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Il saluto del Governatore

Cari Amici,
il Natale è veramente molto vicino. Celebrare questa ricorrenza significa anche raccoglierci nel calore dei nostri Club per vivere insieme un momento unico che ci porta, nel rispetto dei valori che
ci uniscono, a rinnovare l’Amicizia con la quale condividere l’entusiasmante esperienza dell’appartenenza al nostro Rotary.
In questo mese, amato da moltissimi per la magica atmosfera natalizia che si respira, il Rotary ci
invita a riflettere su un tema che è di riferimento per molte iniziative e progetti di Club: la prevenzione e la cura delle malattie.
Le teorie di Ippocrate riportano che non basta prevedere le malattie per guarirle, è necessario insegnare a conservare la propria salute. Sono passati secoli e la medicina ha fatto passi da gigante...
le notizie legate a favolose scoperte scientifiche ci fanno sperare in una prevenzione sempre più
forte anche se, molto spesso, non abbiamo comportamenti in grado di evitare o ridurre l’insorgenza
di malattie.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce lo stato di salute non tanto come l’assenza di
malattie, quanto come una condizione che permette alle persone di condurre una vita produttiva
sotto il profilo personale, sociale ed economico.
La salute è un diritto umano fondamentale legato a fattori politici, economici, sociali, culturali,
ambientali, comportamentali e biologici: tali fattori, se non armonici tra loro, possono favorirla oppure danneggiarla.
Ammalarsi significa subire un cambiamento nella struttura e nella funzione di uno o più organi a
causa di errori che in modo consapevole o involontario vengono ripetuti nell’arco della nostra vita.
Il numero dei decessi di soggetti con malattie croniche è in continuo aumento: questo rende necessario l’organizzazione di vere e proprie campagne di educazione alla salute, promuovendo iniziative per la prevenzione di alcune malattie che valorizzino l’immunizzazione nei confronti delle
patologie più importanti, non soltanto per i bambini ma anche per gli adulti.
Inoltre, negli ultimi anni, si sta rilevando anche nella ‘’civile Italia’’ un convinto rifiuto alle vaccinazioni... non si parla di Poliomielite, per la cui eradicazione i rotariani tanto si sono prodigati... ma
della diffusione di malattie come Morbillo, Varicella e Rosolia in apparenza più banali.
Il calo della copertura vaccinale porta, immancabilmente, alla nascita di gruppi di persone sensibili
alle malattie a causa della perdita dell’immunità di gregge... è importante dunque che le professionalità rotariane di cui disponiamo si adoperino per promuovere e diffondere la “cultura del vaccino” anche in Italia.
Serve più informazione, più trasparenza, oltre ad una nostra comunicazione efficace: il mondo si
affida al Rotary per affrontare sfide globali e dare l’esempio.
Voglio concludere questo mio messaggio prenatalizio con una riflessione sul momento straordinario
che viviamo ogni anno in questo mese. Molti dei valori e dei principi rotariani dipendono dal nostro
esempio e dalla fermezza delle nostre iniziative.
Il nostro fine è creare, o almeno “ISPIRARE”, un ordine di cose, in modo da determinare una tendenza verso il bene universale, verso la giustizia, verso la fratellanza e l’Amicizia; principi, questi,
che appartengono più al cuore che all’intelligenza…“FACCIAMO LA DIFFERENZA” con ciò che c’è
di buono nella nostra mente ma anche e soprattutto nel nostro cuore.

PATRIZIA CARDONE
Governatore 2018-2019

Buon Natale
Rotarianamente,
Patrizia
Rotarianamente • Novembre 2018
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L’editoriale

Carissimi Amici,
La nuova rivista, Rotarianamente, si pone alla Vostra attenzione per condividere le nostre esperienze
e vivere in pienezza gli ideali Rotariani.
La rivista comunica e condivide le esperienze dei nostri 95 Club.
Io e tutta la redazione vorremmo instaurare un proficuo contatto e un’amichevole collaborazione
con ciascuno di Voi, condividendo gli intenti e gli obiettivi del Distretto e del Governatore Patrizia
Cardone per l’Anno Rotariano 2018-2019.
In questo numero di Rotarianamente si evidenzierà la straordinaria vitalità dei nostri Club, impegnati
in progetti umanitari e in progetti per la promozione socio culturale dei territori di appartenenza.
I “principi guida del Rotary” saranno la nostra Bussola, poiché ci forniscono le basi fondamentali
per i nostri rapporti interpersonali e le opere da realizzare nel mondo.
STEFANO STEFANINI
Direttore Responsabile

Ciò che “pensiamo”, “diciamo” e “facciamo” da Rotariani:

RISPONDE SEMPRE A VERITÀ?
È SEMPRE GIUSTO PER TUTTI GLI INTERESSATI?
PROMUOVE LA BUONA VOLONTÀ E MIGLIORA I RAPPORTI DI AMICIZIA?
È SEMPRE VANTAGGIOSO PER TUTTI GLI INTERESSATI?
Queste domande costituiscono la guida deontologica che ci accompagnerà.
Vi invito caldamente a trasmettere vostri articoli, con le relative foto, oltre a suggerimenti, indicazioni, osservazioni o richieste di chiarimenti alla redazione.
Vi saluto cordialmente, augurandovi Buona lettura e Buon Rotary,
Stefano

Rotarianamente • Novembre 2018
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CRONACHE DEL DISTRETTO

LA APP DEL DISTRETTO
ROTARY 2080
DI PATRIZIA CARDONE

N

el corso dei due seminari sulla Comunicazione di Cagliari e di Roma, grazie
alla fattiva e qualificata collaborazione
tra le Commissioni Informatica, Strategie Multimediali, Comunicazione e Immagine e Strategie Distrettuali, è stata presentata l’applicazione
“Rotary Distretto 2080” per cellulare e tablet
(IOS) che ci consente, una volta scaricata dai siti
(Apple Store e Play Store), di aggiornare costantemente i soci sulle attività dell’intero Distretto: eventi,
progetti, news e dati di club.
L’applicazione preleva i dati dal sito web distrettuale,
giornalmente inseriti sia dai Club sia dal Distretto. Lo stesso
sito è stato a sua volta preventivamente oggetto di ristrutturazione.
Grazie all’inserimento di informazioni da parte dei Club, i cui
Presidenti e Segretari sono stati a suo tempo contattati, mi
auguro che, con la condivisione delle notizie, il tutto entri a
regime in tempo breve.
Un plauso alle quattro Commissioni e ai loro
Presidenti per l’ottimo lavoro svolto
con spirito rotariano, che ci pone
all’avanguardia per il servizio
reso ai soci e ai nostri sostenitori, apprezzamento avuto
anche da parte di altri
Distretti italiani che ne
hanno riconosciuto la
validità.
Colgo l’occasione per
estendere i ringraziamenti anche alla Commissione Documentazione Eventi e Relazioni
con Social Media per
l’ottimo lavoro svolto nella gestione dei siti social,
tenendo informati tutti coloro che quotidianamente ne
vogliono sapere di più attraverso
quelle piattaforme.
8
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1° LUGLIO 2018
deposizione corona d’alloro al Milite Ignoto
DI

I

l 1° luglio scorso ad inaugurazione dell’anno Rotariano si è
svolta la consueta deposizione di
una corona d’alloro al saccello del
Milite Ignoto. In segno di unità sono
stati presenti tutti i Governatori dei
Distretti Rotary d’Italia. L’associazione dei Bersaglieri “Secondi a nessuno” ha suonato l’Inno del Piave.
Ma chi è il Milite Ignoto? Il soldato
sepolto nell’altare della Patria di
Roma è un militare deceduto nella
Prima Guerra Mondiale. Durante la
Grande Guerra tra i 651 mila soldati
caduti in combattimento per garantire la libertà alla popolazione italiana, furono tantissimi quelli non
identificati e rimasti senza nome. Per
onorarli furono scelte undici salme
provenienti da diversi fronti e furono

portate ad Aquileia. Lì
Maria Bergmas, madre di
Antonio Bergmas, un volontario deceduto in uno
scontro, scelse la bara
contenente la salma di
colui che è divenuto il Milite Ignoto Italiano. In altri
Paesi Europei, coinvolti
nel conflitto, era già stata
istituita questa forma di
rispetto. In Italia fu il
Maggiore Giulio Douhet a
proporre l’iniziativa, accettata nel 1921 dal Parlamento.
Deponendo la corona d’Alloro il Rotary ha manifestato, soprattutto nel
centenario della fine della Prima
Guerra Mondiale la sua opposizione
ai conflitti e il desiderio che a livello

GIADA GIBILARO

internazionale si sviluppi una coscienza orientata al dialogo e alla
pace. E i numerosi partecipanti all’iniziativa hanno dimostrato la responsabilità pubblica che l’appartenenza
al sodalizio Rotariano richiede.

Rotarianamente • Novembre 2018
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CRONACHE DEL DISTRETTO

AL VIA IL TG ROTARY DISTRETTO 2080
31 Agosto 2018
DI

GIADA GIBILARO

I

l Distretto Rotary 2080, per iniziativa del Governatore Patrizia Cardone, quest’anno lancia una
nuova iniziativa: il Tg Rotary. Tramite
questo strumento si potranno comunicare attività e progetti. Una redazione selezionerà e trasmetterà le
notizie più rilevanti. Nelle scorse settimane è iniziata la formazione degli
aspiranti speaker presso la Sala Convegni del Complesso dei Cappuccini
a Roma. Tra i formatori, Giada Gibilaro, Coordinatore della Commissione Distrettuale Comunicazione,
Luciano Ghelfi, Giornalista Rai Tg2,
Alberto Lori, Giornalista e voce di
programmi di successo Rai come
Super Quark. Si è ricevuto anche un
contributo dal Messico da parte del
Giornalista Roberto Giacobbo. Dei
Rotaractiani di Roma Lazio e Sardegna si sono esercitati in prove tecniche di conduzioni televisiva sotto lo
sguardo attento di Lori.
10
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La forza di un leader. La nascita di un Nobel
Seminario Leadership e Effettivo
6 OTTOBRE 2018

Le riﬂessioni dei Rotariani
IL MESSAGGIO DEI LEADER
DI

L’

Aula Magna dell’Università
Gregoriana (uno dei siti istituzionali della Città Eterna e
per questo scelta dal Governatore
Patrizia Cardone nell’avvio dei Seminari fissati nel “suo” anno) era già
piena prima dell’ora fissata sul programma. Tutti avevamo voglia di
sentire dal vivo il concetto della Leadership (e, di conseguenza, quanto
sia stretto il suo legame col nostro lavoro sul’Effettivo, la base solida del
Rotary) espresso e presentato da chi
l’ha messo in campo nella vita e con
azioni vincenti. E, sul quel concetto
ha aperto il Convegno Patrizia Cardone, presentando gli ospiti del mattino (i premi Nobel Lech Walesa e
Abdelaziz Essid e l’Ambasciatore del
Myanmar Myint Naung (in rappresentanza di Aung Sun Suu Kyi), invitando sul palco per un saluto il DGE
Giulio Bicciolo (ha ribadito quanto
sia facile espandere l’Effettivo affermando la leadership, un valore fondante del Rotary) e lasciando presto
la scena al PDG Alberto Cecchini e al
Coordinatore della mattinata Roberto Giacobbo. L’attenzione e la
tensione crescevano in sala, pilotate
con maestria da Giacobbo, nel seguire il messaggio portato dall’Am-

basciatore birmano e, poi, l’irruente
e simpatica esibizione (termine
adatto al suo intervento, condito
dalla frase «vengo da Cartagine ma
sono qui con buone intenzioni») di
Essid, l’avvocato tunisino che ha saputo coinvolgere un popolo e portarlo al potere nel segno della pace.
Parlando un ottimo italiano, Essid ha
mostrato nella realtà cosa sia un Leader prima di lasciare terreno fertile a
Walesa. Arrivato il suo turno, il polacco che ha saputo conquistare un
Paese, ha trasmesso concetti diretti
e concreti, in tandem con la sua bella
e brava traduttrice. Al cambiamento
epocale portato dalla tecnologia, ha
abbinato una sferzata verso di noi:
«non sfruttate a pieno i vostri talenti,
avete potenziali enormi … metteteli
sul tavolo e agite». Il tempo, veloce
come non mai, ha rubato gli spazi:
l’incontro di noi tutti nel grande salone per un breve lunch ci ha donato
la pausa necessaria per scambiarci
opinioni, per apprezzare l’ottima organizzazione dell’evento e la ricercata qualità del servizio. Avevamo
tutti la curiosità a fior di pelle volta
al pomeriggio, per ascoltare Cristiana Serva e Pierluigi Marconi sul
tema “Effettivo” e per rivivere gli stili

DOMENICO APOLLONI

di vita adottati da tre manager nella
realtà del nostro Paese (Matteo Colaninno, Matthias Kissing e Umberto
Klinger). Luciano Ghelfi, noto giornalista, ha guidato da par suo gli interventi e i numerosi quesiti posti
dall’attenta platea: i rotariani presenti avevano domande da porre e
risposte da ricevere. Questa partecipazione emotiva ha suggellato una
giornata non comune, terminata
esattamente nell’orario previsto,
quando la pioggia improvvisa ci ha
impedito di lasciare subito la Gregoriana ma di riflettere a voce alta sul
beneficio di un Seminario condotto
così e tenuto in un luogo simbolo
della cultura.

