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Adotta una Dea Madre dell’artista Vittoria Nieddu. Le piccole Dee di 25 centimetri sono iglie di uno studio ultra

ventennale sulla metamorfosi della rappresentazione della igura femminile. Le cento statuine, in edizione limitata

END POLIO NOW - ROTARY MAKING A DIFFERENCE, sono donate al Distretto 2080 dall’artista di Sassari con scopo

solidale. Potrai adottarla corrispondendo 100,00 euro. Una quota del ricavato sarà devoluta a favore di END POLIO

NOW. L’altra quota servirà per un progetto di solidarietà a sostegno delle famiglie in dificoltà economica: saranno

acquistati 25 chili di pasta da destinare a due mense di Roma e Sassari.

Per prenotarle scrivi all’indirizzo e-mail della segreteria distrettuale: segreteria@rotary2080.org.

Una dea

Una moglie
Una madre

Una figlia
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EDITORIALE

di Salvina Deiana

A
nche Sua Santità Papa Francesco, citando il Cantico di San Francesco d’Assisi, ha ricordato
la nostra casa comune – la Terra – paragonandola a una sorella con la quale condividiamo
l’esistenza e a una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. A questa sorella però, ab-
biamo provocato e, purtroppo, continuiamo a provocare del male: siamo cresciuti pensando
che eravamo suoi proprietari e dominatori,
autorizzati a saccheggiarla. Adesso, di
fronte al deterioramento globale
dell’ambiente del nostro pia-
neta, anche il Rotary In-

ternational scende in campo per sensibilizzare tutti i
suoi soci sul tema “Ambiente”, e il presidente in-
ternazionale Ian Riseley ne fa l’enfasi di questo
anno rotariano 2017-2018, nel quale l’azione
di servizio professionale a favore delle comu-
nità si coniuga attraverso il motto Il Rotary

fa la differenza.
«Ormai è passato – ha detto Riseley a San
Diego – il momento in cui la sostenibilità am-
bientale poteva essere lasciata da parte come
una questione non importante per il Rotary e
deve invece diventare una preoccupazione per
tutti. Pertanto chiedo a ogni Rotary Club di
piantare un albero per ogni socio, dall’inizio
dell’anno rotariano ino alla Giornata della Terra,
che si celebrerà il 22 aprile 2018. Mi auguro che il
risultato di questo impegno possa avere una maggiore
portata del semplice beneicio ambientale derivante da
questi 1,2 milioni di nuovi alberi, che già costituisce un me-
raviglioso risultato. Ritengo che il risultato maggiore sarà un
Rotary che riconosce la nostra responsabilità, non solo per le persone
del nostro pianeta, ma per la Terra stessa sulla quale noi tutti viviamo e dalla quale dipendiamo».
Il motto dell’anno quindi, con l’enfasi sul tema “Ambiente”, sprona ogni singolo socio a fare davvero la diferenza, per la
propria comunità e, in generale, per il mondo, contribuendo quantomeno con una pianta, ad apportare quei cambiamenti
climatici che possono anche migliorare le condizioni di vita di tante persone.

UN ALBERO
PUÒ FARE LA DIFFERENZA
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I governatori distrettuali, provenienti da tutta Italia, si sono
dati appuntamento all’Altare della Patria a Roma, la mat-
tina del 1° luglio, per deporre una corona d’alloro al Sacello
del Milite Ignoto. Una tradizione che nel Distretto 2080 ca-
ratterizza il primo atto uiciale del governatore: depo-
nendo la corona alla tomba si rende omaggio alla storia e
all’unità del nostro Paese, alla coscienza unitaria del Rotary
italiano e al riiuto della guerra. E a tutti gli italiani che si
sono sacriicati per dare un futuro alle nuove generazioni.
Quest’anno, in linea con il motto e l’enfasi presidenziale
sull’unità e condivisione di intenti nell’azione rotariana, il
governatore Salvina Deiana ha condiviso la partecipazione
alla cerimonia con tutti i governatori italiani e con tutti i
presidenti dei Rotary club del distretto.
A portare la corona sono stati i rappresentanti distrettuali
dell’Interact Luigi Bove e del Rotaract Stefano Bini. La ce-
rimonia breve, emozionante e densa di signiicato si è con-
clusa con le note del Silenzio suonate da un trombettiere
dell’esercito. Numerosi i presidenti dei Rotary club, tutti ri-
gorosamente col collare. Tanti anche i rotariani presenti
con le loro famiglie. 

I GOVERNATORI ITALIANI
ALL’ALTARE DELLA PATRIA

1° LUGLIO 2017
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L’INTERVISTA

“Un albero per ogni socio”. In un anno

A COLLOQUIO
CON IAN RISELEY,

LEADER
DEL ROTARY

INTERNATIONAL
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A
ustraliano e socio del Rotary Club
di Sandringham, a Victoria, Ian Ri-
seley ha iniziato il suo anno di pre-
sidente internazionale con la visita
uiciale al Distretto 2080. Prima
tappa la Sardegna. All’inizio di lu-
glio, con la moglie Juliet appena
giunto all’aeroporto di Alghero è ri-
masto colpito dai colori e dai pro-

fumi dell’isola. «Uno splendido ilare di eucalipti mi ha
fatto subito sentire come se fossi a casa», ha più volte afer-
mato durante i suoi numerosi incontri con rotariani e rap-
presentanti delle istituzioni. E ha ragione, perché l’eucalipto
è senza dubbio la pianta simbolo dell’Australia. Riseley
come la maggior parte degli australiani, è sensibile all’eco-
logia: l’isola da cui proviene ofre qualcosa come 7,8 milioni
di chilometri quadrati di paesaggi unici e straordinari e ha
avuto leggi a tutela dell’ambiente sin dal periodo coloniale.
Una sensibilità che Riseley ha trasferito anche nel Rotary,
con la consapevolezza che il degrado e gli efetti del cam-
biamento climatico globale rappresentano gravi minacce
per tutti. «Stanno avendo un impatto sproporzionato su co-
loro che sono più vulnerabili, ossia le persone verso cui il
Rotary ha una maggiore responsabilità. Purtroppo, le que-
stioni ambientali raramente compaiono nei programmi del
Rotary. Ormai è passato il momento in cui la sostenibilità
ambientale poteva essere respinta come una questione non
importante per il Rotary e dovrebbe essere una preoccupa-

di Désirée Ragazzi

ne saranno piantati almeno 1.200.000

«Appartiene ormai
al passato l’idea che

la sostenibilità ambientale
non sia un’area di cui

il Rotary debba occuparsi»



Il motto di quest’anno è Il Rotary fa la diferenza, com’è

nata questa idea? 

Molti presidenti del Rotary International hanno trascorso
tante settimane per elaborare e decidere il motto che
avrebbe contraddistinto il loro anno. Il motto Rotary: Ma-
king a Diference (tradotto in italiano Il Rotary fa la dife-
renza n.d.r.) mi è subito venuto in mente perché il Rotary
e i rotariani fanno la diferenza nel loro agire quotidiano a
favore del prossimo con i programmi e progetti con cui
operano in tutto il mondo. I rotariani fanno del bene nel
mondo e lo fanno in maniera distinta rispetto agli altri per-
ché in quanto rotariani siamo persone migliori. 
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L’INTERVISTA

zione per tutti», aveva sottolineato a gennaio a San Diego
durante l’Assemblea internazionale 2017, nel lanciare la
campagna mondiale Un albero per ogni socio. E così ha fatto
ai primi di luglio, tolti gli abiti uiciali, non ha esitato a
prendere un badile, insieme al governatore Salvina Deiana,
e a scavare buche per piantare alberi a Tempio Pausania,
Sassari e anche ad Alghero. Lo ha fatto con semplicità.
Tanto da rievocare l’immagine del protagonista del rac-
conto L’uomo che piantava gli alberi di Jaen Giono: Elzéard

Bouier, il pastore che, con impegno costante, riforestò da
solo un’arida vallata ai piedi delle Alpi, vicino alla Provenza. 

Presidente, ha dichiarato che la tutela ambientale e le

questioni climatiche sono essenziali per il Rotary, eppure

raramente sono state registrate nell’agenda del Rotary

come un impegno. C’è un cambio di rotta? 

Ho chiesto ai rotariani di occuparsi dell’ambiente, in ma-
niera diferente rispetto agli anni passati, in quanto credo
che sia importante dimostrare ai giovani che dobbiamo oc-
cuparci del nostro futuro. Piantare un albero è solo un pic-

colo gesto in favore della preservazione dell’ambiente. Ho
invitato tutti i rotariani del mondo a piantarne uno e,
quindi, quest’anno ne saranno piantati oltre 1.200.000. È un
obiettivo raggiungibile e qualiicante. Ciò giustiica anche
l’istituzione di una data, quella del 22 aprile nella quale ce-
lebrare il nostro impegno per un ambiente migliore. 

Ian Riseley è il presidente del Rotary In-
ternational. Australiano è commercialista
e titolare della Ian Riseley and Co., uno
studio che ha avviato nel 1976. Prima di
avviare la sua attività, ha lavorato in re-
parti di revisione e consulenza manage-

riale in grandi studi e aziende. La sua azienda si specializza
nel settore fiscale e consulenza manageriale per individui e
piccole aziende. Risely ha conseguito il diploma di master
in diritto fiscale e una di laurea in contabilità e diritto fiscale.
È stato membro di consigli di amministrazione di scuole
pubbliche e private, membro del Community Advisory
Group per la città di Sandrigham ed è coinvolto nei Sea
Scouts e in vari gruppi sportivi, oltre a essere revisore ono-
rario o consulente per varie organizzazioni benefiche.

CHI È IAN RISELEY

«Se si teneva a mente che era tutto scaturito dalle mani e dall’anima di quell’uomo,

senza mezzi tecnici, si comprendeva come gli uomini potrebbero essere altrettanto

efficaci di Dio in altri campi oltre alla distruzione»

«Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie

semplici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal

deserto quel paese di Canaan, trovo che, malgrado tutto, la

condizione umana sia ammirevole. Ma, se metto in conto

quanto c’è voluto di costanza nella grandezza d’animo e

d’accanimento nella generosità per ottenere questo

risultato, l’anima mi si riempie d’un enorme rispetto per

quel vecchio contadino senza cultura che ha saputo portare

a buon fine un’opera degna di Dio» 

(dal racconto di Jean Giono L’uomo che piantava gli alberi) 
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Quali sono gli ambiti in cui può essere applicato il motto

che ha scelto per quest’anno? 

È molto importante che i rotariani riconoscano che fanno
parte di un’associazione con oltre 1.200.000 soci. Dob-
biamo comprendere che insieme possiamo fare la dife-
renza meglio che da soli e ottenere, quindi, importanti
risultati. Dobbiamo anche capire che tutti insieme for-
miamo una squadra e possiamo raggiungere importanti
obiettivi. Basti guardare l’eradicazione della polio: tutti i
rotariani stanno combattendo insieme per sconiggere il
virus, condividendo un obiettivo in tutto il mondo: quello
di portare a zero il numero dei casi e, quindi, sradicarla
deinitivamente.

Giovani e donne rappresentano il futuro del Rotary, ma

c’è molto da fare. Le donne sono ancora penalizzate al-

l’interno dei club e dei distretti. Quando vedremo un

presidente internazionale donna? 

