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Il Rotary 
nella casa 
degli italiani.

Maratona di Roma al via.

Testimoni del tempo, pilastri del futuro.

RAG. Insieme contro la schiavitù infantile.
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Cultura, partecipazione, solidarietà, service, idealismo, pragmatismo, 
amicizia, invenzioni, progetti etc etc il Rotary è tutto ciò. Chi non lo ha 
ancora capito non conosce appieno gli scopi, gli ideali, il senso, la storia, il 
presente e la dinamica dell’associazione fondata da Paul Harrys nel 1905. 
I rotariani si dice troppo spesso: vanno a cena e basta. È niente, meno di 
niente più che una chiacchiera. L’ignoranza si dice è madre prolifica sempre 

dell’informazione esatta, della notizia che riporta i fatti. 

Sulle pagine di questa rivista, sul profilo facebook del Distretto 2080, sulle 
newsletter, sui bollettini dei club, sui siti dei distretti e dei singoli sodalizi 
è facile trovarne di notizie. Riguardano progetti realizzati, fondi raccolti, 
borse di studio assegnate, relazioni svolte, scambi di opinioni avvenuti 
etc etc (ndr basta leggere). Sono fatti che giungono a realizzazione anche 
grazie ai contatti che si sviluppano durante le conviviali, sono avvenimenti 
che necessitano di progettazione e poi di processi realizzativi che hanno 
bisogno di tempi e meccanismi che passano spesso attraverso riunioni 
conviviali. Anche a questo servono le cene. Ma che non si dica che al Rotary 
si va solo a cena. 

Un ultimo esempio di progetti attuati: il restauro del Salottino Don Chisciotte 
del Palazzo del Quirinale, realizzato grazie al contributo dei Rotary Club 
d’Italia e portato a termine in concomitanza con il Rotary Day, il 23 febbraio, 
giorno in cui si festeggia la nascita del primo Club della storia di questa 

Club, per capacità realizzative, per numero e qualità di soci, per giustezza 
di principi e valori; un patrimonio immenso. Un’associazione attiva, 
propositiva e pratica anche quando fa cultura come nel caso del restauro. 

In questo caso il Rotary ha contribuito alla salvaguardia e tutela dell’immenso 
patrimonio artistico e culturale della nostra Italia! Mica poco o no?

ignazioraimondo@gmail.com

UN PATRIMONIO IMMENSO.
di IGNAZIO RAIMONDO

PAROLA AL

DIRETTORE

>
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PIER GIORGIO PODDIGHE

È ora di esprimere 
la tua solidarietà! 

La Sardegna 
è patrimonio di tutti , non è solo la 
mia terra. Aiutami a sostenere 
iniziative a favore degli alluvionati 
con una tua donazione. 
Mille grazie.

CONTRIBUISCI ATTRAVERSO 

www.retedeldono.it/rotary2080/emergenzasardegna
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L’IDEA SIMBOLO.
L’attenzione per l’arte, per lo sterminato patrimonio del nostro Paese che 
da solo rappresenta il 60 per cento del patrimonio artistico e monumentale 
dell’intero pianeta. L’attenzione per i più giovani e per i valori ed ideali 
che sottendono all’unità nazionale. Sono questi solo alcuni dei temi che 
simbolicamente trovano la loro manifestazione reale, fattuale, evidente 
nell’evento del 23 febbraio. 

I 13 distretti italiani del Rotary International consegnano agli italiani il 
Salottino Don Chisciotte, rinnovato, restaurato, riportato agli antichi 
splendori. Un’azione semplice e diretta, dall’altissimo valore simbolico. A 
volte ci vuole poco per raggiungere risultati importanti. L’abbiamo fatto 
grazie all’azione di molti, cui va la mia personale riconoscenza, e soprattutto 
grazie alla condivisione da subito convinta e partecipativa dei colleghi 
governatori d’Italia. Insieme abbiamo raggiunto l’obiettivo. Insieme il 
23 festeggeremo il Rotary Day da protagonisti della storia della nostra 
associazione e della nostra amata Italia. Siamo giunti al risultato in tempi 
rapidi. Abbiamo sviluppato l’idea di supportare il restauro a partire da giugno 
duemiladodici e, successivamente, abbiamo stipulato una convenzione 
con la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed 
Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Roma, d’intesa con il 
Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica. Di lì a poco sono 
iniziati i lavoro che i restauratori stanno concludendo in queste ore. Una 
marcia trionfale quasi. 

Sono certo che ogni rotariano che il 23 sarà al Quirinale, quelli che sapranno 
di questa nostra azione, potranno sentirsi ancora più fieri e forti, consapevoli 
che i sogni sono realizzabili; basta metterci impegno, costanza e la forza 
della nostra associazione. Succede ogni giorno, nei club e nel mondo, basti 
pensare alle battaglie vinte contro la malaria e la poliomielite. 