Rotarianamente • Novembre 2018
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CRONACHE DEL DISTRETTO

Le riﬂessioni dei Rotariani
LA LEZIONE ROTARIANA
DEI PREMI NOBEL
DI SERGIO PISCITELLO

N

ella prestigiosa e simbolica
cornice della università gregoriana – affollata da una
platea attenta e partecipe – il seminario ha avuto 2 protagonisti eccezionali: il premio Nobel polacco Lech
Walesa e il premio Nobel tunisino
Abdelaziz Essid.
Dopo la introduzione del Governatore Patrizia Cardone e del PDG Alberto Cecchini, il confronto delle
idee tra i due oratori si è sviluppato
sul piano delle tematiche umane, sociali e politiche più vicine ai temi e
alla sensibilità rotariana. Da una
parte la fermezza delle idee del leader polacco, interprete di una battaglia per la libertà delle coscienze e
del lavoro, dall’altra il senso di equilibrio e di raziocinio dell’avvocato tunisino che ha innato il valore della
mediazione come punto di incontro
di tesi e di mondi differenti. Temi che
riecheggiano l’universo spirituale rotariano e che hanno trovato un uditorio attento e interessato, sensibile
sia alle differenze emerse nel dibattito, sia alla profondità dei concetti
che richiamano i più alti valori ai
quali tutti noi ci ispiriamo. A questo
12
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momento di autentica partecipazione, nel nome dei valori comuni ha
corrisposto non solo l’attenzione dei
partecipanti ma anche il dibattito
che, con molte e profonde domande
si è successivamente sviluppato, guidato con intelligenza e sagacia da
Roberto Giacobbo. Un momento
alto della vita distrettuale, un passaggio ricco di contenuti e di idee, un
seminario che ha contribuito al rafforzamento delle sensibilità e una attiva e vivace partecipazione umana
all’impegno e alla progettualità di
questo anno rotariano.
La sessione pomeridiana del seminario – coordinata e guidata da Luciano Ghelfi – ha visto come
interpreti tre protagonisti, in campi
diversi ma con uguale intensità,
dello spirito di leadership. Matteo
Colaninno, imprenditore ed esponente politico ha tracciato il bilancio
di una storia familiare ai più alti livelli
del sistema industriale, e che oggi
ha assunto, con il successo della
Piaggio una dimensione mondiale.
Qui il passaggio generazionale è
stato vissuto e realizzato come inte-

grazione anche nella poliedricità nei
campi di impegno industriale.
Diversa, ma non meno affascinante,
la vicenda umana e professionale di
Matthias Kissing, che con la sua impresa ha reso possibile a migliaia di
spose di vivere nella eleganza il momento magico del rito matrimoniale.
Kissing si è trasformato da dirigente
a uomo di impresa, coadiuvato dal
sostegno della moglie da lui più
volte evocata nel corso dell’incontro,
a sottolineare un aspetto particolare
del rapporto familiare che insito
nello spirito e nella vita del mondo
rotariano. Nel racconto del terzo
protagonista di questo affascinante
viaggio tra storie che, nel loro svolgimento, tracciano il cammino della
creazione della leadership emerge lo
spirito d’intrapresa (e persino di avventura) con cui Umberto Klinger ha
realizzato la sua dimensione internazionale di industriale in un settore di
alta specializzazione come quello
aeronautico. Nato in una famiglia legata allo sviluppo del volo (il padre
trasvolatore atlantico) e l’intero nucleo familiare impegnato nelle famose officine Aeronavali del lido di
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Venezia) Umberto Klinger ha avuto il
coraggio di creare, ai bordi dell’aeroporto di Latina, un nucleo industriale
al quale ha chiamato a collaborare
anche soggetti internazionali, come
l’inglese Martin Backer e il gruppo
AerMacchi. Da una sua felice intuizione e da una coraggiosa proposta
è stato creata e si è sviluppata
un’azienda che oggi collabora e produce per le maggiori imprese mondiali dell’industria del volo, prodotti
non solo di altissimo valore tecnologico ma anche di grande importanza
umana, come i seggiolini eiettabili
che ogni anno – lo dicono le statistiche – salvano la vita di migliaia di
aviatori coinvolti in incidenti
aerei.Non a caso Klinger ha fatto
precedere il suo racconto dalla esposizione tecnica di uno dei suoi figli,
perché anche qui – come per la famiglia Colaninno – il passaggio generazionale ha un valore umano che
trascende l’aspetto unicamente industriale e che si riallaccia al senso di
avvicendamento e quindi di rotazione che è alla base del pensiero e
dell’azione rotariana.
Tre storie di vita, tre storie di leader-

ship: un messaggio e un appello implicito che con questa
iniziativa il distretto 2080 ha
voluto sottolineare. Simboli ed
esempi in settori diversi, per
rafforzare non solo il senso
dell’impegno di guida, comune a tutti i campi di attività, ma anche il richiamo che
essi contengono nella necessità della partecipazione e
quindi dell’aumento quantitativo e qualitativo dei Club.

Rotarianamente • Novembre 2018
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CRONACHE DEL DISTRETTO

“DUE COME NOI”
25 ottobre World Polio Day
DI

DOMENICO APOLLONI

«c’era una volta una gatta …
che aveva una macchia nera …».

S

ono arrivati sulla pelle di tutti,
in sala, quei versi immortali
che hanno fatto rivivere momenti lontani e che hanno fatto pensare alla guerra totale condotta dal
Rotary per cancellare la parola Poliomelite dal nostro vocabolario, per
debellare un morbo presente da millenni sul nostro pianeta. Con la sua
voce graffiante l’animo, li ha proposti Gino Paoli ai circa settecento presenti nei loggioni e nella platea dello
storico Teatro Argentina di Roma, in
quell’ultimo giovedì dell’ottobre
2018 (erano arrivati da quasi tutti i
Club del Lazio e, pure, in rappresentanza, dalla Sardegna). Li ha lanciati
dal palco, col suo modo semplice di
proporsi, lasciando spazio alla musica diffusa dal pianoforte di Danilo
Rea e sovrapponendosi talvolta ad
essa.
Poco prima, nel suo saluto iniziale, il
Governatore Patrizia Cardone aveva
ricordato come la vittoria sia ormai
vicina e, questo, l’aveva fatto “leggere” nelle tre parole stampate a caratteri cubitali nei cartelli agitati da
tutti i Presidenti di Club chiamati sul
proscenio. La carica emotiva, scatenata sul doppio binario di una sublime sinfonia e del compito che noi
rotariani ci siamo dati, è entrata presto nell’animo degli astanti: ne ha
conquistato gli angoli volteggiando
libera nell’aria e concedendo ad
ognuno il tempo giusto per sognare!
Sì! La musica e la poesia («come l’incidente, arriva inaspettata», ha detto
14
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Gino Paoli) l’hanno fatta, poi, da padroni: Danilo Rea ha stupito per la
bravura comunicata dalle mosse
delle sue mani sulla tastiera del pianoforte e lui, il mattatore della serata, ha portato in alto i versi che
hanno accompagnato tanti attimi
della nostra vita. Come d’incanto,
“Senza Fine”, “Che cosa c’è”, “Sapore di Sale”, “Sassi … che il mare
ha consumato …”, “La lunga Storia
d’Amore” sono scivolati via, si sono
mescolati con gli omaggi che Lui (il
Paoli dai molti aspetti) ha voluto fare
agli Artisti con i quali ha condiviso il
suo passato (Bindi, Tenco, … ) e con
la Napoli che tanto ha dato alla canzone italiana. Quando Patrizia Cardone ha battuto la Campana (con

Paoli e Rea al fianco) nessuno voleva
andar via, il tempo poteva ben rallentare la sua corsa e lasciarci ancora
a considerare il successo voluto e
raggiunto, a godere ancora di qualche minuto di felicità!

ROTARIANAMENTE 1/2018 OK.qxp_Layout 1 18/12/18 12:20 Pagina 15

NOVEMBRE
DI PATRIZIA CARDONE

“Villa Potenziani in cui si è svolto
il RYLA Distrettuale, si è aperta in
tutta la sua bellezza verso i monti
del reatino, con i suoi alberi secolari, che in questi giorni sono un
tripudio di foglie rosse e gialle:
l’autunno con i suoi colori dipinge
la valle che le si apre davanti”.

Q

ualche settimana fa ho dato
inizio in questo modo e con
queste parole alla mia quinta
lettera, trovando un intervallo di
tempo, tra un relatore e un altro, per
poterla scrivere. In novembre siamo
stati chiamati a riflettere sulla Rotary
Foundation, ricordando che la missione della nostra fondazione è di
consentire ai rotariani di promuovere
la comprensione mondiale, la buona
volontà e la Pace attraverso il miglioramento della salute, il supporto all’istruzione e la lotta alla povertà. La
Fondazione nasce, come ben sapete,
da una geniale intuizione del suo
fondatore Arch. Klumph e venne
presentata, in forma ufficiale, al
Congresso di Atlanta del 1917. Grazie alla decisione di istituire un fondo
di dotazione volto a “fare del bene
nel mondo” germoglia così, il seme
di un organismo che si è trasformato, nel tempo, come lo conosciamo oggi, in una delle fondazioni
umanitarie più importanti: l’impegno
e la straordinaria generosità dei rotariani di tutto il mondo, hanno fatto
il resto! La nostra Fondazione, a
volte, viene percepita come una realtà lontana e complessa. Finanzia
progetti di tutti i Club del Distretto,
quando sono proposti e descritti
nella maniera corretta. Cosa sarebbe

il nostro Sodalizio, senza la RF...? Probabilmente solo un’Associazione benefica, meno progettuale e meno
internazionale.
Dovremmo, forse, sforzarci di conoscerla e usarla di più per non perdere
la capacità di ideare e di ricercare
nuove forme di iniziative a sostegno
del “bene comune”. Il mondo che ci
circonda va guardato con occhi diversi per essere più attenti al nostro territorio, prestando attenzione alle realtà
a noi più vicine, quelle che chiamiamo da qualche tempo “nuove povertà”. Ci sono, infatti, persone che per
orgoglio e dignità, non chiedono nulla a nessuno, ma che avrebbero bisogno del nostro sostegno e della
nostra solidarietà prima di chiunque
altro. La nostra generosità concretizziamola attraverso opere che possano
migliorare la vita di persone meno
fortunate di noi: è arrivato il momento di far seguire alle parole i fatti... ne
parleremo nei due Seminari programmati in questo mese, che tratteranno
di RF e dei Progetti.
Carissimi, ogni Club deve sentirsi,
dunque, impegnato a sostenere la
propria Comunità per incidere ed
essere presente sul territorio in collaborazione con le Istituzioni. Abbiamo, a nostra disposizione un potente mezzo per rendere possibili e
attuabili i “sogni” ...Infatti, oltre un
secolo di grande e continuo lavoro
della Fondazione, profuso con impe-

gno a sostegno del Rotary, ci rende
particolarmente orgogliosi di essere
rotariani.
Vorrei condividere con voi delle riflessioni sul percorso già compiuto: ho
appena visitato più di 60 Club, organizzando 3 Seminari (2 dedicati alla
Comunicazione e Nuove Generazioni
e 1 al tema della Leadership e dell’Effettivo) si è tenuto un RYLA distrettuale in collaborazione con l’Associazione Virgilio in un posto magnifico:
Villa Potenziani a Rieti, (bisognerebbe
farne una “Cernobbio” ossia un
appuntamento fisso per un focus
nazionale sull’Impresa e sulla Leadership) a cui si è aggiunto un evento di
grande visibilità in un teatro storico
romano per la giornata della Polio
Plus, abbiamo partecipato all’Institute
di Norimberga dove avevamo uno
stand di promozione per il Rotary Day
2019, abbiamo ospitato a Roma in
tre occasioni diverse i colleghi D.G. e
infine, come promesso ai P.D.G. del
Distretto 2080, si è già svolta la prima
riunione delle 4 messe in calendario
per l’anno 18-19 e molto altro. Tutto
questo è costato fatica ed energia
che è stata restituita in emozione e
soddisfazione per aver lavorato con
una Squadra coesa di persone speciali che hanno operato con entusiasmo
e con la consapevolezza di aver
seguito i principi e i valori del nostro
sodalizio.
Rotarianamente • Novembre 2018
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Prossimi Appuntamenti

