la Rotary Foundation spiegandone obiettivi e modus operandi,
verranno evidenziati i punti di forza
che possono derivare dall’utilizzo delle sovvenzioni distrettuali. Saranno
poi presi in esame alcuni punti di
debolezza ed indicate delle considerazioni conclusive.
La Rotary Foundation:
definizione ed obiettivi
La Rotary Foundation (RF) è una not
for profit corporation (diritto U.S. – Illinois –) il cui socio unico (Corporate
Member) è il Rotary International. Essa
ha come scopo quello di distribuire
sovvenzioni (su richiesta) a supporto di
attività che siano in linea con i suoi
obiettivi statutari ed approvate dalla
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RF stessa. Le sue aree intervento sono sei: Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti; Prevenzione e cura della malattie;
Acqua e strutture igienicosanitarie; Salute materna ed
infantile; Alfabetizzazione ed
educazione di base; Sviluppo
economico e comunitario. Le
attività vengono svolte dai
Rotary Club e dai Distretti qualificati.
Al fine di poter operare è indispensabile che la RF si finanzi
attraverso le contribuzioni (Fondo Annuale, Fondo di Dotazione & Fondo Polio Plus) in
accordo con l’acronimo E.R.E.Y. (Every Rotarian Every Year): il parametro
di riferimento per il Fondo Annuale è,
sempre, quello dei 100 dollari per
rotariano.
Sovvenzionare il Fondo Annuale consente di sostenere i programmi di
Sovvenzione Globale (erogati dalla
RF) ed i programmi di Sovvenzione
Distrettuale (erogati dal Distretto).

La RF una opportunità di
valorizzazione delle nostre
capacità e competenze
Questa parte si concentrerà sulle Sovvenzioni Distrettuali. Il nostro essere
rotariani, il nostro segno distintivo
rispetto ad altre associazioni, non è
solo il nostro schema valoriale, ma è
soprattutto rappresentato dalle nostre
competenze professionali che devono
essere opportunamente valorizzate.
Essere di ispirazione e servire al di
sopra del nostro interesse personale,
valorizzando le competenze, si può
declinare anche, e soprattutto, attraverso la realizzazione di progetti. Le
sovvenzioni distrettuali, in questo
contesto, appaiono l’elemento principe per raggiungere questo obiettivo. Esse si caratterizzano per l’erogazione di importi di piccola entità per
realizzare progetti, cofinanziati dai
singoli club. I progetti devono avere
caratteristiche di sostenibilità economica e finanziaria anche dopo la fine
del progetto stesso, nonché ricadute
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territoriali. La progettualità diviene
pertanto un elemento cardine del
nostro essere rotariani. Essa ci consente non solo di valorizzare le nostre
competenze ma anche di sviluppare
azioni concrete sul territorio che
abbiano un valore aggiunto. Seguendo questo approccio la RF diviene il
mezzo per il raggiungimento del fine:
l’agire rotariano attraverso i progetti.
La raccolta fondi: il nostro
Distretto
Quest’anno ho l’onere e l’onore di
occuparmi della raccolta fondi per il
nostro Distretto. Ringrazio Patrizia
per la fiducia accordatami. Questo
osservatorio privilegiato mi consente
di trarre alcune considerazioni relative alla attività in oggetto. Fino ad ora
ho incontrato molti club entusiasti
che stanno raccogliendo fondi in
modo assiduo organizzando attività
di vario genere e tipo e versando il
ricavato. Altri club più pigri che, se
opportunamente stimolati e motivati, raccolgono la sfida con entusiasmo. Devo ammettere, per completezza formale, che i nostri amici sardi
sono molto generosi ed attenti. Purtroppo, a questi casi virtuosi se ne
accompagnano alcuni meno virtuosi.