I giovani rappresentano il futuro non solo della nostra as-
sociazione. Oggi ho una prospettiva di vita ancora di venti
anni e ovviamente un giovane ha una prospettiva più che
doppia della mia. Dobbiamo pertanto ringiovanire l’età
media dei nostri club favorendo l’ingresso delle nuove ge-
nerazioni. Le donne sono oggi presenti ancora in una bassa
percentuale all’interno dei nostri club. Io sono un vero fan
delle donne nel Rotary, e sono sicuro che se miglioriamo
la percentuale delle donne nei nostri club, miglioreremo la

nostra operatività in favore delle nostre comunità e la qua-
lità dei nostri progetti. Oggi le donne sono presenti nella
misura del 20% della nostra compagine sociale e spero che
presto si raggiunga la parità numerica di soci rotariani uo-
mini e donne all’interno dei nostri club. Non so quando il
Rotary International avrà un presidente internazionale
donna, ma ci sono già oggi diverse rotariane che hanno
tutti i requisiti per diventarlo e, quindi, penso che in un
prossimo futuro ciò accadrà. 

Noi comunichiamo ciò che siamo e ciò che facciamo, ma

spesso all’esterno il nostro impegno non viene realmente

percepito per quello che è. E i riconoscimenti della so-

cietà civile stentano, a volte, ad arrivare. Che cosa devono

fare i rotariani e i club per invertire questa tendenza? 

Efettivamente in alcuni casi a livello di club e di distretto
non facciamo una buona comunicazione. Dobbiamo riu-
scire a far comprendere che cosa è il Rotary e che cosa fac-
ciamo, comunicando i nostri progetti, le nostre iniziative e
i nostri obiettivi. Dobbiamo suscitare interesse e curiosità
di connettersi con noi, grazie alle nostre attività e progetti
a livello locale e internazionale. Solo con una migliore e
adeguata comunicazione riusciremo a essere più attrattivi
nei confronti dei potenziali soci e di partner che ci possano
aiutare a realizzare i nostri progetti umanitari. 

La campagna del Rotary per eradicare la poliomielite è

quasi arrivata al traguardo, cosa c’è dopo la polio? 

Siamo veramente vicini all’eradicazione della polio. Ma
devo anche ricordare che, dopo che non verranno rilevati
nuovi casi, occorrerà attendere tre anni per ottenere la cer-
tiicazione. È un obiettivo raggiungibile, e a tal ine c’è anche
un gruppo di lavoro che sta studiando di che cosa il Rotary
si occuperà dopo l’eradicazione della polio. Dobbiamo però
attendere la certiicazione prima di pensare a un nuovo
progetto e a una nuova sida. 

Cosa le rimane di questa visita al Distretto 2080?

Per me e Juliet è stato un piacere poter visitare uicial-
mente il vostro distretto e in particolare la Sardegna. Già
due anni fa, invitato dal presidente Ravindran a Roma per
il giubileo dei rotariani, ho potuto constatare quanto di
buono fate nel vostro Distretto. Ora ho scoperto che il Di-
stretto 2080 non si compone solo della città di Roma, ma
esprime un’altra importante realtà, quale è la Sardegna. Qui
ho toccato personalmente con mano la vostra progettualità
e l’impegno nei confronti della vostra comunità e come
quest’ultima riconosca il vostro operato e consideri il Ro-
tary un partner aidabile. Di questo mi congratulo con
tutti voi rotariani del Distretto 2080 e, in particolare, con
il governatore Salvina.

Tra i vari riconoscimenti, Riseley ha ricevuto il premio Au-
said Peacebuilder dal governo australiano in riconoscimento
del suo lavoro a Timor-Leste; la medaglia dell'Ordine d'Au-
stralia; è insignito del premio della Fondazione Rotary per
la distinzione nel servizio e il Premio della Fondazione Ro-
tary per il servizio per un mondo libero dalla polio. Rotariano
dal 1978, Riseley ha ricoperto vari incarichi nel Rotary: teso-
riere, consigliere, amministratore, membro e presidente di
numerose commissioni del RI e della Fondazione Rotary. Ian
Riseley e sua moglie, Juliet, past governatore del Rotary,
sono Grandi Donatori e Membri della Bequest Society della
Fondazione Rotary. I Riseley vivono a Moorooduc, su sette
ettari di terreno, dove mettono in pratica la loro filosofia
personale di vita con risorse sostenibili e biologiche. Ian e
Juliet hanno due figli e quattro nipoti.

Il 22 aprile 2018
si celebrerà in tutto il mondo

la Giornata della Terra
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INCONTRI

an Riseley è il primo presidente australiano nella storia del Rotary, e, come la gran parte dei presidenti
che lo hanno preceduto, ha incluso nel suo tour mondiale il Distretto 2080 che comprende Roma, Lazio
e Sardegna. Una meta spesso prevista nelle visite uiciali dei presidenti internazionali perché Roma rap-
presenta non solo la capitale d’Italia ma anche quella del mondo cristiano. Ian Riseley è andato oltre e ha
voluto conoscere anche la Sardegna: la sua storia, le sue tradizioni, le sue bellezze ambientali e, natural-
mente, i club e i rotariani che li animano. La visita uiciale è iniziata a Tempio Pausania e si è conclusa
nella Capitale.

DALL’AUSTRALIA
ALLA SARDEGNA
PER CONOSCERE STORIA, TRADIZIONI
E CULTURA DI UN POPOLO MILLENARIO

di Mario Virdis

L’arrivo ad Alghero. Poi la visita a Tempio Pausania, sede
del club di Salvina Deiana, primo governatore donna del-
l’isola. Ian, accompagnato dalla consorte Juliet, è stato ac-
colto dal sindaco Andrea Biancareddu che ha oferto al
presidente le “chiavi della città” come riconoscimento
dell’impegno del Rotary nella eradicazione della polio-
mielite nel mondo. Ian Risley ha ricevuto poi dal presi-

dente del Club Tempio Pausania, Mi-
chele Acciaro l’attestato di socio ono-
rario. Scambio afettuoso di doni
anche con Juliet che ha ricevuto una
Dea Madre, un pezzo unico di rai-
nata cultura sarda. Dulcis in fundo, nel
viale che l’amministrazione della città
ha voluto dedicare a Paul Harris, Ian
Riseley e Salvina Deiana hanno pian-
tato due alberi: due querce che sa-
ranno i primi esemplari di una bella
serie che popoleranno un giardino che
nascerà a lato del viale. 

In alto, il sindaco di
Tempio Pausania,
Andrea Biancareddu
consegna la chiave
della città al
presidente
internazionale.

In basso, Riseley
a Sassari con Salvina
Deiana e i presidenti
dei Rotary Club
Sassari, Sassari Nord
e Sassari Silki

CRONACA
DI UN VIAGGIO

I
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Nuraghe Majori a Tempio Pausania

La Sardegna è spesso descritta come un vero e proprio Continente. Persino una
campagna promozionale della Regione Sardegna di qualche anno fa, riprendendo
il titolo dell’opera di Marcello Serra, definiva così l’Isola: “Sardegna, quasi un con-
tinente”. La Sardegna, dunque terra con un patrimonio unico, tra i quali spiccano
i nuraghi. Nel corso della sua visita in Sardegna, Ian Riseley, ne ha visitato uno di
grande importanza: il Nuraghe Majori, situato a circa due chilometri da Tempio
Pausania, in località Conca Marina, posto su una collinetta granitica che si trova
a 498 metri di altezza sul livello del mare, ricoperta da un fitto bosco di macchia
mediterranea: un misto di sughera, leccio, roverella, frassino ed ontano. La co-
struzione megalitica ha avuto nel passato, rispetto agli altri nuraghi presenti nel
territorio della Gallura, un maggior rango, dovuto alla sua posizione strategica
che consentiva un maggior controllo del territorio. Dal Majori, infatti, si poteva
facilmente comunicare con i nuraghi Lu Polcu, Budas, Izzana, Naracheddu, Nara-
coni, Monti di Deu, Agnu e Bonvicinu. Il monumento è formato da una monotorre
in granito ed è rivolto ad Est-Sud-Est, come di norma, per ripararsi dal vento di
Maestrale e anche per sfruttare al meglio la luce del sole.
La costruzione è a pianta sub-circolare, con l’ingresso che porta a un corridoio
centrale coperto ad ogiva che attraversa in senso longitudinale tutta la costru-
zione, uscendo infine su un grande cortile semicircolare; ai lati del corridoio ci
sono due slarghi coperti con una rudimentale tholos; al suo interno si trova un
silos per la conservazione di derrate. 
Tra il muro e la torre Sud è incuneata la scala, che permette l’accesso al piano su-
periore. Il bastione infatti è raggiungibile attraverso una scala che si diparte dal

cortile. Osservando la struttura non è
da escludere l’esistenza di un altro am-
biente, un tempo situato sulle due ca-
mere ovoidali. Questo giustificherebbe
la ricostruzione grafica proposta dal
Lamarmora, nella quale il nuraghe ap-
pare sovrastato da due torri. 
Gli scavi effettuati hanno rinvenuto
consistenti materiali riferibili alle fasi di
vita del monumento in età nuragica.
Fra le forme ceramiche venute alla
luce compaiono soprattutto olle e te-
gami e un frammento in argilla depu-
rata, decorata da scanalature verticali.
Il ritrovamento di alcuni elementi in cri-
stallo di Rocca evidenzia legami con
altri siti nuragici e con l’industria litica
della Corsica. In epoca alto medioevale
il nuraghe veniva utilizzato dai pastori
presenti nella zona, dediti all’alleva-
mento e all’agricoltura, come abita-
zione. Alcuni reperti rinvenuti negli
scavi risalgono invece all’epoca del-
l’Impero Romano, come attesta il ritro-
vamento di una moneta dell’età di
Antonino Pio, insieme ad alcuni fram-
menti di anfora e ceramica sigillata. 
Il presidente e la moglie sono rimasti
particolarmente colpiti dalla maestosa
bellezza del monumento; accompa-
gnati dal governatore Salvina, dal pre-
sidente del club di Tempio e da un bel
numero di rotariani, sono stati accolti
dall’archeologa curatrice del sito che
da tempo si prende cura dei visitatori
del nuraghe. Ian e Juliet, osservando
l’imponente ingresso, una volta all’in-
terno hanno ascoltato la storia e le vi-
cende dell’antico monumento.

Visita di Stintino e dell’isola dell’Asinara

Uno scambio di libri fotografici di Stintino e dell’Isola dell’Asinara.
Il sindaco di Stintino, Antonio Diana ha accolto al museo della
Tonnara il presidente internazionale del Rotary. Con questa visita,
il Rotary ha voluto sottolineare l’importanza e l’eccellenza di
alcune realtà del territorio: da una parte quella che Stintino riveste
dal punto di vista dell’ospitalità turistica e dall’altra l’Asinara, con
le sue bellezze naturali. «Abbiamo voluto accogliere il presidente
internazionale del Rotary qui al Museo – ha detto Antonio Diana –
perché questa struttura rappresenta il fiore all’occhiello nella
valorizzazione della nostra storia e della cultura del mare di
Stintino». Con il primo cittadino erano presenti anche l’assessore
al Turismo e alla Cultura Francesca Demontis, la presidente del
Consiglio comunale Marilena Gadau e la consigliera con delega alle
Politiche giovanili Eleonora Sechi. A fare da cicerone tra le stanze
del museo ci hanno pensato la curatrice Esmeralda Ughi e il direttore Salvatore Rubino. Il sindaco Diana quindi, assieme
al direttore del parco dell’Asinara, Pier Paolo Congiatu, ha accompagnato Riseley sull’isola. In qualità di presidente del
Parco, Diana ha anche illustrato le politiche e le attività dell’ente in materia di ambiente e valorizzazione del patrimonio
storico-culturale.