RILANCIAMO I VALORI CHE ISPIRARONO
I FONDATORI DELL’UNIONE EUROPEA
DI

DOMENICO APOLLONI E GUIDO FRANCESCHETTI

«P

arliamo con una voce comune dell’Europa all’Europa e ai leader delle
istituzioni europee»: in queste parole c’è la sintesi del grido lanciato
da Patrizia Cardone (Governatore del
Distretto 2080) ai Distretti europei
ma, anche e soprattutto, ai Club, ai
rotariani e ai rotaractiani tutti del
Vecchio Continente.
E, per dare corpo al grido e ai suoi
contorni, Patrizia ci ha chiamato a
raccolta proponendo un’iniziativa già
condivisa da tanti: trovarsi a Roma,
dove (il 25 marzo del 1957, in Campidoglio) furono firmati i Trattati che
fornirono le basi per la costituzione
dell’Unione Europea. Trovarsi a Roma
per un incontro dove la nostra identità, con il nostro spirito del servire
energico, creativo e solidale, possa
far superare le incertezze per proteggere e ricreare la “casa comune”.
Trovarsi a Roma, il 23 febbraio del
2019, proprio nel giorno del nostro
compleanno, per firmare un “Manifesto dei Rotariani Europei” nell’ambito di un Forum appositamente
organizzato, un Forum che - già nel
nome “Rotary4Europe” - identifica la
sola voce con la quale parliamo quotidianamente. Una voce che sa’ di
generosità, di servire al di sopra dell’interesse personale, di leadership, di
etica, di professionalità e di cultura
(caratteristiche, queste, che ci distinguono nel Mondo e ci danno la spinta valida per un rilancio vero e fattivo
della nostra Europa). A questa
“voce” arriveranno risposte adeguate perché ogni cosa è stata prevista:
16
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dal sito per le informazioni suppletive
e per l’iscrizione (http://rotary4europe.eu) al programma dell’evento (il
Forum del sabato 23 sarà preceduto
da un flash mob nel pomeriggio del
venerdì 22, a Piazza del Popolo e sarà
seguito da una giornata dedicata a
volontarie visite culturali).
Inspire@EU è il motto del “Manifesto” che sarà presentato, nella “due
giorni”, alle autorità europee e che
porterà Progetti di grande respiro, di
lunga durata: Progetti che il Forum
(molto orientato ai rotaractiani, i giovani del Rotary, perché vuole lasciare
una eredità tangibile per il domani)
proporrà e che saranno realizzati in
comune dai Club attivi nei Paesi
dell’Unione.
Del “Manifesto” stesso, ci piace, per
concludere, riprendere il secondo

passaggio: «Come Rotariani europei,
siamo orgogliosi delle nostre radici
nazionali, delle nostre storie, delle
nostre culture e delle nostre identità.
Siamo anche orgogliosi di condividere una civiltà e un'identità europea
comune. Seguendo gli insegnamenti
del nostro fondatore Paul Harris, ci
impegniamo a rispettare i valori che ci
definiscono, a garantire l'uguaglianza
sociale, la solidarietà tra i popoli, la
piena occupazione e a diffondere la
cultura dei diritti umani. Condividere
gli ideali dell'integrazione europea e
servire la comunità al di sopra di qualsiasi interesse personale, è importante per noi, perciò vogliamo lavorare
insieme, a livello europeo, per contribuire a una società più giusta, sostenibile e inclusiva».
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Eccellenze Rotariane

LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEI GIOVANI
Intervista alla Prof.ssa Soﬁa Corradi
ideatrice del Programma Erasmus dell’Unione Europea
DI

GIADA:
Sull’Europa quale oggi è,
le opinioni sono variegate, ma c’è
una delle azioni dell’Unione Europea
su cui il consenso è generale:
ci riferiamo a quel complesso
di iniziative finanziate
dall’Unione Europea che, ampliatosi
nel corso degli ultimi decenni
a spazi geografici e ad esperienze
sempre più articolate, viene
sinteticamente indicato come
“il Programma Erasmus”.
Abbiamo quindi ritenuto di fare cosa
gradita agli amici Rotariani
intervistando la nostra Socia Sofia
Corradi , del “Rotary Club Roma Sud
Ovest Palatino” che dell’Erasmus
è stata l’ideatrice ed alla quale sono
stati conferiti innumerevoli prestigiosi
riconoscimenti fra cui, nei tempi recenti,
il “Premio Europeo Carlo V” ,
la “Gran Croce del Re Alfonso X il Savio”,
il titolo di “Commendatore al Merito
della Repubblica Italiana”,
il “Premio Ara Pacis del Rotary Club”,
il “Premio Alcide De Gasperi,
Costruttori dell’Europa”.
Tutti riconoscimenti del massimo rilievo
che nelle precedenti edizioni giurie
internazionali avevano conferito
a personaggi ed organizzazioni quali
Jacques Delors, la Caritas, la Sant’Egidio,
Mario Draghi, Antonio Tajani,
Simone Veil, Mikhail Gorbaciov.
In occasione delle celebrazioni per
il Trentennale del Programma Erasmus
la nostra Socia è stata invitata a tenere
il discorso ufficiale nell’Aula del Senato
delle Repubblica Italiana dinnanzi ai

Presidenti (“Speakers”) dei Parlamenti
dei vari Paesi europei.
Di tutto ciò siamo orgogliosi
ed iniziamo col rivolgere a Sofia
la domanda fondamentale:
cosa è esattamente l’Erasmus?
SOFIA:
Dal 1987, con il Programma Erasmus
gli studenti universitari dei vari
Paesi europei hanno la possibilità
di compiere uno o due semestri
di vita e di studio in un’università
ubicata in un Paese diverso dal
proprio, con pieno riconoscimento
dei crediti guadagnati all’estero,
e quindi senza ritardo nel
conseguimento della Laurea in
patria. Le diversità, di metodi
e di contenuti, vengono accettate
con elasticità in base al “principio
della stima e della ﬁducia reciproca
tra i due atenei” e vengono anzi
considerate un arricchimento

GIADA GIBILARO

dell’esperienza Erasmus.
Oggi questo può sembrare cosa
normale, ma nel 1969 (sei nove, cioè
mezzo secolo fà) quello che oggi
appare semplice ed ovvio veniva
respinto e guardato con ogni
sorta di difﬁdenze.
Ho dovuto lottare per quasi venti
anni per superare tali resistenze
e giungere nel 1987 al varo ufﬁciale
del Programma Erasmus da parte
dell’Unione Europea.
Chi lo desiderasse può trovare
la documentata narrazione di tutto
ciò nel mio ultimo libro intitolato
“Erasmus ed Erasmus Plus.
La mobilità internazionale degli
studenti universitari” (Roma, 2015)
che si può adesso scaricare
gratuitamente (in lingua italiana,
inglese o spagnola) dal sito
www.soﬁacorradi.eu
Rotarianamente • Novembre 2018
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Eccellenze Rotariane
GIADA:
Deve essere stato difficile avviare un
meccanismo tanto innovativo.
SOFIA:
Si, è stato difﬁcilissimo.
Tutto era contro di me, dall’ostinata
inerzia della vetero-burocrazia
del tempo all’assenza di previsioni
in materia educativa nei Trattati
di Roma del 1957. E anche l’iniziale
rodaggio del meccanismo Erasmus
è stato lento e faticoso, tant’è vero
che per arrivare a festeggiare
il milionesimo studente ci sono
voluti ben venti anni (dal 1987 al
2007); poi, a mano a mano,
tutto è diventato scorrevole.
Tra il 1987 e il 2016 sono stati
scambiati circa cinque milioni
di giovani fra circa cinquemila
istituzioni educative europee,
e adesso il numero aumenta
al ritmo di un milione ogni tre anni.
Non solo, ma il Programma Erasmus
è ora esteso a Paesi di tutto
il mondo ed anche a categorie
di fruitori quali “managers”,
professionisti, lavoratori.
GIADA:
Raccontaci come ti è venuta l’idea
per questo grande Programma
che oggi è considerato come una
delle iniziative comunitarie di maggior
successo e viene indicato come il tuo
“sogno educativo diventato realtà”.
Gli studenti europei ti hanno
affettuosamente soprannominata
“Mamma Erasmus”.
SOFIA:
Si, te lo racconto volentieri,
anche perché diversi giovani
mi hanno detto di avere tratto
dalla mia vicenda la fondamentale
“lezione” che “chi la dura la vince”.
L’idea mi è venuta quando, di ritorno
da un anno di studio alla Columbia
University di New York (dove ero
stata in Borsa di Studio Fulbright)
18
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mi è stato molto arrogantemente
riﬁutato il riconoscimento
degli studi ivi compiuti.
Avevo addirittura conseguito il
titolo di Master in Diritto Comparato
(“Master in Comparative Law”)
dalla “Graduate School of Law”,
“ﬁore all’occhiello” dell’ateneo.
Quando si è giovani si vuole
“cambiare il mondo” e siccome
mi ero resa conto che l’esperienza
di un anno all’estero aveva tanto
giovato a me, volevo che la stessa
opportunità la avessero
anche tanti altri giovani.
Volevo che un’esperienza di
“full immersion” in una cultura

GIADA:
Allo scopo di “mettere a fuoco”
il fenomeno Erasmus,
vorrei che tu ci dicessi anche ciò
che l’Erasmus non è.

diversa dalla propria, che
nella storia era sempre stata
un privilegio riservato
a pochi giovani di famiglie abbienti,
diventasse invece un’opportunità
offerta a chiunque volesse coglierla.
Le numerose difﬁcoltà e resistenze
non mi hanno fermata, anche perché
era l’epoca della “guerra fredda”
tra le grandi potenze mondiali
ed io vivevo la promozione della
mobilità studentesca internazionale
come una mia personale
missione paciﬁsta.

che va in Erasmus, più che diventare
un migliore Ingegnere, diventa
una migliore persona.
Le statistiche ci dicono che,
completati gli studi formali,
lo studente che ha fatto l’esperienza
Erasmus trova lavoro in metà tempo
rispetto ai non-Erasmus, e che dopo
dieci anni di lavoro raggiunge
livelli e ruoli di responsabilità.
Di tutto ciò naturalmente
mi rallegro, ma non si insisterà
mai abbastanza sul concetto che
il principale prezioso risultato