Accanto alle difficoltà, devo riconoscere spesso oggettive, di utilizzare la
nostra piattaforma – MyRotary – esistono delle resistenze “culturali” verso la raccolta fondi destinata al fondo ordinario. Queste resistenze sono
spesso connesse alla scarsa comprensione dell’importanza e del ruolo
della RF nel nostro essere rotariani.
La capacità di realizzare progetti che
abbiano le caratteristiche sopra
discusse non è ancora entrata a far
parte completamente del DNA rotariano che, in alcuni casi si esaurisce
nel partecipare a conviviali con oratori di profilo più o meno elevato.
Ritengo invece che questo elemento,
insieme alla possibilità di sviluppare
sinergie attraverso una rete a livello
mondiale ed un brand che gode di
amplia stima e fiducia, sia il vero
valore aggiunto dei nostri club. Il
Rotary è uno specchio della nostra
società e dei nostri tempi e, per rimanere al passo con essi, è necessario
che si evolva, muti senza perdere i
suoi valori fondanti. Allo stato attuale è pertanto sempre più indispensabile essere progettuali ed impattanti
sul territorio. Chi meglio di una asso-

ciazione come il Rotary può essere di
ispirazione?
La RF non è donare gratuitamente.
La RF rappresenta una opportunità
concreta, un braccio operativo del
nostro essere rotariani. È la possibilità
di essere visibili, e quindi di ispirazione, sul nostro territorio valorizzando
le nostre competenze professionali
attraverso la realizzazione di progetti
specifici. La realizzazione di progetti,
accompagnata dal rispetto di requisiti formali e sostanziali per l’accesso
alle sovvenzioni e per la realizzazione
degli stessi, richiede un cambio di
passo non solo in termini di approccio, ma anche in termini sostanziali,
dell’interpretare il nostro essere rotariani. Questo cambiamento, che possiamo definire strutturale, rappresenta una sfida per i prossimi anni per
diventare non solo più attrattivi ma
anche punto di riferimento di azioni
concrete a livello sociale. In questo
contesto la RF rappresenta il fulcro di
questa evoluzione. La raccolta fondi
non è più una attività fine a se stessa
ma il mezzo attraverso il quale si rafforza il nostro essere rotariani.
*Presidente della Commissione
Distrettuale “Raccolta Fondi” per RF
Rotarianamente • Marzo 2019
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Interact

GENERAZIONE INTERACT
Qualcosa di totalmente nuovo. I won’t - I will not
DI LAURA CARLODALATRI

N

o. Non lo farò. Non assegnerò a questi eventi un’ora
un giorno un luogo. Perché
quello che qui conta non è il
quando, ma il cosa e il come. Dunque, racconterò i fatti come se si
trattasse di un sogno, perché i sogni
non hanno data.
Mi arrampico con la mia macchinetta su per la stretta e buia stradina
romana di un quartiere peraltro
esclusivo.
Guido Franceschetti (Rappresentante
del Presidente Internazionale presso
FAO, IFAD e WFP. Attualmente Presidente della Commissione Nuove Generazioni del suo Club) ha fatto
sapere alla Commissione InteractNew Generation del D2080 che ci
sarà una serata che segnerà l’apertura di stagione dell’Interact Rome
International, e Pierpaolo Valerio
(Presidente della Sottocommissione
distrettuale NG/ Interact per l’a.r.
2018/19) ed io abbiamo deciso di accettare l’invito.
Siamo in inverno. Una pioggiolina
uggiosa ricopre tutto. Finalmente,
tra la nebbia, emergono le confortanti luci del luogo indicato. L’ambiente in cui si entra è caldo ed
accogliente ma quello che più colpisce è la gioventù che vi si aggira. Ci
sono tantissimi ragazzi. Sono di
madre-lingua anglofona, ma quasi
tutti parlano perfettamente anche
l’Italiano. Vi sono, lieta sorpresa,
anche alcuni Italiani.
I giovani scherzano, ridono, si cercano, parlano: insomma il panorama
sembrerebbe quello usuale. Ma
quando ha inizio la serata, tutti ci
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rendiamo conto che il modello
creato in questo Interact rappresenta
un evento. Apre strade cui finora
nessuno aveva pensato.
Immediata novità è la cerimonia con
cui si dà il distintivo al Consiglio Direttivo dell’anno rotariano entrante.
Pierpaolo, invitato, lo dà alla Presidente dell’ a.r. 2018/19 Valeria Bresciani e la Presidente, a sua volta, lo
dà al suo Vice, al Tesoriere, al Prefetto e ai Consiglieri. L’importanza
della cerimonia è nel suo significato:
il corpo dirigente si sente in questo
modo visto, riconosciuto, voluto e
quindi più motivato.
Poi, a turno, i nuovi dirigenti presentano i diversi aspetti e impegni dell’Interact per l’anno a venire: a livello
locale, nazionale e internazionale.
La Presidente Valeria Bresciani parla
del Significato e ruolo dell’Interact.
Prasham Karunanithi – Vice Presidente
– tratteggia il Piano strategico d’azione. Ludovica Mazzei – Segretario –
illustra il Calendario degli Eventi (già
completo per tutto l’anno, orari e
location inclusi!) ed approfondisce l’argomento Missione, visione e piano di
azione. Ilaria Lalli – Tesoriera – spiega