L’idea vera quindi, l’idea simbolo è quella avuta da Paul Harrys quando ha 
inventato il Rotary! 

PAROLA AL

GOVERNATORE

>
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L’appuntamento è fissato, ci siamo. Sono le 10.30, 
stiamo varcando il portone del Quirinale. Siamo 
una piccola rappresentanza del Distretto 2080 con 
in testa il Governatore Pier Giorgio Poddighe, la 
prima media del Collegio San Giuseppe – Istituto 
De Merode ed alcuni colleghi giornalisti. In una 
sorta di prima della prima entriamo nella Casa 
degli Italiani per vedere a che punto sono i lavori di 
restauro del Salottino di Don Chisciotte che, entro 
il prossimo 23 febbraio, restituiranno alla piccola 
sala il suo antico splendore grazie al contributo dei 
rotariani. Ci accoglie la Dottoressa Maria Angela 

San Mauro, dell’Ufficio per la Conservazione del 
Patrimonio Artistico del Palazzo del Quirinale 
che ha la Direzione tecnico-scientifica del 
restauro. L’emozione cresce al varcare i controlli 
di sicurezza, prende ossigeno nel momento in 
cui nel cortile guardiamo in alto e ammiriamo 
il Torrino del Quirinale alto e suggestivo che fa 
bella mostra delle amate bandiere. Arriviamo nei 
giardini; è da qui che inizia la nostra visita. Gli 
studenti ammirano, noi siamo in estasi. Rientriamo 
dopo aver rimirato una veduta rara sui tetti di 
Roma. Attraversiamo ambienti di rara bellezza ed 

>

L’APERTURA

Il Rotary nella Casa 
degli italiani.
A pochissimi giorni dal compleanno del Rotary International 
siamo entrati nel Palazzo del Quirinale; un’anteprima 
davvero emozionante.

di IGNAZIO RAIMONDO

IL ROTARY DAY
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Il restauro

L’opera di restauro supportata dai club Rotary di tutta 
Italia con i tredici distretti ha riguardato il salottino Don 
Chisciotte. Si tratta di un ambiente realizzato nella fase 
dei lavori intrapresi, a partire dal 1609, da Flaminio 
Ponzio per Paolo V Borghese (1605-1621) per collegare 
la Palazzina Gregoriana con la nuova ala che il Papa aveva 
deciso di edificare “dalla parte del giardino”. Destinato 
a camera da letto del primo appartamento di Paolo V, 
l’ambiente conserva il soffitto e il fregio seicenteschi. 
L’intera decorazione fu eseguita nel 1611 da Annibale 
Corradini, che realizzò sul soffitto ligneo novanta teste di 
cherubini di cartapesta dorata su fondi azzurri e rossi nei 
cassettoni, con testine, ornati geometrici e vegetali sulle 
travi minori, e le aquile e i draghi Borghese, anch’essi in 
cartapesta dorata, tra nastri ed elementi floreali, sulle 
travi maggiori. Sulle pareti, sotto fasce a grottesche, il 
pittore eseguì il grazioso fregio ad affresco con stemmi 
del Papa, angioletti e animali araldici tra girali dorati. 
Durante il periodo sabaudo, dopo aver assolto la funzione 
di guardaroba, l’ambiente fu adibito a “Gabinetto arazzi” 
accogliendo sulle pareti alcuni panni con le Storie di Don 
Chisciotte, che ne costituiscono tuttora l’arredo e hanno 
dato il nome alla sala.

ineguagliabile storia: il Salone dei Corazzieri, la 
Cappella Paolina, il Salone delle Feste, la Sala degli 
Specchi, la Sala degli Arazzi e Parati Piemontesi, 
la Sala delle Fabbriche di Paolo V (già dei Parati 
Piemontesi), eccoci siamo arrivati! Siamo 
davanti all’ingresso del Salottino Don Chisciotte, 
dentro c’è una squadra di restauratori che sta 
ultimando il lavoro prezioso che sarà svelato 
all’Italia in occasione del Rotary Day. Nella sala 
c’è una telecamera che mostra all’esterno i loro 
interventi, commentati dal Dottor Giorgio Leone 
della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio 
Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il 
Polo Museale della città di Roma, Direttore dei 
lavori. Pier Giorgio Poddighe è emozionato, un 
bel risultato ed in rappresentanza dei colleghi 
governatori degli altri distretti e dei rotariani 
d’Italia chiosa: “La valorizzazione della cultura e 
del patrimonio artistico rappresenta, insieme ai 
progetti per le nuove generazioni, alla lotta contro 
l’eradicazione della polio del mondo, le attività 
volte a sradicare la povertà, la fame e la sete 