L’incontro con il sindaco di Stintino, Antonio Diana
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Brigata Sassari:
“Forza Paris”

La giornata di Ian Riseley a
Sassari è iniziata a piazza
Paul Harris, dove ha pian-
tato un albero. Poi, la visita
alla caserma La Marmora,
sede del Comando e del
Museo storico della Brigata
Sassari. Accompagnato da
Salvina Deiana e dal past
governor Pier Giorgio Pod-
dighe, il presidente Riseley

è stato accolto dal Comandante della Brigata Sassari, il Generale Gianluca
Carai. Nel corso del colloquio, che si è svolto nel suo studio, il generale ha il-
lustrato le attività svolte dalla Brigata, in particolare quelle compiute al-
l’estero. L’accento è stato posto sul necessario studio dell’ambiente culturale
delle varie aree di operazione, fondamentale per l’assolvimento della missione
in quanto garantisce il rispetto della popolazione locale. Focus anche sull’as-
soluta esigenza della cooperazione tra le forze militari e la componente civile,
all’interno della quale operano grandi organizzazioni come il Rotary. Il gover-
natore Deiana ha ricordato la collaborazione prestata nel recente passato
con la Brigata Sassari in occasione dell’operazione Leonte in Libano e ha as-
sicurato il sostegno del Rotary anche in futuro: «Forza Paris è il motto che mi
accompagnerà durante quest’anno nel quale rivesto la carica di governatore.
Per noi sardi, la Brigata Sassari è un segno identitario fortissimo e il motto
dell’unità si coniuga e ricollega perfettamente all’incitamento del presidente
internazionale, che invita a Fare la differenza. Noi possiamo fare la differenza
soltanto con l’unità, non da soli, lavorare insieme e andare avanti uniti. La Bri-
gata Sassari rappresenta quel segnale identitario fatto di storia, di persone
semplici e unite, che insieme hanno dato la vita per la patria, cosi come ri-
portato nello stemma istituzionale. Per noi è una lezione di vita». La visita è
quindi proseguita lungo il percorso espositivo del museo storico della Brigata
Sassari, dove gli ospiti sono venuti a conoscenza delle gesta eroiche dei “Sas-
sarini”, a partire dal primo conflitto mondiale, periodo nel quale l’unità è nata,
sino ai recenti impegni nel corso delle missioni internazionali.

Museo del Gremio dei Viandanti 

Tappa successiva alla sede del Gremio
dei Viandanti, nel cuore di Sassari.
Nella sala è allestito un piccolo museo
con numerosi cimeli, tra cui le antiche
divise dei gremianti, gli abiti del ’700
di Nostra Signora del Buon Cammino,
oltre alle rose donate alla Patrona dei
Viandanti da Papa Francesco lo scorso
4 giugno in Vaticano. In occasione
della visita del presidente Riseley, il
Gremio ha presentato un nuovo pro-
getto che intende realizzare con il
Rotary: l’ampiamento del museo. Il
segretario del Gremio, Cristian Zedda
ha spiegato che la nuova struttura è
stata pensata con l’architetto Monica
Ortu come un polo di ricerca e di studio
degli antichi documenti grazie a un ac-
cordo con il professor Attilio Mastino e
il Dipartimento di storia e scienze umane
dell’Università di Sassari. Sono già stati
restaurati e microfilmati i quattro libri
antichi che dal 1633 narrano la storia
dell’antica Confrarìa. Riseley ha ringra-
ziato personalmente il rotariano ed ex
rettore dell’Università presente all’in-
contro in qualità di socio del Gremio. Il
presidente internazionale del Rotary ha
anche versato il primo simbolico con-
tributo per l’estensione del museo che
verrà proposto con una raccolta online.
«È un piacere per me essere qui e co-
noscere quello che fa parte della vostra
tradizione – ha detto Riseley – Lo con-
sidero un vero tesoro. Vi ringraziamo
per la vostra ospitalità e ricordo che
anche Papa Francesco è rotariano».

Il tenente colonnello Pasquale Orecchioni ha illustrato la storia della Brigata Sassari
durante la visita al Museo. Nella foto Ian Riseley, Pier Giorgio Poddighe e Salvina Deiana 
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Il rettore Massimo Carpinelli: «La nostra università e il Rotary
creano legami stretti con le comunità locali per renderle più forti»

Nell’aula magna dell’Università di Sassari, il presidente Riseley ha effettuato un
intervento sul tema: “La leadership nel Rotary, perché e come fare la differenza”.
La conferenza con i rotariani è stata preceduta da un incontro con il rettore Mas-
simo Carpinelli. «L’accolgo qui nel cuore della nostra Università – ha detto il ret-
tore – in questa stanza dove con orgoglio si svolgono gli eventi più speciali della
nostra comunità. Essendo un rotariano, figlio di un rotariano, so che condivi-
diamo, in larga misura, la stessa filosofia. Sia UNISS che Rotary creano legami
stretti con le comunità locali per renderle più forti e soddisfare il loro potenziale.
E entrambi prestiamo molta attenzione all’importanza del servizio umanitario
per colmare il divario tra i diversi gruppi della società. Condividiamo obiettivi e
condividiamo le stesse priorità. Promuoviamo la sostenibilità – ha proseguito il
rettore – So che aiutiamo le persone a mantenere e riparare i pozzi e costruire
le cliniche. Ebbene, UNISS ha fatto lo stesso con progetti finanziati dall’Ue per
aiutare i partner africani a godere non solo di cambiamenti duraturi ma perma-
nenti. Aumentiamo la consapevolezza. Ci focalizziamo, infatti, sulla comunica-
zione per trasferire le nostre conoscenze alla società e promuoviamo il dialogo
a tutti i livelli. Proteggiamo l’ambiente. Condividiamo entrambi la responsabilità di

aiutare coloro che sono più vulnerabili
e sono prevalentemente colpiti da pro-
blemi che minacciano l’ambiente. So-
steniamo approcci eco-compatibili alla
ricerca e la natura è l’argomento princi-
pale di alcuni dei nostri dipartimenti più
attivi. Abbiamo molto in comune. Credo
che il futuro lo confermerà. Aiutiamo le
nostre nuove generazioni a crescere, a
sviluppare relazioni, a trovare uno spa-
zio comune per imparare, scambiare e
costruire un futuro di pace e di coope-
razione. Le università e le organizza-
zioni come il Rotary International – ha
concluso Carpinelli – devono abbrac-
ciare il loro ruolo fondamentale e sa-
ranno in grado di orientare politiche e
tendenze, indipendentemente dai con-
fini, dalla razza, dall’etnia, dall’origine
nazionale e dalla religione». Nell’aula
magna Riseley è stato accolto dal sin-
daco di Sassari, Nicola Sanna e dell’as-
sesssore regionale all’Industria, Maria
Grazia Piras, in rappresentanza del pre-
sidente della Regione Sarda.

Alghero e la sorpresa della lingua catalana

Anche ad Alghero, Riseley ha piantato un albero. Il presi-
dente internazionale è stato ricevuto dal vicesindaco Ra-
niero Selva. Alla presenza di Salvina Deiana, del presidente
del Rotary Club Alghero Mario Nieddu, della consigliera co-
munale Francesca Carta, Riseley ha ringraziato per l’acco-
glienza dell’amministrazione comunale. Scambio di saluti e
di doni prima del giro turistico della città. Riseley nel corso
della permanenza algherese ha avuto modo di apprezzare
non solo le bellezze storiche e ambientali, come le grotte di
Nettuno, ma anche quelle culturali della città. Il presidente
ha trovato nel catalano, specificità linguistica di Alghero, un
motivo di grande interesse. 

L’aula magna dell’Università di Sassari
stracolma di rotariani. Intervento del
rettore Massimo Carpinelli

L’incontro ad Alghero con il vicesindaco Raniero Selva
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R
oma tappa inale della visita uiciale al Distretto 2080. Strette di mano, abbracci, foto ricordo, doni. I
presidenti dei club tutti rigorosamente con il collare. La sala, stracolma e addobbata con i gonfaloni dei
club. Il presidente Ian Riseley e sua moglie Juliet sono stati accolti dal calore dei tanti rotariani del di-
stretto giunti nella Capitale per incontrarli. Per ascoltare direttamente dalla voce del presidente le parole,
il messaggio, l’incitamento per un Rotary migliore. Per poter dire con orgoglio: “Io c’ero...”. L’entusiasmo
che si respirava nell’aria era palpabile. Ian Riseley non ha deluso le aspettative. «Ho iniziato il mio anno

da presidente nel vostro distretto – ha detto il presidente del Rotary International – e ora che è giunto il momento della
partenza posso dirvi che tornerò nel mio Paese più ricco di prima. Conoscervi, incontrarvi è stato un privilegio per me
e Juliet. Forza Paris!». Un incontro atteso e intenso. «Il nuovo anno rotariano è appena iniziato – ha esordito, dal canto
suo, “Governor Salvina” (come la chiama il presidente) – e non poteva esserci, per tutti noi, regalo più bello e più bene-
augurante della tua compagnia per iniziare un anno nel quale dovremo fare un Rotary che “faccia la diferenza”. Già la
tua visita fa la diferenza e costituisce motivo di grande orgoglio per tutti noi. E ancora di più lo è per me, in quest’anno
che il Rotary International dedica ai trent’anni delle donne nel Rotary: sono la prima donna sarda a essere governatore
del nostro distretto. Condividendo le tue parole con le quali ci hai invitato a unire gli sforzi e a lavorare insieme, uniti per

Roma
...arrivederci

di Costanza von Feuerbach

Sopra, Ian Riseley con i presidenti di club. A destra, foto ricordo con i governatori
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fare la diferenza e realizzare progetti
migliori, ho adottato come mio motto
dell’anno “Forza Paris”. Un motto che
tu stesso hai condiviso e sai pronun-
ciare, del quale hai avuto modo di sen-
tire la storia dalla quale nasce, le
ragioni profonde e l’animo nobile
quanto semplice di persone che, nella
Brigata Sassari, hanno dato la vita per
la Patria». E, poi, ancora con la voce
che tradiva emozione: «Hai lasciato
tracce importanti vivendo e condivi-
dendo questi giorni: abbiamo piantato
alberi, hai visitato luoghi che testimo-
niano una civiltà antica e semplice, che
hai molto apprezzato. Sei diventato un
rotariano del Distretto 2080: noi ne
siamo felici ed orgogliosi. Ci hai ricor-
dato che insieme si possono ideare e
realizzare grandi iniziative, che in-
sieme e uniti possiamo fare molto di
più, possiamo fare la diferenza». 
Il pomeriggio romano ha riservato alcune sorprese. Il Club Roma
Urbis, presieduto da Maurilio Moroni, ha ricevuto la charta di co-
stituzione. «Per tutti noi è un’emozione essere qui – ha detto Moroni
– e ricevere la charta della nostra nascita direttamente dal presidente
internazionale e dal governatore. E come nostro primo atto abbiamo
deciso con orgoglio di avervi come soci onorari del nostro club». Poi,
la testimonianza di Tonino Boccadamo che ha raccontato la sua storia di polio survivor.
«La mia vita – ha sottolineato – è legata fortemente a un vaccino non arrivato in tempo e oggi sono quasi sorpreso di
quanto in Italia sia animato il dibattito sull’obbligatorietà delle vaccinazioni».
E poi i doni. Tonino Boccadamo ha lasciato stupito il presidente donandogli la riproduzione del logo e del motto dell’anno.
Salvina Deiana, dal canto suo, gli ha donato una medaglia che porta incise tre mani che tengono un cuore. «Tre aree ter-
ritoriali per un distretto unico e unito», ha detto ofrendogliela. Inine, è arrivato il momento delle foto ricordo. Ian Riseley
non si è sottratto a nessuno.