quale sia il Piano raccolta fondi. Giorgio Marconi delinea a grandi tratti i
tre progetti che saranno rivolti all’International Understanding. Ludovico
Pezzali ha presentato i Progetti umanitari e, in particolare, parla della
Raccolta-fondi per la Casa di Kim. Su
questo i giovani non perdono davvero tempo: la sera stessa, con varie iniziative, raccolgono 500 euro.
Il clou della serata è la presentazione
del Progetto Embassy Adoption Programme. la cui forza motrice è l’impareggiabile Gladys Bresciani.
Per chi fosse interessato spieghiamo
in breve in cosa consista il planning
del Progetto: trovare una Ambasciata disposta a sponsorizzare ed instaurare rapporti con l’Interact e far
seguire visite del Gruppo Interact
all’Ambasciata. Al termine della fase
l’Ambasciatore assegna ai ragazzi –
a suo giudizio – l’Ufficio d’Ambasciata che meglio si adatti alle loro
aspirazioni. Questo significa che i ragazzi dovranno svolgere, all’interno
dell’Ambasciata, almeno una quarantina di ore di lavoro.
Per l’anno in corso il Progetto è in itinere, e lo sponsor ufficiale dell’Inte-
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ract Rome International è l’Ambasciata di Norvegia.
Dalle esperienze e dal knowledge acquisiti in fase di implementazione, è
nata quasi subito una seconda idea:
quella di assegnare ai giovani il compito di rappresentare la Norvegia nel
corso della simulazione del Consiglio
ONU che avrà luogo il 7 maggio 2019
al World Food Programme di Roma,
dove saranno rappresentate 86 Nazioni. Questo secondo Progetto vede
collaborare la Farnesina, l’Ambasciata Olandese e Global Action. Ma
non finisce qui: i primi due progetti
ne hanno generato un terzo. I giovani
hanno deciso di condividere con altri
meno fortunati il loro entusiasmo, la
loro gioia e le loro opportunità, ed
hanno già avviato una raccolta fondi
destinata a tradursi in due borse di
studio ad hoc, che consentano a due
coetanei che abitino fuori Roma di
poter partecipare a queste innovative
e splendide iniziative.
Da questo Interact – e non può essere

che così – sicuramente usciranno uomini e donne destinati ad aggirarsi
per i corridoi del Parlamento Europeo
a Strasburgo o alle Nazioni Unite a Ginevra o all’ONU. Questo Interact è un
contenitore ricco di idee cui attingere.
Questo Interact è un modello di qualità cui ispirarsi.
In chiusura di serata chiediamo a Pierpaolo Valerio un immediato feedback, e Pierpaolo così risponde: “Farò
il possibile per esportare l’Embassy
Adoption Programme all’interno degli
Interact Italiani. Anzi faremo di più:
cercheremo di creare maggiori occasioni d’incontro fra le varie realtà interactiane del territorio”.
Tutto quello di cui abbiamo appena
parlato è un miracolo nato dalla dedizione, dal lavoro e dall’intelligenza
di Rotariani d’eccellenza, primi fra gli
altri Guido e Gladys. Perché gli Interact sorgono e si muovono nei solchi
per loro tracciati dai Rotary Club padrini. E nulla nasce senza lavoro, impegno e spesso totale dedizione.