del mondo e le iniziative volte ad assicurare la 
sostenibilità ambientale, uno dei fili conduttori del 
nostro agire. Il restauro ha anche un elevato valore 
simbolico, perché ha consentito di valorizzare un 
ambiente significativo del Palazzo del Quirinale, 
sottolineando come i rotariani tengano alla identità 
nazionale come valore da condividere e promuovere 
”. Il progetto è stato coordinato da Claudia 
Minicuci, Delegato Distrettuale per i Beni Artistici 
e Culturali del Distretto 2080, che conclude: “Con 
questo restauro il Rotary intende far riscoprire ciò 
che di più grande abbiamo, l’identità culturale, 
consentendo al linguaggio artistico di arrivare 
alle generazioni future nella sua forma migliore. 
Il linguaggio artistico da sempre è espressione di 
comunicazione diretta, anche tra popoli di diverse 
culture, rappresentando uno strumento di pace.”
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...l’artista mette in opera nei 
cassettoni del soffitto ligneo 
novanta testine di cherubini in 
cartapesta dipinta a olio e dorata 
su brillanti fondi azzurri, rossi  
e verdi guarniti da piccole borchie 
lignee dorate, e decora le travi 
minori con testine, motivi vegetali 
stilizzati e raffinati fili di perle con 
pietre preziose intercalate da 
borchie dorate in aggetto...

FOCUS 
Salottino Don Chisciotte

Maria Angela  
San Mauro
Ufficio  
per la Conservazione 
del Patrimonio Artistico 
del Quirinale
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Il Rotary, nella sua dimensione italiana, attiva 
da sempre costanti e innumerevoli interventi a 
favore del patrimonio culturale, convinto che la 
natura della Nazione abbia una forte connotazione 
archeologica, artistica e paesaggistica di interesse
e valore inestimabili. Il restauro del “Salottino Don
Chisciotte” nel Palazzo del Quirinale rappresenta 
un progetto rotariano di respiro nazionale che, se 
da un lato esprime sensibilità nei confronti delle 
azioni di restauro e valorizzazione del patrimonio 
artistico, dall’altro riconosce il profondo valore 
dell’unità culturale italiana. Il linguaggio artistico 
è da sempre espressione di comunicazione 
diretta anche tra diverse identità culturali ed è 
ciò che consente la comunicazione tra i popoli, 
rappresentando uno strumento di pace.

Claudia Minicuci
Delegato Distrettuale Beni Artistici e Culturali

Le superfici del soffitto e del fregio all’inizio 
dell’intervento di restauro appaiono notevolmente
scurite da depositi superficiali e dall’alterazione
delle sostanze utilizzate in precedenti restauri e
manutenzioni. Diffusi sono i rifacimenti delle parti
lignee e i ritocchi sulle cadute di pellicola pittorica
che travisano l’originalità della decorazione.
Il rinvenimento di una data, 1958, dietro un clipeo
con un’aquila, permette di datare il più recente
di questi rifacimenti. La rimozione delle sostanze
soprammesse prevede l’utilizzo di diversi solventi
in funzione della tipologia delle tecniche di 
esecuzione e della natura delle sostanze da 
rimuovere. I sollevamenti e i distacchi delle 
dorature sono stati risanati con resine acriliche e 
viniliche in emulsione. Risanati i difetti di adesione 
degli strati preparatori e il consolidamento della 
pellicola pittorica, l’intervento è completato dalla 
stuccatura delle fratture, lesioni e mancanze di 
colore e dalla presentazione estetica finale delle 
superfici pittoriche.

Giorgio Leone
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, 
Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo 
Museale della città di Roma

L’APERTURA

L’intervento di restauro è progettato e diretto dalla 
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico 
ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di 
Roma - Soprintendente Daniela Porro.
Il restauro è stato eseguito dalla COO.BE.C - Cooperativa 
Beni Culturali - Spoleto.
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“Quest’anno la comunicazione per 
il Rotary Day passa anche attraverso 
una progettualità di restauro ed in esso 
esprimiamo la forza di un messaggio  
chiaro  da lanciare alle nuove generazioni:
- La consapevolezza dell’importanza del 
patrimonio culturale e dell’identità culturale;
- Il rispetto per le istituzioni.
Attraverso i progetti si può e si deve creare 
coinvolgimento dell’effettivo, emozione e 
questo progetto, di respiro nazionale che 
vede coinvolti i 13 Distretti italiani e una 
importante delegazione di 800 rotariani 
che arriveranno a Roma da tutta italia per 
il 23 febbraio, rappresenta uno strumento 
di comunicazione interna ed esterna che 
si radica nel territorio anche attraversando 
le problematiche relative alla tutela e 
conservazione del patrimonio artistico 
e culturale italiano che, nella sua vastità 
e importanza, è e deve essere motivo di 
consapevole attenzione.”