Sopra, consegna della Charta al presidente del Club Roma Urbis. A destra, l’incontro con Tonino Boccadamo. In alto, una visuale della sala
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CAGLIARI DEDICA

UNA PIAZZA AL ROTARY

È LA PRIMA IN ITALIA
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l Rotary ora ha una piazza, è la
prima in Italia. Un bel prato al-
l’inglese, curato e verde, con al-
beri che segnano percorsi per le
passeggiate e il riposo. Ma
anche uno spazio per i giochi

dove i bambini possono trascorrere le gior-
nate, assieme a madri e padri, alla ricerca di
aria e sole. E proprio la “Città del Sole”, Ca-
gliari, come la deinì l’antropologo, ilologo
e letterato italiano Francesco Alziator, ospita
l’area dedicata al Rotary. Il giardino, fra la via Castiglione e
la via Grandi, si trova a poche decine di metri da piazza Giovanni XXIII.
«Siamo felici di poter dedicare al Rotary questo spazio della città che verrà vissuto e frequentato
non solo dai soci dei club ma da tutti i cittadini», ha detto il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, durante
l’intitolazione uiciale della piazza, la cui cerimonia si è svolta alla presenza anche del vicesindaco, Luisa
Anna Marras, dell’assessore comunale per il Verde pubblico, Paolo Frau, del presidente del Consiglio co-
munale, Guido Portoghese, e del presidente della Commissione consiliare Personale e Afari Generali,
Roberto Tramaloni.
La mattina in cui è stata scoperta la targa della piazza erano presenti oltre al governatore del Distretto
2080, Salvina Deiana, numerosi soci e dirigenti dei club Rotary della città, fra cui il presidente del Rotary
Club Cagliari Est, Cicci Ibba, che ha sottolineato: «Ci fa piacere che sia stata intitolata al Rotary una
piazza, è un riconoscimento a tutta l’associazione impegnata da sempre a portare avanti numerosi service
internazionali, un lavoro per la società che non è mai venuto meno».
«Questa dedica al Rotary – ha spiegato l’amministrazione comunale – è un riconoscimento legato alle
iniziative realizzate in città, orientate a migliorare il tenore di vita, soprattutto delle fasce più deboli, e a
venire incontro alle esigenze economiche e culturali della cittadinanza».
Entusiasta Salvina Deiana, che ha confermato, fra l’altro, come quella di Cagliari sia l’unica piazza in
Italia dedicata proprio al Rotary: «Vi sono, infatti, tante vie intitolate, al fondatore del Rotary, Paul Harris
– ha rimarcato il governatore – ma nessuna in modo speciico alla nostra associazione. Va ribadito, inol-
tre, che la nuova piazza che farà parte della toponomastica di Cagliari è molto ricca di signiicato per
tutti noi e per i club cagliaritani che hanno sposato l’iniziativa. Fra i nostri scopi infatti vi è anche quello
di servire la città venendo incontro alle sue esigenze economiche e culturali, specialmente in questo
anno dedicato al Rotary all’ambiente».

(M.A.)

È un riconoscimento
all’associazione
impegnata da

sempre a portare
avanti numerosi

service internazionali

I
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La Fontana della Pigna in piazza
San Marco a Roma, a due passi da
piazza Venezia e dall’Altare della
Patria, è tornata a “rivivere”. Grazie
all’apporto del Rotary Club Roma,
che ha stanziato 19mila euro e si è
fatto carico della progettazione, via
le incrostazioni.
Il travertino è di nuovo bianco e ni-
tido, l’acqua scorga e riempie l’in-
vaso. Il club ha anche curato i
lavori, sotto la direzione scientiica
della Sovrintendenza capitolina. I
lavori hanno riguardato in partico-
lar modo la rimozione del calcare,
operazione che si è rivelata partico-
larmente lunga, sia per lo spessore
delle incrostazioni, sia per il mo-
dello della fontana, con sottoquadri
e rientranze. La ripulitura è stata

compiuta con l’uso di martelletti e
scalpelli. Le riiniture sono state in-
vece eseguite con una microsab-
biatura di precisione. Rifatte le
stuccature, impermeabilizzate le
vaschette, trattati gli elementi me-
tallici e rivisto l’impianto idrico.
Il restauro della fontana è stato un
regalo alla Capitale per i 90 anni
della nascita del club. Il Rotary
Club Roma, fondato nel 1925, si è
impegnato con il contributo intel-
lettuale ed economico dei suoi soci
per il restauro della fontana, anche
nel ricordo del concorso bandito
proprio nel 1925 per la sua costru-
zione. La fontana fa parte di una
serie di dieci fontanelle rionali
commissionate dal Governatorato
di Roma all’architetto e scultore

Pietro Lombardi nel 1925. La serie
di fontanelle artistiche inaugurate
il 28 ottobre 1927, anniversario
della Marcia su Roma, intendeva
rimpiazzare i “nasoni” in ghisa, ri-
tenuti al tempo antiestetici e ina-
datti ai luoghi di pregio della città.
Ispirata nella forma, come le altre
della serie, al rione omonimo, la
Fontana della Pigna è realizzata in-
teramente in travertino. Si com-
pone di una pigna posta al centro
di un calice formato da una corona
di grandi foglie, collocato in un
pozzo circolare inserito a sua volta
in una piccola vasca quadrangolare.
Quattro colonnotti ne delimitano
l’area. L’acqua sgorga da due boc-
chette contrapposte e dalla som-
mità della pigna.

Restaurata a ROMA
la Fontana della Pigna

di Costanza von Feuerbach
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«A
bbiamo scelto di dar vita a
un nuovo club, chiaman-
dolo Amatrice, perché ab-
biamo ascoltato il nostro
cuore, perché siamo inna-
morati di questa terra, per-

ché vogliamo che la nostra bandiera sventoli alta e
sicura, perché con il Rotary tutto è possibile». Luca
Della Volta è il presidente del Rotary E-Club Amatrice.
A ine agosto, durante una cerimonia semplice ed emo-
zionante ad Accumoli, il governatore Salvina Deiana
ha consegnato al presidente fondatore la charta costi-
tutiva del club. Il documento porta la data del 24 agosto
2017: esattamente un anno prima il Centro Italia ve-
niva devastato dal terribile terremoto che ha portato
morte e paura. Alla manifestazione hanno partecipato
il vice governatore Roberto Scambelluri, i presidenti
dei Club Rotary padrini Gianluca Giovannelli (Rotary
Club Rieti) e Antonio Gangeri (Rotary E-Club 2042
Italia), l’assistente del governatore per il Club Amatrice
Corrado Perrone. Il club appena nato era costituito da
26 soci e nel giro di pochi mesi è passato a 58: rappre-
sentano tutti i tredici distretti Rotary italiani. Sono pre-
senti anche soci esteri. Quelli di Amatrice e Accumuli
sono sette. Con loro c’è Daniela Cautero, una donna
forte e determinata che malgrado la distruzione ha de-

ciso di non abbando-
nare la sua terra e la sua
azienda. Anzi ha lan-
ciato la sida: «Gli spa-
ghetti all’amatriciana li
faremo con i nostri po-
modori». E infatti, ad
Amatrice per la prima
volta sono stati prodotti
i pomodori San Mar-
zano e la coltivazione ha
ottenuto il riconoscimento De.Co del Comune. Le
piantine sono state coltivate in due serre di 500 metri
quadrati ciascuna e a ine stagione hanno prodotto cin-
que quintali. Una cesta di pomodori freschi e basilico
è stata donata al governatore. Sullo stesso terreno sono
state piantate cinquemila piantine di canapa indu-
striale. È un segnale di speranza. «La passione ci ha
portato qui – ha detto Della Volta – Siamo certi che da
questo territorio parte un’altra grande sida del Rotary,
quella della rinascita e dello sviluppo di una comunità
fortemente compromessa dai terremoti che l’hanno
messa in ginocchio. Il Rotary E-Club Amatrice – ha
concluso – punta a essere un riferimento per il territo-
rio e del territorio e a operare in tutte le aree d’inter-
vento del Rotary».

LA SFIDA: «GLI SPAGHETTI ALL’AMATRICIANA

LI FAREMO COI NOSTRI POMODORI»

Dalla disperazione

alla speranza

NEI LUOGHI COLPITI

DAL SISMA NASCE

L’E-CLUB AMATRICE

di Maria Taormina
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Le porte sbarrate dei club Rotary alle donne
sono state prima socchiuse e poi definitivamente
aperte dopo anni di istanze, sollecitazioni e richie-
ste formali. I tempi mutati radicalmente, rispetto
alla fondazione dell’associazione, hanno portato le
donne a far parte a pieno titolo dei club. Non è
stata una conquista, ma l’applicazione di un diritto
di uguaglianza. Sono trascorsi ormai trent’anni da
quel 1987, che sembra preistoria, quando la Corte
Suprema degli Stati Uniti dichiarò che i club non
potevano escludere le donne. Decisione poi resa
ufficiale, anche nei regolamenti interni, nel 1989 dal
Consiglio di Legislazione.

Da allora tappa dopo tappa, nel mondo c’è stata
una sempre maggiore presenza delle donne, non

solo fra i soci regolarmente iscritti ma anche fra i
vertici dei distretti. In Italia la storia recente l’hanno
fatta Alessandra Faraone Lanza, primo governa-
tore nel 2003-2004 per l’allora Distretto 2040 Alta
Lombardia, seguita anni dopo da Daniela Tranquilli
(2011-2012, Distretto 2080 Roma-Lazio-Sardegna),
da Maria Rita Acciardi (2013-2014, Distretto 2110
Campania-Calabria-Lauria), da Anna Spalla (2013-
2014, Distretto 2050), Mirella Guercia (2015-2016,
Distretto 2120 Puglia-Basilicata) e Tiziana Lazzari
(2016-2017, Distretto 2032). E la lista ormai si al-
lunga anno dopo anno. Il Distretto 2080 per due
anni consecutivi è guidato da due donne: Salvina
Deiana e Patrizia Cardone.

di Marco Aresu

Per Alessandra Faraone Lanza, prima donna go-
vernatore in Italia, “Servire il Rotary” è stata la sua linea
guida al di là dell’appartenenza di genere. «Ho avuto la
fortuna di vivere – ha raccontato – nel Rotary espe-
rienze entusiasmanti: l’emozione di partecipare alla
fondazione di un nuovo club. Di sperimentare con in-
dimenticabili compagni di viaggio il gusto del servire.
Imparare il Rotary e servirlo nelle varie dimensioni che
mi sono state proposte ino ad assumere la responsa-
bilità di governatore del distretto, il primo e il più an-
tico d’Italia».

Lasciare il segno
«Una persona costruisce nel tempo la sua relazione

concreta con il mondo nel quale è immersa. Spesso
succede – ha spiegato il primo governatore donna –

ALESSANDRA FARAONE LANZA:
«UNA VITA GIOCATA
SULLA CULTURA DEL “SERVIZIO”»

30 ANNI

PROTAGONISTE

E TESTIMONI

DI UN ROTARY

CHE CAMBIA

GOVERNATORI CON LE GONNE
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che il senso della vita ce lo costruiamo quasi involon-
tariamente; anche se è il senso di questa vita, la nostra
vita, che determina la nostra identità. Questo processo
ha un’evoluzione positiva quando la nostra vita segue
uno sviluppo armonico e favorevole. Quale vita è solo
pace e serenità? Impariamo presto che basta un inter-
vento improvviso, attraverso il quale comprendiamo
che nulla sarà più come prima, per mutare radical-
mente la nostra prospettiva. Impariamo così che la no-
stra vita è meno nostra, e il “noi stesso” si sposta fuori
di noi. Diversa è la percezione di chi decide di vivere
con un progetto e allarga la sua prospettiva ino ad ab-
bracciare i progetti di tante persone diverse, ma legate
dalle ansie per un mondo migliore».