Attraverso queste pagine auspichiamo che i Rotary Club Italiani vogliano inserire nelle loro agende lo
Studio di Progetti dedicati ai giovani,
come pure l’inserimento di giovani
all’interno dei Progetti di Club. E
questo non può essere un compito
secondario. Questo è un Compito cui
l’intero Club dovrebbe partecipare.
Ribadiamo che i giovani potranno
raggiungere la qualità che ogni genitore auspica per i propri figli solo
se saranno messi in grado di divenire
bilingue il più presto possibile. Il Rotary già offre per questo diversi strumenti, come ad esempio il Progetto
Scambio Giovani ed ora l’Embassy
Adoption Programme, fra l’altro
grande palestra per esercitarsi in
ogni lingua. Ma altre soluzioni possono essere trovate. E, quando le
avrete, scrivete alla Sotto Commissione Interact: le diffonderemo trasversalmente in ogni modo e con
ogni mezzo possibile aiutandovi,
anche, a mettervi in fra di voi.
Rotarianamente • Marzo 2019
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LA VISITA DEL GOVERNATORE AL CLUB
ROMA EST (11 FEBBRAIO)
Qualche “pensiero libero”
DI

DOMENICO APOLLONI

I

eri sera, tornando a casa prima
della mezzanotte, mi son detto:
«concluso un periodo impegnato
al massimo, si torna alla vita normale». Se “normale” si può definire,
considerando il servizio tuttora in
corso e cominciato nella primavera di
un paio d’anni fa’!
Però, una nota felice accompagnava
i miei pensieri: l’ultima visita ai Club
del Distretto, da parte del Governatore 18/19, è stata quella al mio ma,
34
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soprattutto, al Suo Club e l’accoglienza ricevuta ripagava tutto. Dal
pomeriggio “di lavoro” (l’incontro riservato del Governatore con la Presidente del glorioso Roma Est e
quello fatto da me con il Segretario,
il Tesoriere e il Responsabile RF di
Club, in presenza dell’Assistente),
alla successiva “due ore” (intense e
costruttive) dedicata al colloquio tra
Governatore e singoli componenti
dello staff direttivo. Ed io, proprio

sull’accoglienza e sul colloquio con i
Dirigenti di Club presenti, voglio fermare per un attimo il mio “pensiero
libero”. Voglio ricordare il telone con
la foto e la scritta «Benvenuta Patrizia», posto sulla parete di fronte al
tavolo della riunione; voglio ricordare
le parole, dapprima timide poi in crescendo confidenziale, pronunciate
singolarmente dai componenti di un
gruppo orgoglioso per aver fornito
otto Governatori al Distretto (un pri-
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mato difficilmente eguagliabile). Tra
le opinioni espresse, talvolta sinceramente, mi piace ricordare l’unanime
plauso dedicato all’iniziativa del
Club che caratterizza l’anno di Alessandra Spasiano: le serate brevi ma
coinvolgenti organizzate nell’ambito
dell’Est-Lab, di quel “laboratorio”
(definito più volte come «un’idea
geniale») che permette frequentazioni settimanali con temi importanti
messi sul tavolo al posto di costose
stoviglie (oltretutto, come precisato
da Ferrini, colpevoli di portare “all’ora tarda” i convenuti). Una pietra
resistente, questa del “laboratorio”,
che avrà senz’altro un numero crescente di partecipanti: difatti, è stata
ben cementata sulla via che sarà
battuta nel prossimo futuro. Mi
piace rammentare, in proposito, il titolo “20.20” coniato – per dar continuità all’iniziativa – dai due prossimi
Presidenti del Club.
Non me la sento, peraltro, concludendo i ricordi, di sottacere l’accenno
fatto sull’Amicizia (non a caso, io la
conosco con l’iniziale maiuscola, la
stessa che utilizzai quando decisi di
scrivere, per “Voce del Rotary” e di-

versi anni fa’, un articolo sull’argomento). Su quel sentimento da coltivare e da conservare nel cuore, come
sempre afferma Patrizia, il “nostro”
Governatore, che da’ un senso al Rotary costruito per “servire” e che ne
diventa, favorendo la coesione tra i
Soci, l’arma vincente. Perché, proprio
sull’Amicizia, Alessandra ha mosso
(con la maestria della “mediatrice
professionale”) i suoi passi, superando i momenti difficili derivanti
dalla mancata compattezza di scelte
opportune! Momenti ancora aleggianti nell’aria (ironia della sorte...
come per la Sanremo di due giorni
prima...) con “l’armonia” accennata
sul finire dell’incontro operativo e col
vocabolo da me usato (ho il “privilegio”) quando ho introdotto il discorso del Governatore, all’apertura
della successiva Conviviale! Una Conviviale diversa da quelle che han seguito le tante visite precedenti:
eravamo a “casa” e la politica perseguita negli ultimi tempi metteva a
proprio agio tutti, anche i Soci di recente ingresso (non era così nel passato ed io, pur essendo conosciuto
per gli impegni distrettuali, dovetti