Pier Giorgio Poddighe
Governatore
Distretto 2080 Rotary International

“La storia di una nazione, di un popolo, di 
un uomo. L’impronta digitale sulla linea 
del tempo. L’esperienza che si riversa con 
un’efficacia inaspettata sulla quotidianità 
di ciascuno. L’importanza della storia 
porta con sé esperienza, valore, coraggio 
per il futuro. Una ricchezza per le nuove 
generazioni, un motivo d’orgoglio per chi, 
più anziano, ricorda fatti ed esperienze 
come simboli di una vita preziosa. L’Italia ha 
la fortuna della storia, un bene prezioso da 
custodire e valorizzare, da usare come base 
per proiettarsi verso il futuro.”

Roberto Giacobbo
Giornalista
Rotary Club Roma Est

“L’immagine visiva come forma 
di comunicazione. Le immagini hanno il 
potere di suscitare emozioni, di riempire 
gli animi di gioia; lo spirito è stimolato più 
lentamente dall’orecchio che dall’occhio. Le 
immagini visive possono influenzare e unire 
nella pace, con l’intento di cambiare vite.”

Gianmarco Longano
Coordinatore comunicazione  
e pubblica immagine
Distretto 2080 Rotary International

“Restauro. Compito del Rotary? Ed ancora: 
restauro di un bene storico artistico 
all’interno del Quirinale? Rotarianamente 
parlando può’ sembrare di andar “fuori 
tema” ma se insieme al Restauro inseriamo 
l’impegno rotariano di chi si è’ attivato per 
far conoscere ai giovanissimi le opere d’arte 
di loro proprietà e contemporaneamente 
l’importanza del rispetto delle regole e delle 
Istituzioni, allora saremo consapevoli che 
quanto portato a termine dal Distretto 2080 
per festeggiare in modo concreto il nostro 
compleanno con un regalo in realtà fatto a 
tutti noi.
Questo progetto è perfettamente in tema 
con lo spirito di servizio del Rotary.
Rispetto delle Istituzioni e trasmissione al 
futuro di ciò che oggi noi possediamo ma 
che è nostro solo in prestito. Patrimonio 
che ci rappresenta e che ci deve rendere 
orgogliosi e consapevoli della nostra identità 
culturale. Questo è il messaggio trasmesso 
oggi ai ragazzi che hanno partecipato alla 
visita. Oggi questi ragazzi che sono il nostro 
futuro, hanno imparato, con la splendida 
visita al Quirinale, quanto sia importante la 
conservazione e la trasmissione al futuro, 
alle future generazioni, delle opere d’arte 
che sono il nostro vero patrimonio, la nostra 
vera identità.”

Maria Luisa Del Giudice
Architetto
Rotary Club Roma Distretto 2080

I significati del progetto:  
le opinioni.
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“Il futuro del Rotary e della nostra società 
è nei giovani: Il futuro dei giovani è nella 
cultura. Dico questo non per slogan, ma 
perchè nelle “pieghe” della nostra cultura, 
si coltiva la speranza e la visione del futuro. 
Un albero non cresce senza radici e le radici 
non portano linfa vitale al tronco se non c’è 
acqua.I giovani sono il nostro futuro e non 
possiamo permetterci di farli crescere nella 
non conoscenza e nella cultura spiccia e 
senza contenuti. Occorre fare uno sforzo 
importante. Ed il Rotary, con i giovani ed 
attraverso la cultura (Questo restauro ne è 
un esempio) ,vuole consolidare i valori etici 
e morali e della propria organizzazione e 
della nostra società .La Cultura ed i valori 
del nostro passato come basi solide dove 
costruire il futuro delle Nuove Generazioni.”

Giovambattista Mollicone
Coordinatore Nuove Generazioni Distretto 2080

“È opinione diffusa che attuare il “rispetto” 
faciliti l’espressione delle convenzioni 
sociali, culturali, religiose, che sono il 
necessario presupposto per accrescere la 
convivenza civile.
Le relazioni vivono di un linguaggio 
formale il cui rispetto è doveroso e 
necessario per preservare il prestigio e 
l’onorabilità delle Istituzioni o del Sodalizio 
a cui si appartiene.
Il rispetto per la forma  caratterizza anche 
la vita di relazione e  ha lo scopo di creare 
un’adeguata cornice all’interazione nei 
rapporti sia sostanziali che verbali.  
Trasmettere questi concetti alle nuove 
generazioni consente di guardare 
serenamente verso un futuro di pace.”