Progetto comune
È stato l’impegno di una donna per un obiettivo co-

mune quello che Alessandra Faraone Lanza ha tenuto
a rimarcare: «Noi rotariani siamo molto fortunati. Ab-
biamo un progetto, abbiamo i compagni di strada e gli
ambiti dove ci alleniamo a realizzare con pazienza e te-
nacia tutto quello che cuore e cervello sanno dettarci.
Abbiamo un grande progetto di vita comune – ha sot-
tolineato – capace di incidere e modiicare ogni nostro
progetto personale. È un progetto illuminato dalla vi-
sione di un mondo dove la tolleranza, il rispetto reci-
proco, l’attenzione all’altro e il richiamo costante a
comportamenti etici rappresentano lo stile e il conte-
nuto del nostro rapporto con gli altri; con la promessa
che un mondo di relazioni così impostate sarà un
mondo pieno di comprensione e buona volontà: quindi
un mondo di pace. Il progetto di vita dei rotariani non
si limita a delineare il grande obiettivo inale. Al con-
trario, è un progetto che in modo molto pragmatico si
articola in percorsi di azione sostenuti da un’unica
forza propellente: il servizio».

Un impegno che segna, ugualmente, donne e uo-
mini: «Vivere un progetto di vita impostato e giocato
nella cultura del “servizio” vuol dire imparare a vivere

immersi nella realtà delle nostre comunità, ma con la
prospettiva dell’interazione e dell’interdipendenza con
tutte le comunità del mondo. Il rispetto fra le culture a
confronto vissuto nel rapporto “obbligato” fra club che
rappresentano la comunità beneiciaria nella dimen-
sione della solidarietà, l’intelligenza nella struttura-
zione e l’implementazione dei progetti internazionali,
la disponibilità di uno strumento privilegiato come la
Fondazione Rotary sono la punta
della montagna di insegnamenti
che il Rotary ha accumulato e dif-
fonde a tutta la struttura».

Il servizio
E ancora: «Vivere la nostra

vita immersi nel “servizio” vuol
dire condividere tante storie,
senza sottovalutarne o perderne
neppure una. Vuol dire far nostre
– ha aggiunto – vicende che mai
avremmo supposto di poter con-
dividere. Vuol dire acquisire il
senso della verità della vita. Questo è il grande bagaglio
di esperienza e saggezza che il Rotary ci aiuta ad accu-
mulare».

L’esperienza di governatore
«Ho vissuto ogni momento come un’occasione stra-

ordinaria di fare bene il bene, sempre nella coerenza
immanente del “servizio” che ci chiede di impegnarci
qui e adesso, per ogni causa ritenuta valida e condivi-
sibile. Così mi sono abituata ad almeno due certezze:
la prima, che se esistono segreti per essere felici, quello
più importante è di mettersi al servizio di chi ha biso-
gno, senza mai smettere di allenare mente e cuore in-
sieme. La seconda è quella di imparare ad approittare
delle occasioni di condivisione e arricchimento che la
nostra grande associazione sa metterci a disposizione,
per riuscire giorno dopo giorno a dare il nostro con-
tributo per un mondo migliore».

«È stata un’esperienza per me
straordinaria, avvincente, che ho vo-
luto vivere alla grandissima, non ri-
sparmiandomi mai, un’esperienza
costellata di emozioni, ricca di fer-
menti motivazionali e di voglia di
esserci condividendo tale ricchezza
con tutti i club del distretto». Anche
per Maria Rita Acciardi, terza gover-
natore in Italia, è stata un’esperienza
che ha lasciato il segno.

MARIA RITA ACCIARDI: «VI È ANCORA TANTO CAMMINO DA FARE»

Al centro in basso, Maria Rita Acciardi



ramente che il Rotary debba adattarsi al mondo che cambia». Il successo di quella decisione fu entusia-
smante: nel 1990 il numero di donne rotariane era di oltre 20mila mentre oggi sono circa il 22% degli
iscritti, oltre 250mila, con un numero sempre in crescita.
Ma l’onda lunga della “conquista” del Rotary da parte delle donne era iniziata già nel 1950: un club in-
diano propose un decreto per l’eliminazione della parola “uomo” dalla Carta costituzionale di un club
standard durante il Consiglio di Legislazione del Congresso. Mentre nel 1964 il programma del Consiglio
di Legislazione conteneva un decreto proposto da un club dello Sri Lanka per permettere l’ammissione
di donne nei club, ma i delegati votarono per ritirare la proposta. Nel 1972 un club statunitense propose
nuovamente la loro ammissione durante il Consiglio di Legislazione. Tre erano state, invece nel 1977, le
proposte separate sempre al Consiglio di Legislazione, per l’ammissione delle donne. Ma i tempi stavano
maturando e il Club di Duarte, California, decise di ammettere le socie violando la Costituzione del RI
e la Costituzione dei Rotary club standard. A causa di quella che venne considerata una violazione, il
Rotary International cancellò l’ailiazione del club nel marzo 1978 (poi il club venne riammesso nel
1986). Si arrivò al 1980 quando il Consiglio Centrale del RI e i club dell’India, Svezia, Svizzera e Usa
proposero un decreto per eliminare tutti i riferimenti ai soci come persone di sesso maschile. Successi-
vamente venne avviata una causa, nel 1983, dal Club di Duarte, e la Corte Superiore della California de-
cise a favore del Rotary International, dichiarò l’ammissibilità del sesso maschile come qualiica
dell’efettivo nei club della California. Ma nel 1986 la Corte d’Appello della California rovesciò la decisione
annullando l’eicacia della sentenza. Il caso poi passò alla Corte Suprema degli Stati Uniti che nel 1987
dichiarò: i club non possono escludere le donne. Il Club di Marin Sunrise, in California, è così divenuto
il primo club ad ammettere le donne dopo la decisione della Corte Suprema, e Sylvia Whitlock (nella
foto), del Club di Duarte, sempre California, la prima donna a diventare presidente di un club. 
Nel 1989 il Consiglio di Legislazione votò quindi per l’eliminazione del requisito nella Costituzione del
Rotary International di ailiazione limitata solo a uomini. Nel 1995 ben otto donne hanno assunto l’in-
carico di governatore distrettuale.

I
l 4 maggio 1987 la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarò che i
Rotary club non potevano escludere le donne dall’ailiazione in
base al sesso. Così il Rotary emanò un nuovo regolamento se-
condo il quale i club degli Usa potevano ammettere donne nell’ef-
fettivo. Ma sarà necessario attendere il 1989 per l’uicialità:
durante la prima riunione in seguito alla decisione della Corte Su-

prema Usa il Consiglio di Legislazione votò per eliminare il requisito nella
Costituzione del RI di ailiazione limitata solo agli uomini. A quel punto
le donne vengono quindi accolte nei Rotary club di tutto il mondo.
Fu uno dei momenti più importanti della storia del Rotary e Frank J. De-
vlyn, diventato poi presidente del Rotary International nel 2000-2001, af-
fermò al Consiglio di Legislazione: «Cari amici delegati vorrei ricordarvi
che il mondo del 1989 è molto diverso dal mondo del 1905. Credo since-
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Un impegno nel Rotary iniziato nel 2000 quando è
entrata nel club, proseguito con la carica di presidente
nel 2005-2006 e di governatore nel 2013-2014. 

Combattere le discriminazioni
«Dovendo fare una rilessione sul mio essere stata

governatore donna, non posso non evidenziare quanto
cammino ci sia ancora da fare per una reale parità in
termini di membership (le donne sono circa il 20%) e
di governance femminile nel Rotary, ove si pensi che a
fronte di centinaia di governatori uomini che si sono
succeduti nel tempo in Italia, si contano ancora oggi
poco più di dieci governatori donne e ancora resistono
club Rotary che non ammettono donne e non solo, ov-
viamente, in Italia, ma in tutto il mondo. Devo anche
aggiungere – ha precisato Maria Rita Acciardi – che
durante l’anno di governatorato questa problematica
è stata molto attenzionata e vi è stata una maggiore
presenza di donne al vertice dei club e negli incarichi

investendo notevoli risorse umane e competenze. Una
leadership, quella delle donne – ha confermato Maria

Rita Acciardi – che si ri-
chiama ai progetti condi-
visi, alla coesione sociale,
all’identità e all’integra-
zione, ai valori, alla traspa-
renza, alla legalità, all’etica,
all’ascolto, al dialogo, alla
vision del futuro. Creando
apprendimento, innova-
zione, sviluppo e cambia-
mento. Formando a sua
volta nuove leadership,

realizzando lobby virtuose con la concretezza, l’eica-
cia, la rapidità, il pragmatismo e l’energia positiva che
sono patrimonio, direi Dna, delle donne, un patrimo-
nio che non ha ancora oggi pieno riconoscimento so-
ciale e rilevanza rappresentativa».

distrettuali». Un futuro associativo diventato oggi im-
possibile senza la presenza nei club delle donne: «Sono
sicura che il Rotary, che ha come vision migliorare il
mondo, quello vicino e quello più lontano, non può
non condividere le azioni inalizzate a riconoscere di-
ritti e meriti, a contrastare discriminazioni e disugua-
glianze, a combattere ingiustizie e pregiudizi, ad
assicurare uguaglianza di opportunità e diferenze. In
sintesi, percorsi sociali e culturali efettivamente etici e
compiutamente democratici. Sono, pertanto, iduciosa
che l’associazionismo, e i club service in particolare, si
spenderanno per la promozione del protagonismo, delle
esperienze, delle competenze e dei saperi, in sintesi,
della leadership delle donne, veri attori sociali delle più
svariate forme di volontariato e servizio sociale».

Un Rotary sempre più al femminile
«Ormai da anni attraverso i suoi programmi per le

Nuove generazioni (Interact, Rotaract, RYLA, Scambio
Giovani, Scambio Gruppi di Studio), il Rotary è impe-
gnato in un’azione di promozione della presenza fem-
minile e giovanile nei club e nelle cariche distrettuali,

L’umanesimo rotariano
«Nell’anno di governatorato (con motto Ubi Rotary,

ibi Ethica) – ha ricordato – ho cercato di trasmettere il
Rotary dei valori, il Rotary come scenario di vita, in-
dividuale e collettiva, vissuto intensamente in relazione
all’altro, come impegno morale, come spiritualità,
come leadership valoriale, come service, come passione
e impegno civili, come civic work, come riferimento i-
lantropico attivo, come partner strategico del sociale e,
soprattutto, il Rotary per i giovani e con i giovani. Un
approccio solidaristico che scommette sulla bellezza e
la verità della vita: un impegno, una sida, in primis con
noi stessi, in una prospettiva che presuppone atteggia-
menti di reciprocità e ponti culturali per promuovere
occasioni di conoscenza, di interazione, di apertura, di
confronto, di curiosità e attenzione per le diversità, di
dialogo con spirito di uguaglianza e amicizia. Ho con-
diviso queste idealità e questa prospettiva di “umane-
simo” in tutti i 93 club del distretto. Nell’anno 2013-14
il distretto si è posizionato primo in Italia per l’efettivo,
per l’espansione con la nascita di sei club Rotary, sette
club Rotaract, 5 club Interact, un club satellite».
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«Ricordo nitidamente quando il 14 febbraio 2009
squillò il mio cellulare: era Alberto Cecchini, allora go-
vernatore, che mi annunciava di essere stata scelta go-
vernatore del Distretto 2080 per l’anno 2011-2012.
Quel sabato mattina mi resi conto che da 44 anni gran
parte delle mie giornate erano state dedicate al Rotary
e ai suoi programmi». Daniela Tranquilli Franceschetti
racconta esperienze ed emozioni del suo anno di go-
vernatore. Un impegno nel Rotary che è iniziato «nel
1968 quando fondai il Rotaract Romano, primo Rota-
ract del distretto. Poi nel 1995 fui tra i soci fondatori
del Club Roma Palatino di cui diventai presidente nel
1999. Nel 2011 sarei diventata governatore del Di-
stretto 2080 come mio padre nel lontano 1984. Quanti
anni! – ha detto Daniela Tranquilli – Fui emozionata
e commossa e capii che avrei avuto una grande respon-
sabilità come prima governatore donna del Distretto
2080 e seconda in Italia. Tutti erano incuriositi, alcuni
scettici, alcuni contrari, altri entusiasti: avrei dovuto
lavorare bene e molto, soprattutto perché le aspettative
erano molte, in un senso o nell’altro. Ricordo che nel
corso dell’anno qualcuno si rivolse a mio marito pen-
sando che fosse lui il governatore… Alcuni chiedevano
quando le donne fossero entrate nel Rotary. Da allora
sono passati pochi anni ma è indicativo come la novità
di allora sia ora diventata normalità. In quell’anno, in-
fatti, i governatori donne nel mondo erano solo 63 su
536, oggi sono cresciute sensibilmente, anche in se-
guito all’aumento della presenza femminile nei club,
arrivata nel mondo a circa il 19%. E oggi le donne sono
ben presenti tra i governatori anche in Italia».