scovare il mezzo che mi permise d’infrangere tante cabine antiproiettile...). Diversa, anche nel discorso del
Governatore: equilibrato nel riportare passi e interventi del precedente
incontro “operativo”, commovente
nel minuto di silenzio in onore di
Carlo Dotti, pacato nel distribuire i
concetti presi a fondamenta del
“suo” anno rotariano. Diversa, infine, per il ringraziamento volto da
Alessandra subito dopo il discorso
del Governatore: l’emozione suscitata ha scansato, come per magia, il
dettato del Cerimoniale!
La foto “tutti insieme” del finale lascia, al mio “pensiero libero”, il piacere della serata che volevo e che
alcuni assenti han perso. Mi lascia
l’orgoglio di essere “Socio nel Club
del Governatore 2018-2019”; di servire il Rotary in ogni circostanza, a
prescindere dalle persone e dalle simpatie (Carlo Goldoni, un Avvocato affezionato al mese di febbraio che a
quarant’anni cambiò mestiere, così
volle terminare “La Locandiera”: «lor
signori ancora profittino di quanto
hanno veduto, in vantaggio e sicurezza del loro cuore»).
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“CONOSCENDO“ L’ENDOMETRIOSI
Rotary Roma Eur
DI CARLA LENDARO

P

er un sabato al mese, i soci del
Rotary Club Roma EUR medici
e non, insieme a medici volontari, sono impegnati nel Progetto
“conoscendo” endometriosi, donne,
società: conoscere e gestire la malattia, migliorare la vita delle donne, ridurre i costi sociali.
Al progetto del Rotary Club Roma
EUR partecipa il Rotaract Roma EUR e
sono partner: Associazione Ambra Elektron, Artemisia Lab, Associazione
Torre Preziosa Tensegrity
Onlus, Gruppo chiuso di
Facebook “Endo Girls”.
L’endometriosi è una
malattia che può colpire
le donne in età fertile a
partire dall’adolescenza.
In questa patologia, il
tessuto che forma il rivestimento dell’utero, l’endometrio, cresce in altre zone, diverse
dalla normale sede della cavità dell’utero (con possibilità di invadere
organi anche lontani come, p.e., i
polmoni e il cervello), e sanguina
mensilmente. Il tessuto proliferato
può causare dolore severo, infertilità,
problematiche nei rapporti di coppia,
assenze ripetute dal lavoro. L’endometriosi ha spesso un andamento
cronico, comportando continue terapie farmacologiche e ripetuti interventi chirurgici. È stimato che nell’Unione Europea l’endometriosi colpisca una donna su dieci in età riproduttiva. È necessario considerare l’endometriosi una malattia sociale.
Il trattamento dell’endometriosi richiede un approccio multidisciplinare
36
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che permetta di considerare la paziente nella sua totalità.
Per riequilibrare lo stato immunitario
alterato, che automantiene la malattia, e migliorare la qualità di vita, è
sicuramente utile seguire uno schema
nutrizionale personalizzato, considerando le caratteristiche neuro-psicofisiche di ogni donna.
Dal febbraio 2018, ogni mese, duran-

te un intero sabato, sono visitate
donne affette de endometriosi in 3° e
4° stadio.
Alle donne che partecipano al progetto viene dato uno schema nutrizionale “ad personam”, elaborato in
base alle loro caratteristiche neuropsicofisiche, che sono evidenziate con
analisi, quali l’impedenziometria BIA
e la pletismografia PPG. Tali test strumentali, non invasivi, misurano la
composizione corporea, l’attività e il
fabbisogno metabolici, il funzionamento del sistema nervoso autonomo, la risonanza cardiorespiratoria, la
variabilità di frequenza cardiaca, il
volume respiratorio a riposo e sotto
sforzo. Alle donne si richiede di seguire il più possibile lo schema nutrizio-