SOFIA:
L’Erasmus non ha come scopo
principale l’apprendimento
delle lingue estere.
L’Erasmus non è riservato
agli studenti di livello eccellente,
ma è anche per gli studenti normali.
L’Erasmus non ha lo scopo di offrire
all’estero insegnamenti migliori
di quelli che il giovane troverebbe
nella sua università di origine:
lo studente di ingegneria
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tra persone della stessa età
anagraﬁca, tra persone
dello stesso livello culturale,
e che si trovano ad affrontare
gli stessi concreti problemi di vita
quotidiana. L’Erasmiano non segue
alcun corso formale sulla
comprensione tra i popoli
o sulla pace, bensì vive l’esperienza
e apprende direttamente
dall’esperienza.
dell’esperienza Erasmus consiste
nel fatto che, compiendo uno o due
semestri di “full immersion”
in una cultura diversa dalla propria,
l’erasmiano sviluppa tutto
un prezioso complesso di qualità
e abilità trasversali quali
una mentalità propensa a superare
gli ostacoli mediante il dialogo
anziché mediante il conﬂitto.
Sono gli stesi erasmiani a rendersi
lucidamente conto di ciò.
Ti cito alcune risposte che mi hanno
dato nel corso delle interviste.
Un periodo di vita e di studio
all’estero “Sviluppa la creatività”,
“Rafforza il giovane nella ﬁducia
in sé stesso”, “Imprime nell’animo
sentimenti indelebili di fratellanza
umana”. “Si impara a sintonizzarsi
sulla lunghezza d’onda altrui”.
“Si diventa cittadini europei e
cittadini del mondo”. Moltissimi
rispondono lapidariamente:
“L’Erasmus mi ha cambiato la vita”.
Il punto essenziale è che l’Erasmus
non è prioritariamente studio,
bensì è soprattutto un’esperienza
complessa. Quella “full immersion”
in una cultura diversa dalla propria
quale si veriﬁca nell’Erasmus
è particolarmente produttiva
di crescita, di sviluppo
e di maturazione della personalità
in quanto possiede alcune
speciﬁche caratteristiche:
l’interazione si svolge tra pari,

GIADA:
Quali sono le ultime novità
del Programma?
SOFIA:
Dal 2014 l’Erasmus, ri-denominato
Erasmus Plus, è stato potenziato
e diverse sue Azioni sono state
estese a tutti i continenti
ed anche ad attività lavorative.
Nonostante la ben nota crisi
economica mondiale il contributo
ﬁnanziario dell’Unione Europea è
stato incrementato del 45% ed
ammonta a ben quindici miliardi di
Euro per il settennio 2014-2020. Nel
2017, unitamente al Sessantesimo
Anniversario dalla ﬁrma dei Trattati
di Roma, abbiamo celebrato il
Trentennale del Programma Erasmus.
GIADA:
Sei una convinta rotariana da tanti anni,
dal 1994. Quali sono le affinità
che tu vedi tra il Rotary e l’Erasmus?
SOFIA:
Le afﬁnità tra gli ideali rotariani
e quelli dell’Erasmus sono numerose
e fondamentali. In primo luogo
ambedue hanno fra i loro obiettivi
la promozione della comprensione
tra i popoli e sono ben note varie
iniziative rotariane quali lo scambio
di giovani. Inoltre oggi ambedue
sono estesi a tutti i continenti.
È una “congiuntura” felicissima.
Torno perciò a rinnovare quì

una proposta che già avevo
avanzato alcuni anni orsono
e che non richiede da parte del
Rotary alcuna spesa né fatica
organizzativa. Quei Rotary Clubs
che desiderassero farlo potrebbero
semplicemente prendere l’iniziativa
di invitare ad una delle loro
normali cene rotariane,
qualche giovane che, nell’ambito
dell’Erasmus, si trovasse presente
in città. Il suggerimento potrebbe
essere nel senso che il socio
rotariano inviti il giovane ospite
ad accompagnarlo nel suo lavoro
per una intera giornata.
GIADA:
E cosa vedi nel prossimo futuro
dell’Erasmus?
SOFIA:
Ci sono buone notizie.
Tale è il successo che l’Erasmus
continua ad avere che la
Commissione dell’Unione Europea
(cioè il Potere Esecutivo dell’Unione
Europea) ha ufﬁcialmente proposto
che per il settennio 2020-2027
il ﬁnanziamento comunitario
all’Erasmus, che per il settennio
in corso è stato di circa quindici
miliardi di Euro (attenzione: non
milioni, miliardi) venga addirittura
raddoppiato e portato quindi
a circa trenta miliardi di Euro.
Una cifra enorme.
Ma c’è un’altra recentissima buona
notizia, che è bene diffondere.
Nella linea politica concordata
tra i Paesi europei al “vertice”
di Goteborg, ci si avvia a costruire
entro il 2025 uno “spazio europeo
dell’istruzione superiore”,
e adeguati ﬁnanziamenti sono già
stati stanziati. Il Bando per l’anno
2019 è già disponibile su internet,
in inglese ed anche in numerose
altre lingue. Buon lavoro.
Rotarianamente • Novembre 2018

19

ROTARIANAMENTE 1/2018 OK.qxp_Layout 1 18/12/18 12:20 Pagina 20

Riflessioni Rotariane

CONSIDERAZIONI
SULL’EUROPA DI DOMANI
DI

GIOVANNI POLIZZI

O

ltre un anno e mezzo fa scrivevo che l’Unione Europea
scontava ancora i nefasti effetti della crisi economico-finanziaria
di quest’ultimo decennio, della rinascita dei populismi e dei nazionalismi,
dell’avanzata dell’euroscetticismo (già
evidente alle elezioni europee del
2014) e delle inquietudini suscitate
dalla crisi delle migrazioni, con il suo
carico di imponderabilità e di persistente carenza di soluzioni durevoli. E
aggiungevamo che per molti la Brexit
potrebbe rappresentare il primo tassello di dissoluzione della stessa Ue.
Qual è la situazione, oggi, a meno di
otto mesi dalle prossime elezioni europee del 2019?
Iniziamo dalla Brexit. Il negoziato fra
Bruxelles e Londra sta segnando il
passo, frenato anche dal grave e irrisolto problema dei futuri, nuovi rapporti “di confine” fra Irlanda del
Nord (parte del Regno Unito e quindi
non più Ue) e Repubblica d’Irlanda
(che resterà invece Paese membro
dell’Unione). Il forte ritardo delle trattative aumenta il rischio politico di un
“no deal”, e cioè dell’impossibilità di
raggiungere un accordo completo
sulle condizioni del ritiro britannico,
entro la scadenza di fine marzo 2019
fissata per l’uscita formale di Londra
dalla Ue, mentre già si profilano incertezze, tra le fila sia dell’opposizione laburista che della stessa
maggioranza conservatrice, sull’esito
del futuro voto parlamentare, che
potrebbe bocciare la ratifica dell’accordo provocando la caduta del governo e nuove elezioni generali.
20
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Ma se il Primo Ministro May appare
in crescenti difficoltà, anche le dirigenze francese e tedesca non sembrano star meglio, contribuendo ad
aggravare il già evidente scricchiolio
dell’asse franco-tedesco su cui vorrebbero che continuasse a sostenersi
l’Unione.
A Parigi, il Presidente Macron si trova
a fronteggiare un calo senza precedenti del suo tasso di popolarità (che
a fine settembre non superava il
29%), ormai quasi eguagliato da
quello dell’ultraconservatrice Marine
le Pen, mentre il suo Governo è giunto a registrare ben sette Ministri
dimissionari in soli 16 mesi. A Berlino, la Cancelliera Angela Merkel, di
cui moltissimi preconizzano la prossima fine politica, dopo l’ambigua
gestione della crisi dei migranti nel
2015 e il pessimo esito elettorale dell’autunno dello scorso anno, appare
sempre più stretta tra le pressioni
della CSU bavarese del Ministro dell’Interno Seehofer, miranti a un maggior rigore delle politiche di accoglienza, e la minaccia di elezioni anticipate aggravata dalla crescita, alla
destra della Grosse Koalition, degli
ultraconservatori dell’AfD (ormai al
15%) e dei liberali della FDP anch’essi critici nei confronti di Bruxelles.
In Europa centro-orientale vanno peraltro consolidandosi la leadership
del Primo Ministro ungherese Viktor
Orban e la posizione del suo Governo conservatore, ampiamente
condivisa da Polonia, Repubblica
ceca e Slovacchia all’interno del c.d.
Gruppo di Visegrad; mentre, in Eu-

ropa Settentrionale, si rafforzano
l’euro-scetticismo dei Paesi nordici
(Danimarca, Svezia e Finlandia) e gli
atteggiamenti di chiusura dei tre
Baltici (Lituania, Lettonia ed Estonia).
Non ultimo, in Austria, dal primo luglio Presidente di turno del Consiglio
dell’Unione Europea, il Cancelliere
Kurz e il suo Governo conservatore
puntano alla lotta all’immigrazione
e al potenziamento della sicurezza in
Europa, come lo stesso Kurz ha ribadito il 18 settembre a Parigi al Presidente Macron, che dal canto suo ha
insolitamente sottolineato la “necessità di portare avanti la politica dei
rimpatri per quanti vengono intercettati in situazione irregolare e non
hanno le carte in regola per ottenere
l’asilo”.
Proviamo a tirare le fila. Ancor priva
di istituzioni e strumenti atti a filtrare
gli effetti del processo di globalizzazione guidato dai nuovi protagonisti
della scena mondiale, impreparata
quindi ad affrontare la crisi finanziaria ed economica del 2007-2008 e
quella dei debiti sovrani del 2011,
non favorita né ad ovest dagli orientamenti della Presidenza Trump né
ad est dalle proprie diffidenti riserve
nei confronti della Presidenza Putin,
con un’unione monetaria incompleta oggetto di crescente ostilità, e
incapace di gestire e risolvere il problema epocale degli inarrestabili
flussi migratori provenienti da sud,
l’Unione Europea ha visto, e vede,
ulteriormente crescere al suo interno
euro-scetticismi, populismi, nazionalismi: in altri termini orientamenti
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conservatori che, rispetto all’Ue, si
usa ormai qualificare come “sovranismi”.
Ma qual è l’esatto significato di questo termine? Secondo la Treccani
l’aggettivo “sovranista” è un neologismo che indica “chi, in politica, sostiene il sovranismo”, e cioè quella
“dottrina che propugna la difesa o
la riconquista della sovranità nazionale da parte di un popolo o di uno
Stato, in antitesi alle dinamiche della
globalizzazione e in contrapposizione alle politiche sovranazionali di
concertazione”. Peraltro, dopo il
crollo delle ideologie seguito alla
fine del comunismo, gli stessi concetti politici di “destra” e “sinistra”
sembrano oggi coincidere, in tema
di Ue, con gli orientamenti di chi
persegue, rispettivamente, il reintegro della sovranità nazionale del
proprio Paese (sovranisti euroscettici) o la reale costruzione di un’entità sovranazionale (europeisti) con
vieppiù ampie deleghe di sovranità
da parte dei singoli Paesi.
Sottigliezze linguistiche a parte, i
sondaggi continuano oggi a rivelare
che oltre il 50% dei cittadini europei
è convinto che i partiti anti-sistema
siano capaci di imporre i necessari
cambiamenti nei loro Paesi e siano
più atti dell’establishment a trovare
soluzioni alla crisi economico-sociale
del nostro Continente.
Come siamo giunti a tanto? Non è
questa la sede per dilungarsi sui molti meriti, o sui forse più che altrettanti
demeriti, di oltre 60 anni di cooperazione intra-europea. Ma non va sot-

taciuto come la progressiva burocratizzazione di un apparato centrale
percepito come distante e tecnocratico, lo scarsissimo rispetto delle differenze e la mancata valorizzazione
delle diverse tradizioni nazionali, l’integrazione tendente all’appiattimento uniforme, l’allargamento nonostante l’insufficiente approfondimento, la priorità al mercato unico e agli
interessi delle élites finanziarie e creditizie, l’eccessiva soggezione alle
“economie virtuose” degli Stati più
ricchi, l’appello a valori qualificati
come “comuni” solo in funzione di
interessi nazionali, e i persistenti
egoismi, e la sfiducia reciproca, e le
ipocrisie, siano stati via via avvertiti e
sofferti in maniera crescente da
quanti, fidando nel sogno iniziato
all’indomani dell’ultima guerra, speravano invece, e sperano ancor oggi,
di diventare cittadini di un unico
grande Stato europeo (federale o
confederale che sia) nel quale crescere in pace e prosperare nell’unione
delle diversità.