Patrizia Cardone
Prefetto per Roma 
Distretto 2080 Rotary International

“L’entusiasmo, la preparazione e la curiosità 
dei ragazzi che abbiamo accompagnato 
durante la visita del 14 febbraio 2014 
in Quirinale per conoscere le fasi del 
restauro del Salottino Don Chisciotte, 
spiegate dal Direttore dei lavori Dott. 
Giorgio Leone e l’incontro con il Prof. 
Louis Godart , Consigliere del Presidente 
della Repubblica per la Conservazione 
del Patrimonio Artistico, rappresenta la 
concreta testimonianza che credere in 
una progettualità artistica contribuisca alle 
crescita di nuove generazioni più sensibili 
e consapevoli del valore e dell’ importanza 
del nostro patrimonio culturale.”

Cristiana Serva
Presidente Commissione Rotaract
Distretto 2080 Rotary International

L’APERTURA

“La visione del Rotary International è quella 
di essere universalmente riconosciuti 
per l’impegno di “servire al di sopra di 
ogni interesse personale”, motore  e 
propulsore di ogni attività, anche 
promuovendo l’integrità e propagando nel 
mondo la comprensione reciproca, la 
cooperazione e la pace.
Il servizio è un elemento fondamentale 
della nostra missione, che si esplica 
nella realizzazione di progetti, quali 
appunto il “Restauro del Salottino Don 
Chisciotte in Quirinale”, attraverso i 
quali comunicare una cultura del “servire”.
Il Rotary crede che lavorando insieme  si 
aiuta l’umanità e la forza degli impegni 
condivisi non ha limiti, riesce a 
moltiplicare le risorse e migliora la 
nostra vita e prospettive. L’amicizia 
porta alla tolleranza e trascende le 
barriere razziali, nazionali e tutte le altre 
barriere. Le nostre attività ed i nostri 
programmi guardano alla comprensione e 
alla pace mondiale.”

Orsola Altea
Coordinatore Commissione Effettivo
Distretto 2080 Rotary International
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“52 giorni al 23 marzo”… con queste parole, lo 
speaker ufficiale della Maratona ha lanciato il 
sasso, guadagnando subito l’applauso dei presenti 
(Giornalisti, Rotariani, Atleti, Rappresentanti delle 
Istituzioni).     

C’era aria di festa, a mala pena contrastata 
dal cielo grigio che sovrastava la città; c’era il 
sorriso degli organizzatori, l’interesse di ogni 
runner, la passione del Rotary e, segnatamente, di 
Mario Morelli e dei colleghi di Commissione, del 
Governatore Pier Giorgio Poddighe e del PDG Silvio 
Piccioni (che volle, lo scorso anno, l’abbinamento 
del programma Rotary “End Polio Now” con la 
Maratona di Roma).

Dopo le singole interviste, è stata la volta delle 
dichiarazioni ufficiali. Morelli (Coordinatore 
dell’evento per il Distretto Rotary) ha mostrato 
soddisfazione per il risultato finora raggiunto: 
100 runner, di cui 35 in arrivo dall’estero e una 
raccolta già incamerata di 14.000,00 euro per 
la lotta contro la Polio (che lascia sperare nel 
superamento dell’obiettivo posto a 40.000,00). 
Pancalli (l’Assessore del Comune di Roma… 
un nome importante nello Sport Capitolino e 
Nazionale) ha scandito il suo motto: lo sport è 
salute e può far tanto per la salute, esortando ad 

“andare avanti”. Un momento di pausa, per una 
sincera battuta di mani agli atleti in sala (erano tre, 
con esperienza competitiva e, tra questi, c’era pure 
Claudio Infusi, presente in tutte le venti edizioni 
della Maratona) ha anticipato le dichiarazioni 
successive. Quelle del Presidente della “Maratona 
di Roma” Castrucci (Rotary è presente nei momenti 
più veri e Rete del Dono è una realtà della quale non 
si può fare a meno) e del Governatore Poddighe che, 
dopo aver esemplificato la validità di “Rete del 
Dono”, ha ricordato la sfida (la “guerra”) contro 
la Polio intrapresa dal Rotary in tutto il Mondo. 
Consegnando, poi, il microfono a Boccadamo, 
Poddighe ha voluto così presentarlo: <si allena da 
mesi e correrà in handbike la sua prima Maratona>. 
Subito un sorridente Boccadamo (Presidente 
del Club “Fiuggi” e sostenitore della lotta alla 
Polio) ha precisato: <voglio vincere la mia sfida 
personale, anche sul tema della raccolta fondi> non 
dimenticando di raccontare, in sintesi, il percorso 
difficile del suo passato e di esprimere la fierezza 
d’essere un Rotariano che ha costruito la propria 
vita. Dopo il saluto dello sponsor “Banca di Credito 
Coop. di Roma” e di “Rete del Dono”, Morelli ha 
chiuso gli interventi reclamando un sogno: portare, 
quel giorno, più di cinquecento Rotariani e Amici 
del Rotary a correre la “Stracittadina” di quasi 
cinque chilometri per le vie del centro.  