nale e poi di ripetere un controllo a
distanza di almeno un mese per evidenziare i risultati ottenuti.
A disposizione delle donne ci sono,
oltre al neuropsicoimmunologo, che
effettua i test, elabora gli schemi di
nutrizione e di allenamento fisico e
sottopone alla seduta di riequilibrio
posturale con dispositivo medico
CEMP EBS, anche il ginecologo e
l’osteopata: tutti questi professionisti hanno una profonda
esperienza terapeutica per l’endometriosi.
Il progetto prevede anche conferenze, sia frontali che per via
telematica, di medici e operatori
sanitari esperti nella cura dell’endometriosi, in cui si informano le donne circa tutti i possibili
mezzi terapeutici da cui potrebbero trarre vantaggio per la loro
salute.
Alle partecipanti viene anche spiegato cosa è il Rotary e qual è la sua
“mission”, contribuendo così all’opera di divulgazione e conoscenza del
nostro operato a livello sociale, locale
e internazionale.
Nel corso e/o al termine del progetto,
per cui è prevista durata biennale, ci
auguriamo di poter organizzare un
evento congressuale.
Lo scopo di questo progetto è non
solo aiutare le donne a vivere meglio
la loro malattia ma anche informare
medici e operatori sanitari su come
gestire la patologia “endometriosi”,
tramite un adeguato stile di vita e
innovativi trattamenti terapeutici.
Il Rotary Roma Eur ha già “fatto la
differenza” per molte donne!
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“LAVANDERIA E STIRERIA PER LE DETENUTE DELLA CASA
CIRCONDARIALE FEMMINILE DI REBIBBIA IN ROMA”
Rotary Club Roma
DI LAURA CAPUZZO

A

lla presenza della direttrice
della Casa Circondariale femminile di Rebibbia, Ida del
Grosso, assistenti sociali e detenute è
stata inaugurata la lavanderia/stireria
realizzata dal Rotary club Roma,
sotto la supervisione di Laura Capuzzo Dolcetta, accolta con applausi
soprattutto dalle detenute, di cui alcune erano state impegnate nella
predisposizione dei locali adibiti a
questa attività.
Il progetto, che ha avuto una sovvenzione distrettuale durante l’anno
2017-2018, è stato realizzato dal
Rotary Club Roma, in collaborazione
con Rotary Club Roma Campidoglio,
Roma Cassia, Roma Castelli Romani,
Ostia e il Rotaract Roma. Aveva preso
forma durante l’anno di Presidenza
di Gianfranco Varvesi, in occasione di
una mattinata trascorsa all’interno di
Rebibbia, per festeggiare la Befana
con 12 bimbi che lì vivevano con le
loro mamme, e prendendo spunto
da analoga iniziativa ideata e attivata
dal Rotary Club Roma Cassia nella
Sezione Penale maschile. La direttrice, fu ben felice di poterlo replicare

nel Reparto femminile da lei gestito.
Claudio Tomassini ha poi approvato
e sostenuto, durante la sua presidenza, l’idea che ha notevolmente impegnato il nostro club, fino all’inaugurazione sotto la presidenza di Lucia
Votano.
All’interno della Casa Circondariale
Femminile sono state installate 2
lavatrici, 2 asciugatrici, tavoli da stiro,
e attrezzature necessarie all’avviamento di una vera e propria impresa
di lavanderia. Ci auguriamo che questa possa essere utilizzata, non solo
dalle detenute, ma anche da esterni,
quali bar, ristoranti, piccoli Hôtel, ecc.
che, con apposita convenzione, portino maggior lavoro e di conseguenza maggiori incassi. Si, incassi perché
anche per le detenute il lavaggio è a
pagamento: i ricavi dell’attività serviranno per stipendiare le carcerate
che verranno regolarmente assunte
da una Cooperativa, che già opera
all’interno di Rebibbia, con la quale il
nostro Rotary Club ha sottoscritto un
accordo.
L’obiettivo principale è quello di dare
la possibilità a queste donne di imparare un mestiere che
consenta, una volta
espiata la pena, di
poter essere nuovamente inserite nel
tessuto economico
cittadino. Donne con
difficili esperienze di
vita possono, attraverso tale percorso di
apprendimento, trovare nuova fiducia