Del resto, il dissolversi di quel sogno
è andato riflettendosi fin troppo
chiaramente nell’andamento del tasso generale di affluenza alle urne
delle elezioni europee, purtroppo fin
dall’inizio in costante e inesorabile
diminuzione: 61,99% (1979),
58,98% (1984), 58,41% (1989),
56,67% (1994), 49,51% (1999),
45,47% (2004), 42,97% (2009) e
42,61% (2014). Dinanzi a tale sconfortante tendenza l’Unione Europea
(o, meglio potrebbe dirsi, i suoi Stati
membri) non ha saputo, o potuto,
correre subito ai ripari, avviando il
necessario processo interno di ripensamento e di profonda revisione.
Eppure proprio uno dei suoi Padri
fondatori, Jean Monnet, soleva dire:
“L’Europa sarà forgiata dalle sue crisi
e sarà la somma delle soluzioni trovate per risolvere tali crisi”.
Pur sempre fiduciosi, aspettiamo
anche noi in Italia, e dall’Italia, il profilarsi di soluzioni nuove e costruttive,
che almeno per una volta non siano
soltanto soluzioni “a somma zero”.
Rotarianamente • Novembre 2018
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Informazione scientifica

LA “RIVOLUZIONE DEL MICROBIOTA”
NELLA GIORNATA MONDIALE 2018 DEL DIABETE
DI ETTORE PALMA

L

a Ricerca Scientifica nel nuovo
secolo ha cambiato il nome di
“Flora Batterica” in Microbiota.
Abbiamo cioè capito che il mondo
invisibile dei germi, non solo vive intorno, ma anche “su” e “dentro”
noi. Per ogni cellula del nostro corpo
ci sono almeno 10 batteri, e per ogni
battere si calcolano circa 10 virus.
Detto con i numeri è impressionante:
diecimila miliardi di cellule del nostro
corpo, convivono con centomila miliardi di batteri ed un milione di miliardi di virus, molti dei quali
sconosciuti, cui si aggiungono parassiti e funghi! Ebbene il Microbiota è
l’insieme di tutte queste popolazioni
che vivono in perfetta simbiosi: gli
offriamo ospitalità e nutrimento e
loro in cambio ci permettono.. la
vita. Tra noi e loro, un sofisticato sistema di comunicazione, il Microbioma, garantisce il ben-essere,
l’Eubiosi. Il corpo si confronta con il
mondo esterno con l’interposizione
di barriere. Saliva, muco o sudore, ne
sono esempi. E’ nelle barriere che
vive il Microbiota, costruendo ecosistemi diversi ma con stesse finalità.
Nel nostro intestino, tubo di otto
metri con superficie più grande di un
campo da tennis, il Microbiota raggiunge il peso di circa un chilo e
mezzo, e ci è amico: permette di “digerire” il cibo, costruisce la maggior
parte delle vitamine, si oppone ai
germi nemici, stimola le difese immunitarie. Se qualcosa non va nella
barriera dove vive il Microbiota, qualcosa che non va in noi. Dalla Eubiosi
si passa alla Disbiosi: inizia un “Cammino di Patobiosi”, di malattia. Il
22
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corpo si difende, ed il più delle volte
sconfigge il nemico, ma attacchi ripetuti, cronici, possono destabilizzare le nostre difese. La vita è
movimento. Ogni minuto decine di
migliaia di reazioni biochimiche controllano in noi le duplicazioni cellulari. La riproduzione è il destino di
ogni forma vivente sulla terra, ed è
controllata, così che non sia mai eccessiva e, ove lo fosse, si attivano
meccanismi di morte cellulare programmata, per mantenere il giusto
equilibrio del Sistema. La malattia
può manifestarsi con crescite cellulari
non più controllate, la cui massima
espressione è la forma tumorale,
mentre all’opposto, patologie degenerative o autoimmuni, per morte
cellulare eccessiva o inganno dei
meccanismi di difesa, di cui alcuni
esempi sono le allergie, le intolleranze alimentari, la Rettocolite Ulcerosa, la Malattia di Alzheimer,
l’Obesità e il Diabete. Lunga premessa per spiegare come la “Rivoluzione del Microbiota” stia riscrivendo
i libri di Medicina. Nel mondo i diabetici sono 400 milioni, 5 milioni in
Italia. Determinanti della comparsa
sono la genetica, le etnie, gli stili di
vita, l’alimentazione e il Microbiota.
I carboidrati sono fonte primaria di
energia, non solo per il nostro corpo,
ma anche per il Microbiota che ospitiamo ( o è lui che ci ospita?).
L’Uomo non possiede gli enzimi per
digerire gli zuccheri, e questo ci è
permesso dal Microbioma. Mangiare
male, non fare attività fisica, subire
stress negativi, abusare di farmaci,
vuol dire alterare progressivamente

ROTARIANAMENTE 1/2018 OK.qxp_Layout 1 18/12/18 12:20 Pagina 23

la popolazione batterica e la sua
membrana di protezione. Se i batteri
“cattivi” superano le nostre difese,
per dirla in maniera semplice, liberano come schegge di una bomba,
sostanze capaci di provocare danni
locali e a distanza. Tra le diverse
forme di Diabete: il tipo 1, è a comparsa improvvisa e precoce, ed il tipo
2, più diffuso, è della età adulta ad
insorgenza subdola e progressiva.
Ebbene il tipo 1 sembra sia l’espressione di aggressione verso le cellule
del pancreas, colpite dalle schegge di
queste bombe batteriche. Tra le ipotesi, l’eccesso di igiene nelle società
più evolute e nei cibi che, sterilizzati
dei batteri, alterano i radar delle nostre difese cellulari fino a non farci
più riconoscere noi stessi, scatenando l’autoimmunità.
Nel Diabete dell’adulto, il danno di
membrana è più lento, e si manifesta
con l’incapacità di “digerire” bene
gli zuccheri. Dai gonfiori di pancia al

sovrappeso, e poi all’obesità, fino
alla comparsa del Diabete. Se non si
inverte questo processo, la Disbiosi
cammina verso ulteriori complicazioni organico-metaboliche, come
ipertensione, malattie cardiovascolari
e cerebrovascolari, neuropatie periferiche, retinopatie e danni renali. Il
nostro corpo avvisa che è tempo di
modificare stili di vita sbagliati.
Ascoltandolo, si inverte il Cammino
di Patobiosi, e si ritorna in Eubiosi. Ci
si affranca così non solo dal Diabete
ma anche dal mal-essere! Perché un
ginecologo parla di diabete? Studiando un ecosistema relativamente
più semplice, con pochi lattobacilli a
difesa del ben-essere della Donna, e
applicando la stessa chiave di lettura
che governa il genito-urinario, si
sforza di comprendere ecosistemi più
complessi, confrontandosi di continuo con la ricerca internazionale più
recente. Per esempio si è scoperto
recentemente che una paradontopa-

tia (gengivite) trascurata, sia causa di
comparsa anche di Diabete e delle
sue possibili complicazioni, e se in
gravidanza, essere responsabile di
aborto o parti prematuri.
La buona Medicina avviata negli anni
’50, fondamento dei nostri studi universitari, ci ha permesso di raddoppiare il numero degli anni di vita,
grazie alla scoperta degli antibiotici,
del cortisone e dei vaccini. La Medicina del nuovo millennio sarà Personalizzata, Preventiva e di Precisione
aprendo nuovi orizzonti nel mondo
del Microbiota.
La Ricerca Scientifica ha passato gli
ultimi cento anni cercando soluzioni
umane per risolvere problemi di origine batterica. Sono sicuro che passeremo i prossimi cento anni cercando
soluzioni batteriche per risolvere problemi umani.
Ettore Palma,
Specialista in Ostetricia e Ginecologia
Università “Sapienza” Roma.
Rotarianamente • Novembre 2018
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IL BRAND ROTARY E IL SUO VALORE
DI ANTONELLO ANGIONI

N

on vi è dubbio che ogni
gruppo organizzato (società,
associazione o ente), per comunicare la propria identità, debba
avere un brand, un’immagine forte
che ne esprima la ragion d’essere e
lo spirito con cui si propone. L’immagine si trasmette sia a livello visivo
(attraverso segni grafici come il marchio) e sia a livello di contenuti e linguaggi (attraverso i valori in cui la
compagine crede e che pone a fondamento della sua azione). La creazione e la diffusione di un’identità
visiva coerente è quindi importante
in quanto consente di farsi ricono24
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scere e ricordare dal pubblico con
maggiore semplicità e chiarezza, distinguendosi dagli altri soggetti. Per
questo motivo, il marchio/logotipo
(sia esso di un ente, di un’associazione o di una società) costituisce un
vero e proprio valore per l’organizzazione che ne è titolare e, maggiore è
la durata dell’organizzazione, maggiore è il valore degli elementi caratterizzanti la sua identità visiva che
quindi vanno adeguatamente difesi.
In generale il marchio, inteso come
segno grafico, allorché esprima una
qualità significativa dell’oggetto cui
inerisce, potrà assumere una ido-

neità distintiva rispetto agli oggetti
che tale qualità non hanno. In ogni
caso il presupposto fondamentale è
dato dal riferimento necessario del
segno al significato che ne condiziona l’efficacia. In altri termini, se al
segno (come strumento di espressione e di comunicazione tra soggetti) manca una determinatezza di
contenuto, lo stesso rimane privo di
significato. Il segno quindi deve
esprimere sempre contenuti. La sua
attitudine a simboleggiare qualità e
rapporti (in termini di diretta inerenza fisica o di astratto riferimento),
in una con la sua idoneità ad esprimere valori di situazioni ed oggetti,
non può non trovare applicazione
nel mondo della comunicazione e
quindi assumere un valore, lato
sensu, “economico”. Per questo, in
tutti gli ordinamenti, il marchio/logotipo costituisce anche oggetto di
norme giuridiche: si pensi alla disciplina sul marchio nell’ambito dell’azienda e, più in generale, alla
tutela dei segni distintivi dell’impresa. Il marchio/logotipo “Rotary” è
costituito dalla “ruota dentata” (il
marchio) accompagnata dalla parola
“Rotary” (il logotipo inscritto all’interno del marchio medesimo): si
tratta di un bene che fa parte del nostro patrimonio storico. Viene spontaneo associare la “ruota” all’idea di
“trasporto”. Ma la ruota, fin dalle
epoche più antiche, ebbe (e tuttora
ha) anche impieghi molto differenti:
si pensi alla ruota del vasaio (utilizzata per la lavorazione dell’argilla),
alla ruota del frantoio (usata per
spremere le olive e ricavare l’olio),
alla ruota della macina (utilizzata per
ottenere la farina dai chicchi delle
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graminacee e del grano in particolare) o ancora alla ruota del mulino
o a quelle degli orologi. In generale
esprime un’idea di progresso. Secondo gli studiosi la ruota è stata inventata in Mesopotamia, dai sumeri,
intorno al 3.500 a.C., e veniva utilizzata per la lavorazione del vasellame.
Le prime ruote erano dei semplici dischi di legno pieno con un foro in
mezzo per l’asse. In seguito l’uso
della ruota si estese ad altri ambiti.
Tale invenzione, che si colloca nel
Neolitico (vale a dire nella stessa
epoca che conobbe la grande rivoluzione agricola), rappresenta un momento molto importante nella storia
dell’umanità. Infatti, non solo ha modificato i sistemi di trasporto ma ha
dato un contributo decisivo al progresso tecnologico in generale. La
ruota dentata è un po' più complessa: infatti è l’elemento base dell’ingranaggio, un meccanismo
utilizzato per trasmettere un movimento rotatorio da un elemento ad
un altro. Generalmente l’ingranaggio
è costituito da due o più ruote dentate (che possono essere di uguale o
diversa dimensione): in meccanica la
ruota più piccola è comunemente
chiamata “pignone”, mentre la
grande è chiamata “corona”. La
ruota dentata è la rappresentazione
visuale del brand “Rotary”. In essa si
racchiude l’identità di un’associa-

zione internazionale. Infatti, attraverso la ruota dentata, chi agisce in
nome e per conto del Rotary esprime
i valori e i contenuti dello stesso nelle
relazioni che si sviluppano in contesti
differenti. Ciò include la percezione
condivisa della realtà, lo stile dell’azione e i comportamenti che ne
conseguono. Quando ci si riferisce all’identità di un’associazione si ricomprendono:

sulla base di due componenti fondamentali: una componente cognitiva,
fondata sulla valutazione delle capacità di risposta razionale ad un bisogno di altri, ed una affettiva, conseguente all’interpretazione di valori
attesi e condivisi. Anche per il Rotary
vale quanto sinora detto per cui
occorre avere la consapevolezza che:

1

A tutte

le componenti visive, dal
marchio alle declinazioni graﬁche
che ne costituiscono l’immagine
coordinata;

2

B tutte le comunicazioni, sia istituzionali che interne;

C l’insieme dei comportamenti posti

3

in essere dalla struttura e dai suoi
aderenti, nel rispetto di valori, norme, statuto e regolamento propri
dell’associazione.
La brand identity di un gruppo organizzato assume una rilevanza fondamentale in quanto si rivolge sia al target interno che a quello esterno. Prevede la definizione di un’immagine,
la sua tutela e il suo sviluppo nel tempo attraverso strumenti appropriati.
L’immagine contribuisce alla definizione della credibilità di un gruppo
(associazione, società o ente). Questa
si sostanzia nell’opinione - e quindi
nel valore - che, nei diversi contesti,
matura rispetto all’organizzazione,

qualsiasi aspetto della nostra
associazione e della sua attività
contribuisce alla comunicazione,
sia interna che esterna;
esistono componenti, sia verbali
che visive, per trasmettere univocamente la realtà del Rotary;
le politiche e gli indirizzi dell’associazione, realizzati con le attività e
secondo lo stile proprio dei suoi
membri, costituiscono tanto il fondamento quanto l’espressione della sua missione, della sua visione e
dei suoi valori.

In sintesi, la credibilità del Rotary si
fonda sulle risposte che l’organizzazione dà alle seguenti domande:

1
2
3

chi sono, come associazione, e in
che modo mi caratterizzo;
che ruolo svolgo nel mio contesto
sociale;
che obiettivi mi pongo.

La coerenza delle risposte a queste tre
domande con la missione, i valori e la
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visione del Rotary, favorisce e sviluppa
una credibilità di gruppo secondo i
meriti e le attese dell’associazione.
L’identità del Rotary, al pari di quella
di ogni grande associazione, definisce valori, missione e visione, intesi a
guidare comportamenti e azioni coerenti da parte degli associati. L’identità associativa è dunque composta
da: valori, missione e visione. Paul
Harris diceva che il più grande successo «è il risultato della combinazione degli sforzi fatti col cuore, con la
mente e con le mani in perfetta coordinazione».
I valori di un’associazione rappresentano i principi guida intorno ai quali si
fonda e si articola la sua cultura. Nel
Rotary i valori espressi costituiscono
sia i fondamenti di base della sua cultura quanto le linee guida secondo le
quali i rotariani possono definire i
propri orientamenti. Per noi è fondamentale l’incoraggiamento e la promozione dell’ideale di servizio come
base fondante dell’organizzazione.
I valori intorno ai quali ruota ogni service rotariano sono i seguenti: il servire, l’amicizia, l’integrità, la diversità, la
leadership. Non mi soffermo su questi valori che Voi tutti conoscete e che
il “piano strategico” del Rotary International spiega molto bene.
Veniamo alla missione: è lo scopo
ultimo, la giustificazione stessa dell’esistenza dell’organizzazione e, al

26
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tempo stesso, ciò che la contraddistingue da tutte le altre. Ha una forte
valenza sociale ed etica e conferisce
una finalità alle attività quotidiane.
Per individuare la missione di un
gruppo occorre rispondere a tre
domande fondamentali: chi siamo,
cosa vogliamo fare e perché lo facciamo. Quindi la missione - che spesso si
concretizza in un “manifesto” - deve:

esigenze dei portatori d’interesse (ad
esempio la comunità locale). Un
“manifesto” efficace della visione,
inoltre, dovrebbe essere:

A indicare la direzione verso cui diri-

riferirsi ad aspirazioni realistiche o
comunque verosimili;

gere gli sforzi;

B essere costruita in modo chiaro
per essere facilmente comunicata,
immediatamente compresa, ampiamente condivisa e praticata.
La missione del Rotary è: servire gli
altri, promuovere elevati standard etici e propagare nel mondo la comprensione reciproca, la cooperazione
e la pace, attraverso una rete di professionisti, imprenditori e personalità
delle comunità, e diffondere relazioni
amichevoli fra queste persone che
esercitano diverse attività.
La visione è lo scenario nel quale una
organizzazione si proietta col suo
patrimonio di valori, aspirazioni e
impegni nei quali si riconosce e vuole
essere riconosciuta. Il “manifesto”
della visione sostiene i membri dell’organizzazione nel loro impegno e
contribuisce a creare l’orgoglio dell’appartenenza. Per sua natura, deve
proiettarsi nel futuro e soddisfare le

chiaro e descrivere in modo vivido
un’immagine;
sintetico e facile da memorizzare;
coinvolgente e contenere espressioni che facciano presa;

in linea con i valori dell’associazione.
La vision del Rotary è: essere universalmente riconosciuto per l’impegno
nel servire ad di sopra di ogni interesse personale, allo scopo di promuovere la comprensione, la buona volontà
e la pace nel mondo.
In conclusione il Rotary ha una grande storia da raccontare, ma occorre
raccontarla in modo semplice, efficace e coerente. Come? Attraverso la
ruota: un’invenzione, semplice ma in
grado di far girare il mondo.
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Rotaract

LO SPIRITO DEL ROTARACT
AL TEMPO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
DI STEFANO BINI

N

el 1968 nasceva a Charlotte,
nella Carolina del Nord, il
primo Rotaract Club del
mondo; nello stesso anno, a Roma,
vedeva la luce il primo Club del Distretto, tra i primi in Europa: il glorioso Rotaract Club Romano.
50 anni dopo, il Rotaract continua ad
essere un faro nel panorama associativo giovanile.
E questo, sebbene lo scenario globale
di riferimento sia profondamente
cambiato. Quella in cui i Rotaractiani
di oggi sono chiamati ad essere protagonisti è infatti l’era dell’intelligenza artificiale, paradigmatica raffigurazione di un cambio epocale nei sistemi di riferimento.
Inevitabilmente la digital transformation in atto produce un
impatto sociale importante, che
consente oggi di assistere a telegiornali condotti da ologrammi
che leggono notizie a loro volta
elaborate da algoritmi o di assumere lavoratori previo colloquio con
robot, solo per citare due degli ultimi
esempi di come la rivoluzione digitale
sia ormai dilagante.
In tale contesto, si assiste a quel fenomeno efficacemente definito dal
CENSIS come “disintermediazione
digitale”, che reca con sé la crisi dei
corpi intermedi: semplificando al
massimo, disponendo ciascuno di noi
di canali di comunicazione diretti, in
prevalenza social, che consentono di
entrare in contatto con platee importanti di interlocutori, si avverte come
a tratti superato il bisogno di aggregarsi in forme associative, nell’ambito
delle quali coltivare il confronto, a

beneficio di trend sempre più individualizzanti.
Ciononostante, il panorama sociale
contemporaneo – a livello locale,
nazionale e globale – presenta ancora
un numero di associazioni giovanili
particolarmente significativo. Un
insieme di realtà meritevoli di attenzione, ma comunque ordinarie,
comuni. Il Rotaract, invece, è differente, perché fa la differenza, prendendo in prestito le parole del motto
di un Past Presidente Internazionale.
Ma cos’è che lo rende differente?
Qual è il valore aggiunto del sodalizio
che ha da poco festeggiato i suoi primi 50 anni?

L’Avv. Alberto Pugliese, insigne Giurista, illustre Rotariano e “padrino” del
“Gruppo Giovani”, esperienza di
aggregazione giovanile Rotariana
antesignana del Rotaract, amava
ripetere: «Essere rotaractiano, non è
una carriera, o un modo di fare amicizie, o un metodo per raccomandazioni. È un umile, nobile, poetico stile
di vita».
Il Rotaract non può ridursi ad una
semplice organizzazione fine a se
stessa di amici che “stanno bene
insieme”. Il Rotaract è molto, molto
di più!
È un’organizzazione prestigiosa, animata da nobili scopi, che ha alle spal-

le una storia unica e che deve continuare ad essere all’altezza del suo
nome, della sua tradizione e della sua
identità.
L’appartenenza alla famiglia rotaractiana è condivisione di alti ideali e di
nobili valori. Occorre dunque essere
consapevoli di appartenere ad una
comunità globale di giovani leaders,
attivamente impegnati ad essere protagonisti di successo, nel cammino
professionale e nella società.
L’amicizia rotaractiana deve fondarsi
sul vicendevole rispetto, sulla matura
conoscenza e sulla stima reciproca,
per essere – come deve essere – prezioso strumento per la realizzazione
della fondamentale missione dell’associazione:
il service, come tensione
e impegno concreto a
favore del prossimo.
Possiamo fare molto
insieme. Possiamo fare
insieme molto più di
quanto ciascuno di noi possa fare da
solo, chiuso nella propria individualità. È del resto connaturata all'essere
umano l'indispensabile apertura al
prossimo: non nobis solum nati
sumus, ovvero: non siamo nati soltanto per noi stessi.
È questa una massima particolarmente evocativa, tratta dall’Opera De
Officiis del filosofo e giurista romano
Marco Tullio Cicerone che, citando a
sua volta Platone, afferma: «come ha
scritto splendidamente Platone, noi
non siamo nati soltanto per noi, (…)
gli uomini furono generati per il bene
degli uomini, affinché possano giovarsi l’un l’altro a vicenda; per queste
Rotarianamente • Novembre 2018
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Rotaract
ragioni, dunque, noi dobbiamo
seguire come guida la natura, (…)
stringendo sempre più i vincoli della
società umana (…) col dare e col ricevere, con le arti, con l’attività, con i
mezzi» (Cicerone, De Officiis, 1:22).
In queste parole, così cariche di umanità, c’è molto, anzi moltissimo, dei
nobili e alti valori che ispirano l’agire
Rotariano e Rotaractiano. C’è lo spirito che anima la missione del Rotaract
e del Rotary, organizzazioni mondiali,
che si adoperano a servizio degli altri,
promuovendo l’integrità e facendo
avanzare la comprensione, la buona
volontà e la pace nel mondo.
Arch Klumph, sesto Presidente Internazionale del Rotary e fondatore della Rotary Foundation, affermava:
«Non dobbiamo vivere in modo egoistico, ma con la gioia di fare del bene
agli altri».
Uscire dall’individualismo e aprirsi agli
altri, passare dall’”io” al “noi”.
Al fine di concretizzare tale spirito,
fondamentale è lo sviluppo di una
visione unitaria delle vie d’azione,
delle fondamentali avenues of service, attraverso le quali si declina l’agire
rotaractiano, promuovendone nel
quotidiano l’armonico sviluppo, al
fine di perseguire i nobili scopi del
Rotaract, con iniziative e attività di
alto livello. È significativo come, in
inglese, ciascuna di tali vie d’azione
sia caratterizzata dalla presenza del
termine service (avenues of service): il
service, vera e propria stella polare,
deve essere declinato, dunque, in ciascuna attività.
Risulta davvero indispensabile mantenere sempre alta la consapevolezza
dei Soci sullo spirito e sul significato
dell’appartenenza al Rotaract. Per
questo, occorre dedicare una speciale
cura alla formazione: ambito naturale
in cui sviluppare una proficua sinergia
con il Rotary. La formazione nel Rotaract non può e non deve infatti pre28
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scindere dalla matrice identitaria che
segna l’appartenenza alla famiglia
Rotariana.
Nella piena condivisione del Piano
Strategico del Rotary International,
della sua visione, dei suoi valori, delle
sue priorità e della sua missione, e
coerentemente con gli obiettivi strategici di miglioramento della consapevolezza e dell’immagine pubblica
del Rotary, è fondamentale preservare, trasmettere e valorizzare la cultura
Rotariana e quindi anche Rotaractiana. La formazione per così dire “tecnica” è fondamentale, ma da sola
non basta. È indispensabile trasmettere tra i Soci un sogno, un sentimento, una passione. La passione che da
50 anni si tramanda di generazione in
generazione.
L’orgoglio che deriva dal
senso di appartenenza
ad un Sodalizio straordinario. L’emozione che ci
fa battere il cuore ogni
volta che ascoltiamo il
tocco di campana che
apre le nostre riunioni e
i tre inni, che esprimono
in pochi secondi tutta la
nostra identità, la nostra
storia, i nostri valori.
Il deferente rispetto per
le splendide pagine di
storia Rotaractiana che
sono state scritte nel
nostro
meraviglioso
passato. Questa Storia
ha tanto, tantissimo da
insegnarci e parla a ciascuno di noi. Ascoltiamola! Ciascuno di noi,
oggi, ha lo storico compito di preservare, alimentare e trasmettere il
patrimonio di cultura
rotaractiana che abbiamo alle spalle, proiettandola verso gli orizzonti futuri.