I principi ispiratori

«Mi sono impegnata – ha sottolineato ancora – a es-
sere il rappresentante di tutti i soci, condividendo sem-
pre i molteplici aspetti della vita del distretto e le tante
sfaccettature della sua gestione, sempre convinta che la
conoscenza, la trasparenza e la chiarezza siano neces-
sarie per evitare dubbi o perplessità, per rinforzare l’ar-
monia e la iducia l’uno nell’altro, per far sempre brillare
la luce del distretto e del Rotary. Comportamenti poco
chiari e dubbi possono metterla in discussione. I primi
testimonial del Rotary siamo noi. Ho ispirato il mio
mandato, come tutta la mia vita personale e professio-
nale, ai principi sani di lealtà, generosità, rispetto per il
prossimo, onestà tramandati dalla mia famiglia. Tutto
il periodo della carica ho desiderato fermamente enfa-
tizzare l’etica, la correttezza, dei comportamenti rota-
riani. Ho cercato in ogni modo di combattere la furbizia
di alcuni che non ricordavano evidentemente le regole
e i principi del nostro Rotary e la prova delle Quattro
Domande. Ma la sida più grande è stata sicuramente
ancora una volta la progettualità che, vista la mia for-
mazione professionale, ho desiderato riguardasse la sa-
lute e in particolare la salute materno-infantile. Una
delle più grandi soddisfazioni è stato il progetto distret-
tuale Dalla Vita alla Vita, progetto per la difusione
della cultura della donazione del cordone ombelicale,
dove grazie alla Federfarma e alle farmacie del territorio
in collaborazione con l’Adisco (Associazione donatrici
italiane sangue cordone ombelicale) e con il Rotaract
Distretto 2080, abbiamo rag-
giunto milioni di mamme
e avuto la soddisfa-
zione di aver riatti-
vato due centri di
raccolta in Sardegna
e nel Lazio e di aver
aumentato le dona-
zioni a Roma. L’altro
progetto ha riguar-
dato la difusione capil-
lare nelle scuole della
Manovre di distruzione delle
vie aeree nei bambini, abbiamo realizzato anche un cd
con le manovre spiegate per la prima volta nel linguag-

DANIELA TRANQUILLI:
«GOVERNATORE COME MIO PADRE»
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gio dei segni, per le persone non udenti: a ine anno due
scuole mi hanno chiamato per dire che grazie alle no-
stre riunioni due bambini erano stati salvati».

L’impegno si è esteso ai giovani

«Venendo dal Rotaract ho dato particolare impor-
tanza ai giovani e per la prima volta si sono inseriti nelle
Commissioni distrettuali i giovani del RAC, oggi inal-
mente partner nel servizio del Rotary. Grazie al contri-
buto del Rotaract – ha spiegato – si è realizzato il terzo
grande progetto distrettuale: la Giornata di prevenzione
del diabete, obesità e ipertensione. Il Rotary, il Rotaract
e la CRI sono scesi contemporaneamente in 22 piazze
del distretto riuscendo a realizzare oltre 2500 test di
screening gratuiti. Altro momento indimenticabile è
stato il Rotary Day 2012 con la proiezione del logo End
Polio Now sul Palazzo Senatorio in Campidoglio e la
conferenza stampa con la partecipazione di Roberto
Giacobbo, di Bruce Aylward, (responsabile della Cam-
pagna Eradicazione della Poliomielite dell’Oms), del
past presidente internazionale Carlo Ravizza. Così
come sono state indimenticabili le immagini che illu-
minavano il Palazzo Senatorio, le luci colorate del Vi-
sual Show Toobee della Maison Boccadamo nostro
main sponsor. E ancora i volti dei testimonial della cam-
pagna End Polio Now nel mondo, i goal vittoriosi e
l’immagine di Francesco Totti nostro testimonial 2012.
Inine, per magia il grande mosaico che ha ricoperto il

Palazzo Senatorio con tutti i nostri volti, lì, in una delle
più belle piazze mondo per celebrare non solo la nascita
del Rotary a Chicago ma, in particolare in quell’anno,
la sconitta della Polio in India. Nel 2012 l’India è stata
proclamata Polio free».

Far crescere il Rotary

«Un anno è breve e lungo insieme. Troppo breve e
troppo lungo allo stesso tempo. Può passare in fretta o
non inire mai. Il mio è passato in fretta. Ho dedicato
un anno della mia vita al Rotary – ha sottolineato Da-
niela Tranquilli – mettendo il Rotary al primo posto
nelle mie giornate, davanti alla famiglia, agli afetti, al
lavoro, alla salute, perché avevo preso un impegno e
perché credo nel Rotary: quello dove c’è armonia,
amore per il prossimo, progettualità, lealtà, servizio.
Non c’è strada che porti alla pace che non sia la pace, l’in-

telligenza e la verità, diceva Gandhi. Ho cercato di met-
tere in pratica queste parole. Tutto quello che ho fatto
l’ho fatto nel rispetto del prossimo, con lealtà e coe-
renza, al di sopra di ogni interesse personale, nel ri-
spetto della verità per raggiungere l’unico vero scopo
del Rotary: abbracciare l’umanità e difondere la pace
attraverso il servizio».

A sinistra,

Rotary Day.

La mascotte

Giovanna

Taormina, 9 anni,

consegna una

scatola che

contiene fondi

raccolti a scuola,

da destinare

all’eradicazione

della poliomielite
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“A
ttrarre, coinvolgere, emozionare”.
Sono tre verbi che il Rotary è in grado di
sviluppare all’interno del mondo giova-
nile. Per le Nuove Generazioni il pro-
gramma Scambio Giovani consente a
ragazzi intorno ai 16 anni, che frequen-

tano il terzo anno di scuola media superiore, di trascorrere
il quarto anno in un’altra nazione (si spazia dagli Usa al Ca-
nada, dal Sud America all’Europa e ai Paesi del Sol Le-
vante), dove oltre che imparare la lingua vengono a contatto
con giovani di culture, usanze e costumi diversi, familiariz-
zando e creando relazioni amichevoli che durano una vita.
Come la storia di Francesca Pisanu, una giovane sarda della
provincia di Oristano, e del club che l’ha supportata.
Francesca è una ragazza semplice, intelligente, matura per
gli anni che ha. La sua visione del mondo, seppur ancora
giovanissima, è sicuramente superiore a quella di chi di
anni ne vanta molti più di lei. Un paio d’anni fa, con i suoi
16 anni ancora da compiere, dopo aver saputo del pro-
gramma Scambio Giovani del Rotary, ne rimase afascinata
e cercò di convincere i genitori a lasciarla partire, ma, come
ben possiamo immaginare, si trovò davanti un “muro” di
no. Non mollò. La sua caparbietà fu più tenace delle loro
resistenze, e alla ine approdò per un anno in Canada. Ora,
al rientro a casa, Francesca racconta l’avventura.

La storia di questo viaggio, meglio deinito Diario di bordo,
riportato per ilo e per segno da Francesca, conferma che
il programma Scambio Giovani è una via davvero privile-
giata per far conoscere il mondo ai ragazzi, capace di con-
tribuire in modo importante sulla loro formazione e
conseguentemente di costruire il percorso per il raggiun-
gimento della pace nel mondo. È con questo importante
scambio culturale, da rendere possibilmente ancora più in-
tenso, ancora più allargato, che il Rotary può indirizzare i
giovani alla conoscenza reciproca, alla fratellanza, alla tol-
leranza, all’accettazione del diverso e alla paciica e leale
convivenza con gli altri popoli. 
I club sardi praticano da tempo con grande convinzione gli
“scambi” e il Club Oristano, per esempio, lo utilizza da de-
cenni, inviando all’estero due-tre ragazzi ogni anno. Grazie
all’insostituibile apporto della past president Egle Spinardi,
coordinatrice dello Scambio Giovani del club, la cono-
scenza di questo importante progetto rotariano è sempre
più difusa e le richieste aumentano in continuazione.  
L’utilità di questo programma può essere, quindi, meglio
compresa leggendo le note scritte da Francesca al rientro
dal viaggio-soggiorno in Canada. È una lunga lettera di rin-
graziamento al Club Oristano. È la storia del suo anno di
navigazione fuori dal suo piccolo mondo sardo, un’espe-
rienza che le ha consentito di crescere, maturare, acquisire

“DIARIO DI BORDO”
DI FRANCESCA PISANU

E DELLA SUA ESPERIENZA
IN CANADA

di Mario Virdis
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espressi questo mio desiderio non una singola persona mi
appoggiò appieno, ma il mio entusiasmo e la mia determi-
nazione mi permisero però di capovolgere questa situa-
zione. I motivi per i quali le persone criticavano la mia
scelta erano la mia giovane età e il fatto che, poiché non
avrei frequentato il quarto anno di liceo classico, mi sarei
ritrovata con delle lacune in termini di studio e il rientro
sarebbe stato estremamente diicile. Tante erano le persone
che disprezzavano la mia scelta perché ritenevano quasi
folle il pensiero di essere disposta a passare un anno lon-
tano da casa a quell’età».
La caparbietà di Francesca, però, ha vinto la sida: «Riba-
divo, già da allora, la mia convinzione sui beneici derivanti
da questa esperienza, ritenendo che ne sarebbe valsa la
pena, a prescindere da tutto. Mai come ora posso confer-
mare che queste persone si sbagliavano! Molte di loro lo
hanno capito in seguito, nell’osservare l’impatto che que-
st’esperienza aveva avuto su di me: dai miei atteggiamenti
e dalle mie decisioni, una volta tornata a casa».
Anche convincere la sua famiglia non fu certo cosa facile.

consapevolezza e fare espe-
rienze che mai avrebbe po-
tuto fare stando a casa.
Ecco alcuni stralci della let-
tera di Francesca.
«Tutto iniziò quel settem-
bre del 2015, in cui sentii la
necessità di passare un
anno in un Paese straniero
qualsiasi, all’età di soli 16
anni. Nel momento in cui

Francesca descrive anche la nuova vita in Canada, un
nuovo contesto dove si trovò catapultata e dove trovò, nel
Rotary locale, aiuto, sostegno e incoraggiamento: «La
scelta di partire non è stata afrettata, in quanto ho impie-
gato mesi per convincere i miei genitori dell’importanza
della mia scelta. Questa è stata una delle prime prove
“forti”, che riuscì a testare la mia convinzione e la mia de-
terminazione. Pensavo che i miei 16 anni erano l’età ideale
per venire catapultati in un contesto diverso da quello a
cui ero sempre abituata. Un’età in cui devi imparare a sen-
tirti in contatto con te stessa, imparare a riconoscere i tuoi
limiti e a spostarli un po’ più in là, se necessario. Gli obiet-
tivi che mi ero posta erano chiari: cercare di trarre il me-
glio da questa esperienza. Volevo apprendere abilità e
conoscenze, instaurare legami profondi e vedere quanti più
posti possibili. Con gioia posso dire di averlo fatto. È ne-
cessario un atteggiamento propositivo, ma anche la capa-
cità di fare delle scelte e di dare delle priorità. Un anno è
pur sempre un arco di tempo limitato. Instaurai diversi tipi
di rapporti con le famiglie che decisero di ospitarmi e con
gli amici che frequentai. La mia famiglia era anche il Ro-
tary club, alle cui riunioni partecipavo sempre con molto
interesse. I suoi membri mi proposero vari modi di fare
volontariato che colsi tutti, ma poiché non mi accontentai,
ofrii la mia disponibilità anche per iniziative non legate
al Rotary».