DOLCETTA

nelle proprie capacità, e riprendere
contatti con l’ambiente esterno, fino
ad acquisire un nuovo status sociale
e piena dignità.
Secondo i dati del ministero della
Giustizia, i detenuti che non partecipano a programmi di reinserimento
hanno il 70% di possibilità di tornare
a commettere reati. Chi invece ha
potuto riavvicinarsi alla società attraverso un lavoro, ha solo due probabilità su dieci di sbagliare ancora. La
possibilità di impegnarsi all’interno
del carcere, rappresenta, per chi sta
scontando una pena, da un lato un
percorso di riabilitazione sociale e
dall’altro una forma di prevenzione
efficace per evitare di ritornare a
delinquere.
Alle donne in carcere è consentito,
inoltre, di poter introdurre nelle loro
celle non oltre 20 Kg tra cibo, vestiario, prodotti di igiene personale, al
mese. Avere una lavanderia all’interno di Rebibbia, consentirà loro,
magari, di poter eliminare il vestiario
da quei kg, inserendo al suo posto
altri beni, di cui hanno necessità. In
più, eliminando lavaggio e asciugatura all’interno delle celle, queste
saranno meno umide, diminuiranno i
problemi di salute e aumenterà il
livello di igiene complessivo.
Il “Progetto Rebibbia”, giunto felicemente a conclusione, ben si inquadra
nelle finalità di servizio caratteristiche
del Rotary, volte a trovare, a seguito
di un’attenta e approfondita analisi,
soluzioni professionali possibilmente
innovative a problemi della società
attuale.
Rotarianamente • Marzo 2019
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ITINERARI ROTARIANI DELLA CULTURA
Matera 2019: Come si diventa Capitale Europea della Cultura
DI

MICHELE RUTIGLIANO

L

a Città dei Sassi non è stata
scelta unicamente per ciò che
è, per ciò che ha fatto o per
quello che ha. Matera è stata proclamata Capitale per quello che propone di fare. Il titolo le è stato
assegnato soprattutto per il programma di eventi culturali che propone di organizzare nel corso del
2019. In tal senso, il concetto di Capitale è completamente differente,
ad esempio, da quello di patrimonio
mondiale dell’UNESCO. Il patrimonio
e la vita culturale permanente della
città sono senz’altro elementi importanti, ma costituiscono soltanto una
base per l’organizzazione dell’avvenimento.
È importante che il programma sia rivolto verso il futuro, senza che risulti
trascurata la storia su cui la città basa
la propria identità. Sono di impor-
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tanza essenziale il carattere innovativo della manifestazione e, in tale
contesto, lo spazio riservato alle
forme culturali contemporanee e la
capacità di favorire la creatività con
il coinvolgimento di artisti tanto locali quanto europei. Il programma va
sostenuto da un dinamismo culturale
che deve valorizzare l’identità dei
luoghi elaborando prodotti culturali
innovativi. In tal senso Matera ha enfatizzato la “dimensione europea”
della candidatura. Per rafforzare la
cooperazione fra gli operatori culturali, gli artisti e le città europee. Nel
far emergere la ricchezza della diversità culturale in Europa.
Nell’enfatizzare gli aspetti comuni
delle sue culture. In altri termini: Matera ed il suo territorio, cosa possono
dare alle altre città europee? In che
modo le realtà culturali lucane possono raccordarsi e lavorare con
quelle europee? Come si possono
sviluppare progetti creativi che rispondono alle sfide che il vecchio
continente ha di fronte? E noi pensiamo subito alle risposte che solo la
cultura può fornire.
Crescita intelligente (pianificazione
urbana integrata di una città della
cultura e della conoscenza che integri
sviluppo economico, cultura, creatività e tecnologie digitali).
Crescita sostenibile (un mix di creatività e tecnologie per la produzione e
l’efficienza energetica o la valorizzazione delle risorse ambientali scarse).
Crescita inclusiva (promozione del
dialogo interculturale anche alla luce
della nuova geopolitica nel Mediterraneo).

È molto importante, quindi, il coinvolgimento della Città e dei cittadini.
Attraverso tale criterio, la Commissione Europea incoraggia la partecipazione di tutti gli abitanti della città
e dintorni e mira a suscitare il loro interesse, così come quello dei cittadini
che vivono all’estero. Nello specifico,
questo criterio significa due cose:
Primo: costruire una Capitale europea della cultura che sia attrattiva
non solo per la popolazione locale e
nazionale, ma anche per i turisti stranieri, siano essi polacchi, svedesi o
portoghesi o altro ancora. Secondo:
costruire una Capitale che sia partecipativa, che sappia, cioè, coinvolgere l’intera popolazione della Città,
della Regione e di altri luoghi più
lontani (ad esempio la grande rete
dei lucani nel mondo). Un altro criterio, anch’esso molto importante, è
quello della sostenibilità. Si vuole incoraggiare la città ad elaborare un
programma a lungo termine. Un
programma che non si riduca ad un
effimero “fuoco d’artificio” di avvenimenti culturali. Così, ad esempio,
le città sono state invitate ad organizzare e a costruire su tale manifestazione progetti e cooperazioni di
lungo termine, che abbiano in sé già
gli elementi della sostenibilità economica e organizzativa. Progetti che
abbiano una ricaduta intelligente e
originale su tutto il territorio europeo. Matera ha saputo progettare, si
è resa credibile, ha risposto in pieno
ai criteri che Bruxelles indicava. Ha
lavorato con intelligenza e passione.
E alla fine è stata premiata.
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Lettera del mese