Quella rotaractiana è una comunità
attiva, ricca di storia, valori e umanità.
Ed è proprio in questa combinazione,
che può rinvenirsi la formula vincente, capace di assicurare al Rotaract il
ruolo di attore privilegiato nella società digitale contemporanea, quale
soggetto autorevole, che si fa carico
di una responsabilità forte. La responsabilità di fare e di agire nel service,
aprendosi agli altri, superando gli
egoismi e gli individualismi, nella ferma convinzione che – come amava
ripetere Filippo Maria Pirisi, PRD e
PDG, primo Governatore del Distretto
Rotaract 2080 – «Il Rotaract è
un’esperienza da non perdere, perché
può creare legami d’amicizia che travalicano il tempo... e anche il Rotary».
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IL RC ALBANO LAZIALE-ALBALONGA
IMPEGNATO NELLA LOTTA ALLA SINDROME DI RETT
DI

S

i è svolto nello scorso mese di
settembre, a Torvaianica, un
ciclo di terapia assistita con
delfini per bambine affette da sindrome di Rett, malattia neurologica
degenerativa che colpisce solo soggetti di sesso femminile nei primissimi mesi di vita.
L’attività è stata patrocinata dal Rotary Club Albano Laziale – Alba Longa,
in collaborazione con il Policlinico Tor
Vergata di Roma e con la Direzione
Zoologica del parco Zoomarine di
Torvaianica. È il terzo anno che il
Club di Albano organizza questo
ciclo di terapie, che rientra nell’ambito di un più ampio progetto dell’associazione, finalizzato a prestare assistenza alle bimbe affette da questa
malattia ed alle loro famiglie, riunite
nell’Associazione Unirett di Roma.
Scopo del progetto è anche quello di
verificare gli effetti sulla salute delle
piccole pazienti degli ultrasuoni
emessi dai delfini attraverso i click di
geolocalizzazione.

Il Progetto si è svolto presso il parco
Zoomarine e sono stati utilizzati delfini messi a disposizione da detta
struttura, unitamente agli istruttori
dell’animale, che hanno fatto si che il
tursiope interagisse direttamente con
le pazienti ed i loro terapisti.
Attraverso i segnali convenzionali
che riceve dal proprio istruttore, il
delfino emette dei suoni,appunto i
click di geolocalizzazione, che entrano direttamente in contatto con l’encefalo del paziente.
Il Rotary Club si è occupato di dare
supporto morale e materiale alle
famiglie durante i cicli di svolgimento
delle terapie ed inoltre, grazie ad un
accordo sottoscritto con l’Assohandicap di Marino, ha fornito ospitalità
alle famiglie per tutto il periodo delle
terapie presso un’apposita struttura
per disabili sita in Torvaianica a poche
centinaia di metri dallo Zoomarine ed
ha fornito i pasti a tutti i vari attori
del progetto durante lo svolgimento
del ciclo terapico.

MARCO CAMILLI

Gli interventi sono stati coordinati dai
terapisti della Unirett,con la supervisione della Prof.ssa Cinzia Galasso,
Preside del Corso di Laurea in terapia
della Neuropsicomotricità dell’età
evolutiva presso l’Università degli
Studi di Roma e Responsabile del
Reparto di Neuropsichiatria infantile
di detto nosocomio.
I risultati di questi cicli di terapie, volti
ad ottenere un miglioramento delle
problematiche fisiche-comportamentali delle pazienti rispetto a terapie
convenzionali (logopediche e fisiche), con incremento globale del
funzionamento comunicativo,motorio e mnesico,sono stati definiti molto interessanti dai medici che hanno
partecipato alle sessioni, sono stati
appositamente registrati e verranno
confrontati con quelli registrati nei
due precedenti cicli di terapia, al fine
di verificarne nel tempo i benefici
effetti sulle pazienti, soprattutto in
termini di attenuazione della sintomatologia depressiva e riduzione delle crisi epilettiche.
Per i soci che hanno partecipato al
Progetto, si è trattato senza dubbio
di un’esperienza molto coinvolgente,
anche dal punto di vista emotivo.
Rotarianamente • Novembre 2018

29

ROTARIANAMENTE 1/2018 OK.qxp_Layout 1 18/12/18 12:20 Pagina 30

CRONACHE DAI CLUB DEL DISTRETTO

IL RECUPERO DI BENI CULTURALI
DEL ROTARY CLUB ROMA QUIRINALE
DI STEFANO STEFANINI

S

ono stati avviati dal Rotary
Club Quirinale i lavori di restauro della Vasca romana sviluppatasi nel complesso rustico della
piana del Tevere dell'attuale territorio
di Graffignano dal II secolo a.C. al V
sec.d.c.
Nel Comune di Graffignano, in località Poggio la Guardia, toponimo che
individua un modesto rilievo (ca. m
90 s.l.m.) nella piana del Tevere a ca.
km 1,5 dal corso del fiume, sorgono i
resti di un insediamento rustico, di
una Villa, di età romana. Il complesso
era ubicato presso l’incrocio tra l’asse
viario che, costeggiando la sponda
destra del fiume, costituiva la prosecuzione verso Nord della romana via
Tiberina attestata fino ad Orte
(Romagnoli 2006, p. 38) e la strada
che, diramandosi dalla via Ferentiensis, raggiungeva uno dei punti di traghettamento sul fiume, presso la
confluenza del torrente Rigo nel Tevere (Romagnoli 2006).
Nei mesi scorsi il Rotary Club Roma
Quirinale, presieduto nel 2017-2018
da Massimo Bordignon e nel 2018-

30
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2019 da Tuja Weigel, aveva promosso una Conferenza sulla storia e le
prospettive dei lavori di conservazione e restauro della Vasca, presso le
sale del castello Costaguti di Roccalvecce di Viterbo.
Attualmente i lavori di restauro, curati
dal dott. Emanuele Joppolo socio del
Rotary Club Quirinale, si svolgono
sotto la supervisione della Dott.ssa
Maria Letizia Arancio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di
Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale.
In base alla tecnica edilizia, che utilizza sempre il tufo, sono state riconosciute almeno tre fasi cronologiche
distinte: alla prima, databile al III-II
sec. a.C., 199 a.C. si riferiscono i muri
in opera quadrata, alla seconda,
databile intorno alla metà del I sec.
a.C., quelli in opera reticolata mentre
ad uno o più rifacimenti successivi
appartengono i muri di cui restano le
fondazioni a sacco.
Il manufatto, a cielo aperto, riporta la
relazione della responsabile scientifi-

ca dell’intervento, dott.ssa Maria Letizia Arancio della Soprintendenza per
i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, aveva una funzione particolare, come indicano sia la scalinata
semicircolare che porta al fondo, sia
la struttura quadrangolare che si apre
sul suo lato ovest.
L’ambiente studiato ha pianta rettangolare con alzato in opera reticolata e
volta a botte sul colmo della quale
sono praticati due fori che comunicano con l’esterno. Era interamente
rivestito di malta idraulica e il suo piano pavimentale costituisce il prosieguo di quello della vasca circolare,
oggetto del restauro.
L’analisi delle fonti, con particolare
riguardo a Varrone e a Columella, e i
confronti istituiti, (Thomas, Wilson
1994) (Giacopini, Belelli Marchesini,
Rustico 1994), fanno ritenere, per la
dott.ssa Maria Letizia Arancio, che la
vasca circolare fosse un impianto per
l’allevamento del pesce, forse defunzionalizzato a causa di un’alluvione.
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LA MERAVIGLIA DELL’ARTE
DEL ROTARY CLUB ROMA OVEST
DI

A

iutare i giovani che si presentano al concorso a selezione
durissima per l’ammissione al
Corso quinquennale della Scuola di
Alta Formazione e Studio delI’Istituto
Superiore per la Conservazione ed il
Restauro di Roma (I.S.C.R.), noto in
tutto il mondo per aver “formato”
importanti restauratori dell’Arte, è
l’obiettivo del Club Roma Ovest (già
dall’anno rotariano 2011-2012). Lo
persegue con il suo Progetto “MaRR
= Magisterium Rotariano del Restauro” (nel primo anno supportato
dai Club “Palatino”, “Parioli” e “Ol-

giata” e successivamente continuato
dal solo Club Roma Ovest): un corso
gratuito di preparazione della durata
di quattro mesi, con lezioni teoricopratiche al mattino (Disegno e Rigatino, tenute da esperti) e lezioni
scientifico/culturali al pomeriggio
(Chimica, Fisica, Biologia e Storia dell’Arte, tenute da Soci del Club
stesso). L’orgoglio del Club è quello
di aver già visto laurearsi a pieni voti
gli studenti seguiti nell’anno d’avvio
del Progetto (8 laureati nel 2018) e
di osservare la costante fiducia dei
giovani verso il Corso stesso. Una fi-

GIOVANNI VITALONI

ducia testimoniata da appunti di ringraziamento scritti dai partecipanti al
Corso e oggi laureati e, in sintesi qui
riportati:
«Grazie per quello che il Rotary ha fatto
per noi. Spero che il nostro impegno e il
nostro entusiasmo vi abbiano ricompensato per quello che avete fatto per noi,
per il nostro sogno di non seguire una
professione qualsiasi ma quella del “restauratore”, per farci ripartire dalla bellezza che ci circonda, dalla cultura e dai
valori da essa custoditi».
Fabiana

«Per me il Corso è stato importante, direi
fondamentale. Ringrazierò sempre il Rotary per aver creduto in me e per l’opportunità concessami».
Roberta

«Un giudizio positivo lo voglio dare, soprattutto, per l’aver organizzato un progetto volto a sostenere i giovani, per
aiutarli a realizzare i loro obiettivi».
Carlotta
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EDUCARE E RIEDUCARE
SONO DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA
I club di Cagliari Nord e Sud hanno avviato un interessante progetto,
portando “gli orti urbani” in carcere
DI