Maratona  
di Roma  
al via! 
Presentato l’evento  
nella conferenza stampa 
del 30 gennaio (Sala del 
Carroccio, in Campidoglio).

di DOMENICO APOLLONI

>
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Rotary e Maratona di Roma,  
insieme contro la polio.

Insieme per combattere la polio. Con questo obiettivo nasce “Run 
for Polio 2014”, la gara di raccolta fondi e di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica che il Rotary International - Distretto 
2080 lancerà il prossimo 23 marzo, in occasione della Maratona 
di Roma 2014, avendo aderito al Charity Program ufficiale della 
kermesse podistica capitolina che, sull’onda dell’incoraggiante 
risultato delle passate edizioni, ha rinnovato la partnership con 
Retedeldono - piattaforma web di personal fundraising - e proposto 
per il 2014 un programma di beneficenza e solidarietà rinnovato 
e ampliato. 
I rotariani dei Club del Distretto 2080 porteranno così nelle 
strade della Capitale un segnale tangibile della loro solidarietà, 
partecipando con un Runner solidale per club, e sostenendo in 
tal modo il programma specifico della Rotary Foundation “End 
Polio now” che ha l’obiettivo della definitiva eradicazione della 
Poliomelite nel mondo. 
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Il Rotary del futuro:  
al di là delle frontiere.
Il tema discusso all’annuale riunione 
internazionale dei rotariani pone al 
centro l’effettivo e le nuove sfide sociali; 
le impressioni di chi ha partecipato.

di MARIA ROSARIA RAMONDELLI

>

INSTITUTE MONACO 2013



frontiere”. Al convegno sono presenti 7 Zone, 
18 paesi, circa 650 persone. Ho il piacere di 
conoscere il Presidente del Rotary International 
Ron Burton, dirigenti italiani ed internazionali; 
l’atmosfera è piacevole e conviviale. Assistiamo 
alla cerimonia di apertura lavori: l’onore alle 
bandiere e gli inni nazionali, poi il benvenuto da 
parte del “Convener” del Seminario Jacques di 
Costanzo ed il messaggio del Presidente Ron 
Burton. Momento davvero particolare: sento 
l’orgoglio di appartenenza, la disponibilità al 
servire, la voglia di fare! In un mondo che cambia, 
in un mondo sempre più globalizzato, con la crisi 
economica e sociale in atto, come costruiremo 
il Rotary dei prossimi anni? Quali saranno gli 
obiettivi del Rotary? Quale sarà il contributo che 
ciascun paese darà al Rotary International per 
affrontare le sfide future? Questo il filo conduttore 
delle 3 giornate. La criticità nell’effettivo, l’analisi 
delle cause che hanno determinato la mancata 
crescita, l’organizzazione dei club, il ruolo delle 
nuove generazioni, lo sviluppo della leadership, la 
crisi dei valori, l’importanza della comunicazione 
e del coinvolgimento, tutti temi evidenziati dai 
vari relatori e dai gruppi di lavoro chiamati a dare 
il loro contributo. In estrema sintesi queste sono 
le indicazioni emerse a fine lavori per orientare 
e costruire il Rotary del domani: reclutamento 
dell’effettivo e sua conservazione attraverso 
l’esercizio della leadership, grande attenzione alle 
nuove generazioni ed alle loro aspettative, lavorare 
su integrità, valori e immagine positiva del Rotary, 
utilizzare nuovi mezzi di comunicazione, sviluppare 
le professioni, rinnovare la struttura organizzativa, 
semplificando la modalità della governance. Ho 
trovato incisivo e significativo il suggerimento dato 
sull’effettivo dal Presidente Ron Burton: “attrarre e 
non reclutare, coinvolgere e non conservare”. Uno 
stimolo all’azione, a partecipare, ad impegnarsi, a 
coinvolgere. Non sono mancati gli eventi conviviali: 
una visita al museo oceanografico di Montecarlo, 
struttura maestosa posta a picco sul mare, con 
il suo famoso e stupendo acquario dove abbiamo 
potuto ammirare, incuriositi ed attenti, specie rare 
di pesci provenienti da tutti i mari della terra e la 
serata di gala al Café de Paris, con l’organizzazione 
di una sfida canora fra le rappresentanze dei diversi 
paesi. Sono tornata entusiasta di aver partecipato. 
È stato per me un momento formativo ed 
informativo. Sono tornata arricchita, convinta che il 
Rotary debba essere vissuto non solo all’interno del 
propria realtà locale, ma anche aprendosi a nuove 
esperienze ed a più vasti orizzonti. Le aspettative 
della vigilia non sono state disattese!