Carissimi Amici,
il mese di Marzo è dedicato all’acqua e a tutto quello che vive e interagisce con questo elemento
fondamentale per la nostra esistenza... nient’altro è in grado di segnare e caratterizzare profondamente la vita e l’orientamento nel tessuto urbano come la presenza di una fontana zampillante.
Pensate solo a cosa può rappresentare una fontana nell’arredo di un paesaggio urbano, quale migliore strumento per potenziare il senso di rappresentazione della città stessa attraverso l’architettura che delimita una piazza!
La “fontana” è da sempre un simbolo di fortuna, di felicità e di ringiovanimento perenne. Bene,
noi quest’anno “dopo aver illuminato edifici e monumenti, siamo scesi in piazza”: il nostro Rotary
Day l’abbiamo pensato e varato proprio attorno ad una delle fontane più belle di Roma, quella di
Piazza del Popolo, che ha visto comporre attraverso la presenza di oltre 300 soci la nostra ruota
rotariana in un immenso abbraccio!
La giornata del 22 Febbraio ci ha regalato un magnifico pomeriggio primaverile... l’appuntamento
era stato fissato alle 15.00 e una folla di quasi 350 persone, tra rotariani e non, si muoveva disordinatamente attorno alla bellissima Fontana dei Leoni, che da due secoli, con i suoi 4 leoni angolari, sta a guardia di una delle porte più antiche di Roma... all’improvviso, veder formare da
questo “caos” la nostra ruota dentata, simbolo dei nostri valori e dei nostri principi, è stata una
vera Emozione...
La presenza dell’acqua è sempre un segno “benefico” che trasforma, molto spesso, gli spazi anonimi di un tessuto urbano in spazi scenici in grado di compiere e trasmettere, a chi vive in prossimità, la vitalità della natura unita allo stupore dell’arte stessa.
Questa simbologia è anche più forte quando una azione meritoria rotariana permette lo zampillio
di acqua fresca e copiosa anche dalle scarne fontanelle in lontani e dimenticati villaggi africani...
L’acqua è senza dubbio uno dei beni primari della nostra esistenza e primo baluardo di contrasto
all’insorgenza e al diffondersi delle malattie: tutelare questo bene non significa solo evitare gli sprechi, significa soprattutto mantenere l’acqua non inquinata.
Il nostro “sforzo” non deve però limitarsi al solo fare progetti o programmi: dobbiamo essere e
avere, come rotariani, nel rispetto di un consapevole senso di appartenenza al Rotary, la possibilità
di sensibilizzare nelle sedi opportune tutto ciò che non ci convince, come conviene a chi appartiene
ad un “movimento d’opinione”.
Cari Amici, bisogna sentirsi rotariani dentro per comprendere il valore e l’importanza delle nostre
“Azioni” anche superando, se necessario, la nostra pigrizia e la nostra superficialità che ci vedono
partecipare, spesso in modo distratto e discontinuo, alla vita di Club.
Il Rotary lo si deve meritare e conquistare! Ritroviamo, dunque, il senso dell’Amicizia, dello stare
insieme, del lavoro di Squadra avendo fiducia nelle persone che ci circondano.
Avere fiducia negli altri è come bere tutto d’un sorso un bicchiere d’acqua fresca... significa vivere
perennemente un “Atto di Fede”, superando diffidenze e delusioni quando le circostanze lo permettono...
Il Rotary, Amici, lo si deve meritare... e su questo fondo il mio vero e irrinunciabile “Atto di Fede”.

PATRIZIA CARDONE
Governatore 2018-2019

Rotarianamente,
Patrizia
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