MARIO VIRDIS

“P

revenire è meglio che
curare” è un noto aforisma che serve ad ammonire l’uomo, evitandogli, con la
prevenzione, il compimento di azioni
dannose e spesso pregiudizievoli.
Tuttavia è anche vero, se riflettiamo,
che l’importanza maggiore non la
dobbiamo dare alla violazione, alla
caduta, ma al fatto che chi cade
possa sapersi rialzare. L’uomo, lo
sappiamo, per sua natura è fragile e
spesso cade in errore, ma compito
nostro, di rotariani convinti, è quello
di aiutare chi è caduto a rialzarsi,
nell’ottica che “Educare e Ri-edu32
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care” siano due facce della stessa
medaglia.
Su questo fronte due club sardi, il
Cagliari Nord e Sud, hanno messo in
cantiere un interessante progetto,
teso alla rieducazione dei detenuti
della casa di reclusione del capoluogo
sardo, iniziativa portata avanti con la
piena collaborazione della Direzione
della Casa Circondariale di CagliariUta. L’attività è consistita nella realizzazione di alcune decine di “orti da
coltivare”, posti all’interno degli spazi
detentivi. I 36 orti resi coltivabili dai
detenuti erano costituiti da piccole
superfici, della dimensione di circa

100 metri quadri cadauno, e consentivano la messa a dimora di una bella
varietà di verdure, come pomodori,
peperoni, cavoli, melanzane, zucchine, patate e quant’altro, addirittura
anche frutta, come l’anguria e il
melone.
Un disegno operativo certamente di
grande valore educativo, perché il
lavoro all’aria aperta, a contatto con la
natura, porta certamente effetti benefici a chi lo pratica, divenendo capace
di riportare chi ha sbagliato a riflettere
sui suoi errori, facendolo convinto della necessità di reinserirsi nella società
dopo aver pagato il suo debito.
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La realizzazione di questa interessante iniziativa è stata facilitata dall’ampiezza dell’area circostante la struttura carceraria, posta nella piana di
Macchiareddu, dove risultava disponibile ad essere coltivata una superficie di circa 4.000 metri quadri, prima
incolta e inutilizzata. Anche la preparazione degli spazi da coltivare è stata
svolta dai detenuti, che hanno effettuato tutte le operazioni necessarie
alla bonifica e poi alle successive fasi
di semina e cura dei prodotti coltivati.
Il successo dell’iniziativa è apparso
subito evidente: i detenuti si sono
dedicati con grande impegno ai lavori
loro affidati, sia nella prima fase di
preparazione (pulizia del terreno,
spietramento, grigliatura della terra,
e realizzazione del viale tra i lotti con
l’utilizzo del pietrame raccolto) che
nella successiva fase di semina e cura
dei vegetali messi a dimora. Indubbiamente per loro una felice novità:
quella di potersi affrancare, anche se
limitatamente ad un certo numero di
ore, dalla tristezza dell’inattività forzata, quella della reclusione; lo svolgere un lavoro all’aria aperta, ricreando qualcosa che li riportava a vivere
un ambiente familiare sano, è risultato propedeutico ad un nuovo inizio di
vita sana e socialmente valida, da
continuare come uomini liberi al termine dell’espiazione della pena.
L’iniziativa felice dei due club di Cagliari è certamente da lodare. In Sardegna
l’orto è una coltura storica, ancora viva
nella gran parte dei nostri paesi, dove
viene tutt’ora costantemente praticata
in piccole superfici per le esigenze
domestiche della famiglia. Ecco perché la realizzazione di questi “orti
urbani”, seppure posti all’interno di
un istituto di pena, è apparso ai molti
un felice “ritorno al passato”, quello
vissuto in precedenza.
Un grazie di cuore agli ideatori e animatori di questo nobile progetto:
Giacomo Oppia, autore del progetto

tecnico-agronomico, Stefano Zedda
del club Cagliari Sud e del Cagliari
Nord Antonio Fancello; un sincero
grazie anche al direttore della Casa
Circondariale Marco Porcu ed alle
diverse aziende che, con grande sensibilità, hanno contribuito alla realizzazione con la fornitura di Alberi
(Forestas) e di impianti (Idrosistemi).
Un plauso anche al Distretto, non
solo per la concessione della sovvenzione distrettuale, ma per la condivisione e l’incoraggiamento.
Amici, credo che l’iniziativa possa e
debba diventare contagiosa. Quanto
realizzato dai due club cagliaritani ha
raggiunto un nobile e lodevole obiet-

tivo: quello di creare una palestra di
vita, dove la fatica fisica trova anche
un sicuro appagamento mentale di
positivo cambiamento, visibile nel
toccare con mano i frutti della produzione. Le varie fasi portate avanti con
la fatica del lavoro della terra, trovano
appagamento e soddisfazione proprio nella raccolta dei frutti: la produzione diventa sinonimo di rinnovata
speranza per il futuro, di nuova vita
da vivere nella legalità.
Un augurio a tutti i club, non solo del
nostro Distretto 2080, perché quanto
realizzato possa essere di stimolo e di
esempio per ulteriori iniziative nella
stessa direzione.
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Auguri di Natale

GLI AUGURI,
PER L’ANNO CHE VERRÀ…
DI STEFANO STEFANINI

N

el periodo di fine anno che ci
apprestiamo a vivere, al di là
dei messaggi consumistici,
alcune flebili voci invitano a perseguire un vero impegno di crescita,
coerentemente con i valori cristiani e
laici sui quali i cittadini (specie i giovani) che credono nel lavoro e nella
solidarietà possano trovare unità
d’intenti e di concordia per il bene
Comune e per la propria realizzazione.
La tutela dell’ambiente, soprattutto,
dopo la Conferenza di Parigi, è una
sfida per i responsabili della “res
publica” statale, regionale e comunale: si tratta di rispettare un bene collettivo, destinato a tutti, impedendo
che si faccia, impunemente e da parte delle diverse categorie, l’uso distorto del territorio.
È una responsabilità che deve maturare in base alla globalità delle emergenze ecologiche delle quali, come
Rotariani, siamo coscienti. Deve
maturare dentro e fuori dell’uomo:
per questo si parla di ecologia interiore, come tutela del bene privato e
pubblico e della conseguente necessità di affrontare globalmente i problemi, perché gli esseri dipendono gli
uni dagli altri nell’ordine universale e
naturale.
Proteggere l’ambiente significa, altresì, proteggere il diritto dei popoli ad
una “crescita integrale” e ciò porta,
anche, a preservare il territorio in cui
viviamo da scelte politiche speculato-
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rie, da costruzioni selvagge, dalla
mancata gestione del traffico e dall’inquinamento dell’aria e dell’acqua.
L'abuso dell'ambiente e la corruzione
minacciano l'umanità e il futuro,
quanto le guerre e il terrorismo: è da
"irresponsabili" rimanere indifferenti
di fronte a tali emergenze.
Se, infatti, a causa della crudeltà dell'uomo sull'uomo, numerose sono le
minacce che incombono sulla pace e
sull'autentico sviluppo umano integrale (guerre, conflitti internazionali e
regionali, atti terroristici e violazioni
dei diritti umani), non meno preoccupanti sono le minacce originate dalla
noncuranza, se non addirittura dall'abuso, nei confronti della terra, dei
beni ambientali e delle risorse presenti in natura.
Intellettuali, uomini d’impresa, scienziati laici o ispirati da fede religiosa ,
cittadini di ogni latitudine, in dialogo
con Papa Francesco (particolarmente

sensibile alla pratica concreta dell’ecologia interiore oltre che dell’ambiente), avvertono che sarebbe errato
non prendere in seria considerazione
la crisi ambientale e quella dei valori.
Come non reagire di fronte ai conflitti
già in atto e a quelli potenziali, legati
alle risorse naturali?
Tutte le implicazioni religiose, etiche e
politiche hanno un profondo impatto
sull'esercizio dei diritti umani, come
ad esempio il diritto alla vita, all'alimentazione, alla salute, allo sviluppo,
oltre che alle libertà di pensiero e di
professione delle religioni.
L’augurio che ci sentiamo di formulare, come Rotariani, per il nuovo anno
2019 è che prevalga un’ecologia interiore e sociale orientata al bene, ai
singoli gesti, alle scelte economiche,
sociali e politiche …. nelle nostre Città … e in tutte le latitudini!
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Giovani innovatori

INNOVAZIONE QUALIFICATA E GIOVANI:
il Rotary rende omaggio a 6 individui che aiutano a cambiare le cose
DI STEFANO STEFANINI

L’

innovazione è stata il tema del
Rotary Day alle Nazioni Unite
svoltosi il 10 novembre. Oltre
mille leader, soci e ospiti del Rotary si
sono incontrati a Nairobi, Kenya, per
conoscere le soluzioni creative per affrontare i problemi del mondo.
L'evento annuale riconosce la lunga
relazione speciale del Rotary con le
Nazioni Unite. Funzionari delle Nazioni Unite ed esperti nel campo
umanitario hanno ispirato i partecipanti a trovare strategie innovative
per affrontare i bisogni dell'umanità
a livello locale e globale.
Sei Rotaract e soci del Rotary di età
pari o inferiore a 35 anni sono stati
anche riconosciuti come individui del
Rotary “Pronti ad agire”: giovani innovatori. Tutti questi leader hanno
parlato di come hanno usato l'ingegno per lanciare iniziative che hanno
prodotto risultati misurabili e duraturi.
Le sessioni generali e i workshop hanno riguardato gli Obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite, la
rivoluzione tecnologica e il ruolo dei
giovani nella creazione del cambiamento. Nella sessione speciale sull'ambiente è stata sottolineata l'importanza dello sviluppo sostenibile
suggerendo azioni concrete che le
persone di tutte le generazioni possono intraprendere per costruire un
futuro sano e pulito.
Per la prima volta, l'evento è stato
caratterizzato anche da una fiera dell'innovazione in cui club, aziende e
altre organizzazioni del Rotary hanno
esposto progetti e tecnologie all'avanguardia ideati per affrontare le sfide
umanitarie.

Tra i relatori principali, il presidente
del RI Barry Rassin, socio del Rotary
Club di East Nassau, New Providence,
Bahamas e Sushil Kumar Gupta, presidente nominato del Rotary International e socio del Rotary Club di Delhi
Midwest, Delhi, India.
I giovani innovatori premiati sono:
– Albert Kafka, del Rotaract Club
di Wien-Stadtpark e del Rotary
Club di Wien-Oper, Austria, che
ha lanciato una piattaforma online per creare opportunità di mentoraggio e incoraggiare il service
tra le generazioni; è stato assistito
nel progetto da Phillip-Sebastian
Marchl, Peter Rabensteiner e da
Rotary club di Austria e BosniaErzegovina.
– Charlie Ruth Castro, del Rotary E-Club di Sogamoso Global,
Boyacá, Colombia, alla guida di un
programma che insegna le competenze professionali e imprenditoriali alle donne detenute della
Colombia.

– Christina Hassan, del Rotary
Club di Calgary Fish Creek, Alberta, Canada, che ha lanciato l'organizzazione no-profit FullSoul, che
addestra le ostetriche e fornisce
attrezzature parto sicure e sterili
agli ospedali in Uganda.
– Paul Mushaho, del Rotaract
Club di Nakivale, che ha costituito
un club Rotaract in un insediamento di rifugiati ugandesi; il club svolge progetti di service all'interno
del campo e promuove un senso di
famiglia tra i rifugiati.
– Shadrack Nyawa, del Rotary
Club di Kilifi, Kenya, che ha viaggiato nelle aree remote del Paese
per dirigere i lavori sui servizi igienici e postazioni di lavaggio delle
mani alle scuole più bisognose.
– Ludovic Grosjean, del Rotaract
Club di Melbourne City, Victoria,
Australia, la cui azienda Ocean
CleanX sta sviluppando tecnologie
per monitorare e rimuovere l'inquinamento dai corsi d'acqua.

Fonte notizia Ryan Hyland Rotary International, foto Alyce Hanson
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