Parto con l’entusiasmo di vivere un’esperienza 
nuova, oltre i confini locali, in una realtà 
internazionale, sicura di fare nuovi incontri, 
trovare nuovi stimoli e nuove idee: è la mia prima 
partecipazione al Rotary Institute! Ci accoglie una 
Montecarlo dal clima mite, dai palazzi cresciuti 
a dismisura (basti pensare che è il paese più 
densamente popolato al mondo), una realtà così 
diversa e lontana dalla nostra quotidianità e ancor 
di più da quel mondo popolato di persone, non 
fortunate come noi, verso le quali rivolgiamo con 
profonda convinzione la nostra attenzione ed il 
nostro impegno. Il convegno si svolge all’Hotel Le 
Méridien il cui centro Convegni si affaccia sul mare, 
un mare blu intenso, una luce ineguagliabile; una 
bella veduta che il nostro Mare Mediterraneo offre 
a tutti coloro che partecipano a questo evento, 
quel “Mare Nostrum” che lambisce buona parte 
dei Paesi convenuti a Montecarlo per analizzare 
e discutere il tema del Seminario di quest’anno: 
”Verso il Rotary del XXI secolo: al di là delle 
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“Ho trovato incisivo  
e significativo  
il suggerimento dato 
sull’effettivo  
dal Presidente  
Ron Burton: “attrarre 
e non reclutare, 
coinvolgere  
e non conservare”.
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Riceviamo e molto volentieri pubblichiamo 
l’intervento del PDG Distretto 2090 Prof  Maurizio 
Maurizi.
In un mondo che non sa quasi più quello che è e 
fa fatica a riconoscersi, esiste una realtà che, al 
contrario, prosegue nella sua strada aggiornandosi 
di continuo e programmando i suoi intenti a 
secondo delle necessità, perseguendo un solo fine: 
servire al di sopra di ogni interesse personale.
Cambiano i Rotariani cambiano i Presidenti 
internazionali, ma il movimento resta quello che 
è sempre è stato: un insieme di persone concrete 
che si scontrano con quelle che si beano di 
immagini e di apparenza. Un propulsore di idee 

e di fatti attraverso l’impegno e la operatività dei 
suoi componenti che sono diventati un punto di 
riferimento per quanti si accostano al volontariato. 
Invero il Rotary è teso alla realizzazione di progetti 
condivisi che prendono l’avvio dai motti dei vari 
Presidenti internazionali che sembrano diversi ma, 
in realtà, sono intensamente legati l’uno all’altro e, 
in uno spirito di continuità, rafforzano e valorizzano 
il lavoro svolto in precedenza. 
Prendiamo ad esempio quello che scelse, nel 
2009, il presidente John Kenny per descrivere e 
comunicare l’essenza e la missione del sodalizio “Il 
futuro è nelle vostre mani” e quelli dei successori 
Ray Klinginsmith ”Impegnamoci nelle comunità-

La continuità  
del Rotary.

ROTARY, VALORI ED OBIETTIVI

A proposito degli ideali  
che muovono l’associazione 
fondata da Paul Harrys  
e del tema della famiglia.

>
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Uniamo i continenti“; Kalyan Banerjee “ Conosci te 
stesso per abbracciare l’umanità”; Sukuji Tanaka 
“Pace attraverso il servizio”, ed infine Ron Burton 
”Impegna il Rotary-Cambia le vite”. Cinque direttive 
che, in realtà, esprimono lo stesso concetto, hanno 
lo stesso scopo: avviare una spirale di speranza. 
Tracciano la strada che ci attende e, tutti assieme, 
dovremo percorrere mettendo in campo le nostre 
capacità professionali, investendo il nostro 
impegno in ciò che sappiamo fare, ma pure il 
nostro patrimonio di affetti e di forza interiore per 
promuovere iniziative a carattere sociale nell’ambito 
delle nostre comunità e nel resto del mondo. 
Rappresentano momenti diversi di una medesima 
filosofia che sottolineano appieno lo spirito del 
nostro sodalizio che, da oltre cento anni, grazie 
alle solide fondamenta gettate dal suo fondatore, è 
riuscito a venir fuori da tutte le vicende che hanno 
caratterizzato lo scorso secolo. È lo spirito di una 
elite democratica che ha agito ed agisce in maniera 
continua e costante per influire concretamente 
sulla società di cui fa parte, anche nell’attuale 
difficilissimo contesto sociale ed economico, al di 
fuori di qualsiasi inutile e mera astrazione formale. 
A me piace sottolineare in particolare quanto ha 
scritto Banerjee il cui programma rappresenta 
il manifesto di quella solidarietà che è frutto 
del nostro operato, della passione, della nostra 
dedizione costante e, nel contempo, ci esorta 
ad utilizzare le risorse morali ed affettive che, in 
primo luogo, si ritrovano nella famiglia. In pratica 
è un inno alla sacralità nel senso più alto del suo 
significato, al di là di quello religioso. La famiglia 
è l’asse portante dell’esistenza e, come ho scritto 
in altra sede, “prescinde dal credo confessionale o 