Dopo l’intenso “rodaggio” fatto nel Nord America,
Francesca è maturata: è una persona nuova, pronta a ci-
mentarsi in nuove side, grazie a tutto quel grande staf,
orchestrato dal Rotary, che l’ha supportata: «Essere grati
per tutto questo è riduttivo ed è impossibile elencare tutto

«Volevo apprendere
abilità e conoscenze,

instaurare
legami profondi
e vedere quanti

più posti possibili.
Adesso

posso dire
di esserci riuscita»
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nostro. Bisogna essere davvero informati sul Rotary e con-
tribuire a farlo conoscere a più persone possibili. Niente
può esser paragonato alla gioia che porta l’aiutare il pros-
simo. Il Rotary gira intorno al concetto di solidarietà: una
necessità e una salvezza».
Per Francesca il Rotary è una grande famiglia, che le ha

consentito di trasformarsi: «Al mio rientro,
con tanto impegno sono riuscita a recupe-
rare il programma scolastico. Ora mi sono
appena trasferita per studiare in una facoltà
che ho scelto grazie agli interessi e alle pro-
pensioni che ho scoperto di avere mentre
mi trovavo all’estero. Ricordo che nell’anno
in cui partii il motto del Rotary era “Siate

dono nel mondo”. Tutti abbiamo qualcosa da donare e tutti
possiamo contribuire per un mondo migliore. Qualcuno
per rendersi conto di questa iammella che ha dentro di sé
ha bisogno di esplorare nuovi lidi, sa di dover contare esclu-
sivamente sulle proprie forze e di poterle esprimerle senza
alcun iltro. L’esperienza dello scambio giovani non è per
tutti. Per me è stata un’esperienza irripetibile. È stato il mia
modo personale di avere una maggiore conoscenza di me
stessa e del mondo, conoscenze che non avrei potuto avere
altrimenti e senza le quali non sarei quella che sono oggi».

ciò che quest’esperienza mi ha dato. Prima di tutto mi ha
dato maggiore consapevolezza di ciò che voglio fare nella
mia vita e del fatto di essere disposta a tentarle tutte per
raggiungere i miei obiettivi. Ho sviluppato una certa capa-
cità di adattamento e anche un diverso atteggiamento di
fronte alle diicoltà. Non sempre dalla vita si può avere
esattamente quello che corrisponde al pro-
getto che ci eravamo messi in testa. Il mio
Paese ospitante, il Canada, era la mia se-
conda preferenza tra le destinazioni, e
adesso è sicuramente al primo posto nel
mio cuore. Nella mia mente ricorrono an-
cora quei paesaggi selvaggi, così come le
tante volte che mi sono immersa nella na-
tura. Ogni tanto ripenso alle lunghe chiacchierate con le
persone che incontravo qua e là, ai sorrisi che cambiano
la giornata, agli abbracci interminabili di quando dovetti
lasciare il Canada e salutare quelli che erano diventati i
miei cari. Le esperienze di questo tipo sono degli antidoti
contro la staticità e contro il senso comune che talvolta of-
fusca le menti. Essere ambasciatore della propria cultura
vuol dire andare al di là degli stereotipi, e dimostrare come
soltanto tramite il confronto di culture ci si può arricchire.
Tutto ciò è essenziale in un contesto geopolitico come il

Ho iniziato circa sette anni fa,
con scambi brevi che si svolgono
durante le vacanze scolastiche.
Poi sono passata a quelli annuali
che durano circa dieci mesi. I
ragazzi per poter accedere al
programma devono essere
meritevoli e determinati. Avere
capacità di adattamento e
autonomia. Per capire chi sono e
qual è il loro profilo, abbiamo
diversi colloqui sia col ragazzo
che con i genitori e possibilmente
anche con i fratelli. E non ci

accontentiamo, per cui cerchiamo
di parlare anche con i docenti.
Si chiama scambio perché un
nostro ragazzo/a parte all’estero e
un altro/a arriva e viene ospitato
dalla famiglia. Ogni anno partono
in giro per il mondo oltre 10.000
studenti da oltre 80 paesi. Nel
nostro distretto, ci sono circa 55
studenti di cui 49 in Sardegna e 6
tra Roma e Lazio. Durante l’anno
cerchiamo di organizzare degli
incontri nei vari club ospitanti.
E’ una esperienza che li
arricchisce, li aiuta a scoprire
nuove e diverse culture e a
costruire solide e durature
amicizie, a imparare o
perfezionare un’altra lingua a
migliorare la propria sicurezza e
autostima e a diventare
ambasciatori di pace. Non
arricchisce solo loro, è
un’esperienza che ha segnato
anche la mia vita e quella della
mia famiglia. Il mio compito per
gli inbound (i ragazzi nostri ospiti)
è quello di controllare che tutto
proceda per il meglio anche con la
scuola e con le famiglie che li
ospita. E farli partecipare alle

attività rotariane e rotaractiane.
Mentre per gli outbound (i nostri
ragazzi che vanno all’estero) oltre
ai vari colloqui, li seguo nelle varie
fasi dell’iscrizione al programma. I
ragazzi hanno anche un tutor che
li affianca e diamo anche una
paghetta mensile, che nel nostro
distretto è di 75,00 euro. È
un’esperienza molto importante
che svolgo con tanta passione,
mi affeziono ai ragazzi, rimango in
contatto anche dopo che partono. 

«LI SCEGLIAMO
MERITEVOLI
E

di Egle Spinardi * * Responsabile Scambio Giovani

Club Oristano

«Questa esperienza
rappresenta

un antidoto contro
la staticità della vita.
Ma non è per tutti»



Lo scienziato Lorenzo Moretta, esperto di immuno-
terapia e biomedicina, e la storica della musica ita-
liana, Margaret Murata, sono stati insigniti del Premio
Internazionale Galileo Galilei 2017 dei Distretti Ro-
tary Italiani, tra i più prestigiosi riconoscimenti cul-
turali in Europa.
Il premio, nato nel 1962 per una felice intuizione di Tri-
stano Bolelli e giunto alla sua 56esima edizione, con-
tribuisce a difondere il prestigio della cultura e della
scienza italiana nel mondo e ha visto quest’anno la pre-
miazione dei due studiosi che con il loro impegno
hanno contribuito a realizzare tale mission. A portare
il saluto, in rappresentanza di tutti i distretti italiani, è
stato il governatore Salvina Deiana. «La storia del pre-

mio Galilei – ha detto il governatore – ha avuto mo-
menti di fama, alternati da periodi di minor interesse.
Quest'anno i distretti italiani, come programma co-
mune, hanno voluto nuovamente istituire il Premio
Galileo Galilei Giovani destinando un contributo di-
strettuale a questa iniziativa che, unito a quello della
Fondazione Galilei, permetterà di selezionare due gio-
vani studiosi per ogni distretto, come da Bando di pros-
sima pubblicazione. Ottenere un Premio Galilei
Giovani costituisce, nel curriculum di un ricercatore,
un punto di particolare merito, che può davvero fare la
diferenza risultando di particolare utilità per la propria
carriera; rimarrà inoltre a testimonianza dell'attenzione
del Rotary per la cultura in tutte le sue forme». 
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PREMIO GALILEO GALILEI

Il prestigioso riconoscimento dei Distretti Rotary Italiani
a Lorenzo Moretta e Margaret Murata

Chi sono i premiati
Lorenzo Moretta, direttore dell'Area di Immunologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma,
membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia
e della terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre
640 pubblicazioni, Moretta é il ricercatore italiano più menzionato nella letteratura scientifica negli
ultimi dieci anni. Il numero di citazioni bibliografiche totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre
58mila. Margaret Murata, professore emerito di musica alla UC Irvine in California, membro del American
Musicological Society, è riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera. A valutarli, due giurie
nominate dall’Università di Pisa. 

IL PREMIO,
NATO NEL 1962,

È GIUNTO
ALLA 56ª EDIZIONE

SCIENZA E CULTURA
Made in Italy



IDENTIKIT
DI UN DITTATORE
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KIM JONG-UN, IL COMUNISTA CHE SFIDA IL MONDO
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di Giovanni Polizzi*
C

hi è veramente Kim Jong-un,
trentatreenne Presidente della
Repubblica Popolare Demo-
cratica di Corea (RPDC), più
giovane capo di Stato al mondo
e spietato dittatore, che fre-

quentò sotto pseudonimo la Scuola internazio-
nale di Berna, studiò privatamente informatica
e si laureò nel suo Paese in Fisica e all’Accade-
mia Militare, e che, oltre al coreano, parla in-
glese, francese e tedesco (anche in versione
svizzera) ed è appassionato di basket?

Non pretendiamo di poterlo spiegare, poi-
ché pochissimi possono dire di conoscere real-
mente il leader nordcoreano. Al di là dei
comunicati uiciali di Pyongyang e dei com-
menti, anch’essi spesso strumentali, delle grandi
Potenze e degli altri Stati della regione (Usa,
Cina, Russia, Giappone, Corea del Sud), ciò che
accresce i timori dell’opinione pubblica mon-
diale – che già segue con apprensione gli svi-
luppi del programma nucleare, i suoi sempre
più frequenti test missilistici e la tensione cre-
scente con gli Stati Uniti, inora limitata a
scambi di violente invettive fra i due presidenti
e a reciproche minacce di distruzione – è l’as-
soluta scarsezza di informazioni attendibili su
quanto realmente avviene nella RPDC e all’in-
terno del suo apparato di potere, deinito come
l’ultimo regime staliniano o addirittura, nelle
parole dell’ex-ministro degli Esteri svedese
Bildt, come “l’impero dell’orrore”. Non preten-
diamo di spiegarlo, ma tentiamo di meglio
comprendere se il mondo abbia davvero a che
fare con uno psicopatico, appassionato di “gio-
cattoli” nucleari e capace di provocare, per esal-
tazione e sete di potere, quel conlitto atomico
inora risparmiatoci anche da 45 anni di guerra

La Corea del Nord continua a mostrare i muscoli:
ecco che cosa nasconde il programma nucleare
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fredda. O se invece, dietro un quadro di apparente fol-
lia – purghe e brutali esecuzioni, impiego di enormi ri-
sorse per lo sviluppo di armamenti nucleari anziché
per la crescita economica, ripetute minacce di attacchi
contro la Corea del Sud, l’isola di Guam o lo stesso ter-
ritorio degli Usa (i lanci più recenti hanno confermato
la capacità di Pyongyang di colpire con testate nucleari
anche obiettivi a distanza di 12mila chilometri) – non
si celi una mente assai più razionale, chiara e determi-
nata di quanto non si possa, o non si voglia, credere.

Fin dalla sua proclamazione il 9 settembre 1948, la
RPDC è uno “Stato socialista indipendente” (art.1 della
Costituzione) a regime totalitario, ispirato all’ideologia
del “Juche” (un misto di comunismo e di nazionalismo
patriottico) e sotto il potere assoluto dei Kim (in co-
reano il cognome precede il nome): Kim Il-sung, so-

prannominato il “grande leader”, deceduto nel 1994;
suo iglio Kim Jong-il, il “caro leader”, dal 1994 al 2011;
e, dal 18 dicembre 2011, il terzogenito di quest’ultimo,
il “brillante leader” Kim Jong-un. È quindi ovvio come
sia imperativo categorico anche dell’attuale presidente
quello di preservare il predominio della dinastia e la
propria sopravvivenza politica (e isica), mantenendo
il controllo del Paese anche a costo di purghe interne,
di pubbliche esecuzioni di personalità e uiciali di re-
gime e persino dell’eliminazione di familiari troppo in-
luenti o sospetti di possibile tradimento, quali lo zio
Chang Sung-thaek nell’agosto 2013 o il fratellastro Kim
Jong-nam nel febbraio scorso. Nonostante l’assurdità
di uno dei capi di imputazione a carico dello zio (ap-
plausi troppo tiepidi a un discorso del nipote), in realtà
sospettato di favorire aperture del regime in direzione
ilo-cinese, o l’apparente futilità dei motivi di condanna
a morte di decine di persone, giustiziate in pubblico
nel novembre 2013 perché colpevoli di aver guardato
la tv sudcoreana o di possedere una Bibbia o di aver
difuso materiale pornograico o praticato la prostitu-
zione, il leader nordcoreano non sembra afatto privo
di logica nelle sue azioni repressive (ovviamente del
tutto contrarie al rispetto dei diritti umani cui siamo
sensibili nei nostri Paesi). Né sembra illogicamente in-
tenzionato a perseguire un raforzamento del già forte
culto della personalità, dal momento che comunica-
zione e immagine pubblica sono gestite dalla sorella
trentenne Kim Yo-jong (ritenuta sua fedelissima, dive-
nuta oggi più inluente della stessa moglie Kim Kyong-
hui e ammessa di recente nel Politburo del “Partito del

Portaerei
americana
nelle acque
del Pacifico

Sotto,
lancio
di un misssile
balistico



Novembre 2017 33

Lavoro”, il più impor-
tante organo politico del
Paese), che anzi spinge il
fratello a partecipare a
inaugurazioni ed eventi
pubblici, per coltivarne
l’immagine di leader vi-
cino al suo popolo. Un
popolo di 24 milioni di
persone cui, al posto di

liberalizzazioni ritenute pericolose, il regime concede
tuttavia limitate forme di autonomia lavorativa e inan-
ziaria che, nonostante la politica isolazionista di Pyon-
gyang e l’embargo dei Paesi occidentali, riescono a
favorirne ugualmente la crescita (PIL: +3,9% nel 2016).

Scrive lo studioso russo Andrei Lankov sull’ameri-
cana “Foreign Policy” che «Kim Jong-un non è un irra-
zionale, pensa a Saddam e soprattutto a Gheddai ed è
convinto che senza armi nucleari anche lui farebbe la
stessa ine». È una tesi condivisibile. In efetti, memore
soprattutto della ine di Gheddai che nel 2003 aveva
abbandonato il nucleare per compiacere l’Occidente, il
leader nordcoreano sembra voler raforzare la capacità
nucleare del Paese soprattutto per garantire la soprav-
vivenza del proprio regime. La RPDC non teme, infatti,
la Corea del Sud (con la quale è ancora in stato di
guerra dal 1953, in assenza di un formale Trattato di
pace) né la Cina o la Russia (la prima, tradizionalmente

stretta alleata, ma in fase di ridotta inluenza su Pyon-
gyang; la seconda, lontana dai livelli di sostegno di
epoca sovietica, ma preferita da Kim), bensì gli stessi
Stati Uniti, ritenuti capaci di invadere il Paese per met-
tere ine al regime di uno Stato qualiicato come “cana-
glia”, cioè inaidabile e pericoloso.

Ma, nonostante invettive e minacce, la Corea del
Nord non vuole la guerra. Kim Jong-un mira ad alzare
la posta di un disarmo in tempi tutti da vedere, ma non
è un pazzo suicida, altrimenti avrebbe già premuto il
bottone. Egli sa bene che né lui né il suo Paese potreb-
bero sottrarsi alla totale rappresaglia degli Usa né ot-
tenere aiuto dalla Cina, che persegue le rinunzie di
Pyongyang al nucleare e di Washington, Seul e Tokyo
ai piani comuni di espansione militare. Seul è per un
“doppio binario” di pressioni e di dialogo (accompa-
gnato di recente da 8 milioni di dollari di aiuti umani-
tari) e non vuole un conlitto in cui i sudcoreani
sarebbero i primi a soccombere. Mosca e Parigi spin-
gono anch’essi in direzione di un negoziato, ma che
ponga il disarmo nucleare di Pyongyang non come
pre-condizione (che i nordcoreani non accettereb-
bero), ma come obiettivo. Più imprevedibili appaiono
gli Stati Uniti, i primi ad introdurre nel 1958 armi ato-
miche nella penisola coreana e oggi forse i maggiori re-
sponsabili dell’avvio di un indispensabile dialogo
multilaterale, strategico e onnicomprensivo, per la de-
nuclearizzazione della regione.

* (Ambasciatore a r.)

Parata militare a Pyongyang

L’ESPERTO RUSSO:
«Kim Jong-un
non è un irrazionale,
pensa a Saddam e,
soprattutto, a Gheddafi.
È convinto che senza
armi nucleari anche lui
farebbe la stessa fine»



Novembre 201734

SEMINARI

effettivo e giovani

«S
olo quattro distretti italiani dal 1° luglio hanno

avuto un incremento di soci e noi siamo tra

questi. Non solo, il nostro è stato quello che ha

registrato un maggior numero di new entry».

Lo ha reso noto il governatore del Distretto

2080, Salvina Deiana prendendo parte ai

seminari distrettuali sull’effettivo e sul programma per le nuove

generazioni, che si sono svolti a Borore e a Pomezia, organizzati dai

Rotary Club di Macomer e di Pomezia Lavinium. Dall’inizio dell’anno sono

nati due nuovi club: Urbis ed E-Club Amatrice che hanno contribuito a

un incremento complessivo di 106 soci. 

«Il Rotary International ci raccomanda, oltre che a mantenere e

fortificare i club – ha detto ancora il governatore – a costituirne di nuovi

perché essi sono la linfa vitale della nostra organizzazione». Un tema

sensibile, quello dell’aumento dell’effettivo, – la cui commissione

distrettuale è coordinata da Giovambattista Mollicone – sul quale il

presidente internazionale Ian Riseley ha più volte detto: «Aprite le porte

dei vostri club…». E, infatti, alla modalità classica di adesione, quella

della cooptazione diretta da parte dei club, adesso si aggiunge la nuova

formula dell’autocandidatura o di “manifestazione d’interesse”. Ma

attrarre nel Rotary nuovi soci non è l’unico obiettivo. Salvina Deiana

ha sottolineato anche l’importanza di formare e informare i soci. Proprio

per questo motivo, nel corso dell’anno è prevista un’attività di

formazione per chi è giunto da poco nell’associazione e anche per i

giovani del Rotaract. Il governatore poi ha analizzato il tipo e la

periodicità delle riunioni dei vari club: «Molti club lo scorso anno hanno

adeguato i regolamenti alle nuove disposizioni del Col, riducendo le

riunioni, adesso so che molti club stanno tornando “all’antico”, cioè

alle riunioni settimanali: perché hanno toccato con mano che due

incontri al mese sono pochi, il club si perde e si perde anche il contatto

tra i soci. Ritengo che forse la cadenza settimanale non era stata

sufficientemente apprezzata». 

Altro tema affrontato è stato quello delle nuove generazioni, la cui

commissione è guidata da Gabriele Andria. «Il distretto ha una

particolare attenzione per i giovani – ha detto ancora il governatore –

La bellezza dei rotaractiani e degli interactiani deve essere assorbita,

sono pieni di spirito di servizio e li dobbiamo vedere non come

“manovalanza” nelle varie attività di club, ma pienamente e

autonomamente operativi. Oggi vi è anche l’opportunità della doppia

affiliazione (al Rotaract e al Rotary) che deve essere positivamente

valutata per la qualità e le capacità che i giovani possiedono». 

Due giornate interessanti, quelle che si sono svolte a Borore e Pomezia,

che hanno visto la partecipazione e il coinvolgimento diretto di numerosi

e attenti presidenti di club e di soci. Il confronto sui punti di forza e sulle

problematiche che toccano i club è avvenuto attorno a diversi tavoli di

lavoro. Ognuno ha potuto snocciolare le diverse criticità del proprio club

e confrontarsi direttamente con altri presidenti e soci. Si è discusso di

come incrementare l’effettivo, di pubbliche relazioni e di strategie per

attrarre nuovi soci. Una formula innovativa (che sarà replicata anche nei

seminari della Rotary Foundation) voluta dall’istruttore distrettuale, il

past governor Pier Giorgio Poddighe, che punta al coinvolgimento diretto

di tutti i partecipanti. E che ha dato ottimi e apprezzati risultati. 

DISTRETTO 2080

IN POLE POSITION:
più SOCI
più CLUBe

In alto,
tavolo di lavoro a Borore,

con Antonio Manconi
e Salvina Deiana.

In basso, incontro a Pomezia.

A sinistra, Mario Ciancarella
presidente del Club
Pomezia Lavinium.

A destra,
la sala con i rotariani



ROTARY NELLO SPORT E PER LO SPORT

COM’È NATA L’INIZIATIVA?

Da una chiacchierata tra il Pdg Pier Gior-
gio Poddighe e Mario Mastino (nella foto),
rotariano del Club Sassari Silki e gioca-
tore di hockey della gloriosa Amsicora di
Cagliari e della Nazionale Master. «Così è
venuta l’idea – ha spiegato Mastino – di
abbinare l’impegno sportivo a quello so-
ciale. Da qui è partito il progetto di af-

fiancare al tricolore della Nazionale il logo della campagna di
eradicazione della Polio promossa dal Rotary».
Dopo la presentazione del progetto e delle maglie durante il
Congresso di Cagliari del 2016, gli azzurri hanno portato in
campo a Barcellona e a Ginevra la loro testimonianza. «Que-
st’anno – ha precisato Mario Mastino – si è proseguito nel pro-
getto, culminato con la partecipazione della Nazionale Italiana
ai Campionati Europei Master di Tilburg, in Olanda, grazie
anche al contributo economico di altri tre amici rotariani dello
stesso Club Sassari Silki: Alessio Tola, Luigi Fiore e Giancarlo
Chessa, che si sono resi disponibili, con le loro aziende, a spon-
sorizzare le maglie da gioco con il logo End Polio Now».

MONDIALI DI HOCKEY
MASTERS OVER 50

E IL FUTURO?

«Vogliamo continuare a dare il nostro
contributo ancora a lungo – ha sottoli-
neato Mastino – Tutti gli amici e com-
pagni di squadra, con i quali condivido
questa magnifica esperienza sportiva e
umana, sono entusiasti di contribuire.
Con orgoglio vogliamo continuare a
dare la nostra disponibilità, fissando il
prossimo impegno per la causa. Sarà
per noi un onore e un piacere vestire
ancora la maglia azzurra con l’effige
rossa della campagna rotariana anche
nel prossimo Campionato del Mondo
che si disputerà a Tarrasa, vicino a Bar-
cellona a luglio 2018. Lo stesso presi-
dente internazionale – ha proseguito
Mastino – messo al corrente dell’inizia-
tiva, si è mostrato entusiasta. In molti
ci sono stati vicini e ci hanno soste-
nuto. Un ringraziamento per aver ap-
poggiato l’iniziativa va alla nostra
Associazione Veterani “Gens Italica”
che cura tutte le attività Master, alla
Federazione Italiana Hockey e in parti-
colare al presidente Sergio Minardi».

Un binomio costante, dalla maratona alle varie iniziative nazionali
e internazionali in tante discipline. Ora in Italia il legame è arrivato
anche all’Hockey. Dallo scorso anno, infatti, la Nazionale Italiana
Masters Over 50 di hockey su prato è testimonial del Distretto
2080 per la campagna End Polio Now.

SULLE MAGLIE DELLA NAZIONALE IL LOGO END POLIO NOW