giuridico, rappresenta la cellula su cui feconda la 
vita pur in un contesto di pluralità di razze, culture 
e tradizioni differenti. A renderla sacra, sono gli 
eventi cruciali che la caratterizzano: l’amore, la 
passione, l’aspirazione ed innanzi tutto i figli che, 
dell’unione, costituiscono l’espressione mitica“. 
Genitori-figli un piccolo nucleo della grande 
Umanità a cui dobbiamo riservare tutte le nostre 
attenzioni, il grande potenziale delle capacità 
professionale ed imprenditoriali che possediamo 
onde contribuirne alla crescita culturale, sociale, 
allo sviluppo generale, ad appianare divergenze, 
sconfiggere le conflittualità ed anche le malattie, 
come la terribile poliomielite. Questo ha richiesto 
una lotta titanica che, grazie anche allo sforzo 
comune dell’Unicef, dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità e dei Centri Statunitensi per le 
malattie, siamo riusciti a vincere al 99%. Ne sono 
rimasti, infatti, solo dei focolai in Afganistan e in 
Birmania. 
Se continueremo a sfruttare al meglio ciò che 
sappiamo fare, non solo potremo essere artefici 
di un cambiamento positivo del mondo ma anche 
di noi stessi e potremo dare una risposta alle 
esigenze di coloro che anelano a migliorare la loro 
esistenza con un futuro più ricco di aspettative. 
In realtà l’ideale rotariano si riassume nel servire 
e, contemporaneamente, nell’uniformarvi le 
nostre vite, nell’essere comprensivi, tolleranti e 
attivi come la ruota che è il nostro emblema. La 
ruota rappresenta, infatti, la vita attiva e fattiva, 
disinteressata e mai arrivistica che continua a 
girare anche in momenti, alquanto burrascosi, 
come quelli che stiamo vivendo.

“La famiglia è l’asse portante 
dell’esistenza, prescinde dal 
credo confessionale o giuridico, 
rappresenta la cellula su cui 
feconda la vita pur in un contesto 
di pluralità di razze, culture  
e tradizioni differenti...” 
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Carissimi Amici Rotariani, 
 
come sapete la Sardegna è stata messa in ginocchio 
da un catastrofico evento meteorologico che ha 
portato lutto e devastazione. 
Oltre ad aver tolto la vita a 18 persone, tra cui 
alcuni bambini, la tempesta di inaudita violenza ha 
danneggiato case, locali commerciali e industriali, 
distrutto automobili e portato via i beni necessari 
per la vita di tutti i giorni.  
Molti tra nostri parenti, amici, colleghi e conoscenti, 
hanno perduto quanto costruito in una vita di 
sacrifici e per tanti è rimasto solamente il ricordo di 
una terribile notte di fango e disperazione. 
Una immediata e grandissima gara di solidarietà 
da parte di privati ed associazioni, insieme a una 
intensa attività di volontariato, si è messa in moto 
e ha permesso di far fronte alle prime impellenti 
necessità: recupero delle abitazioni allagate, 
rimozione del fango dalle strade, ospitalità per i 
senzatetto e raccolta e distribuzione di indumenti e 
altri beni di prima necessità. 
Anche il mondo Rotariano si è subito attivato e tanti 
sono stati i Club, da tutta Italia, che hanno inviato ai 
Club delle aree colpite commoventi espressioni di 
vicinanza e hanno inviato aiuti concreti e a loro va 
il nostro più sentito ringraziamento.

Passata la difficile fase dell’emergenza, ora è il 
momento di pensare a quella forse più complessa: 
la ricostruzione, il ritorno alla normalità.
Per questo motivo, dopo aver immediatamente 
rivolto la nostra azione verso le famiglie in 
grave difficoltà, ora vogliamo, in collaborazione 
con soggetti pubblici e privati, puntare alla 
ricostruzione di alcune strutture pubbliche utili alle 
collettività dei territorio maggiormente colpiti.
Invitiamo quindi tutti coloro che vogliono aiutarci 
a raggiungere questo obiettivo, a sostenere la 
sottoscrizione attivata dal nostro Governatore 
del Distretto 2080, Avv. Pier Giorgio Poddighe, 
attraverso la rete del dono (www.retedeldono.it/
rotary2080/emergenzasardegna).
Coloro che aderiranno saranno costantemente 
informati sulle iniziative intraprese, gli importi 
impiegati e gli stati di avanzamento delle attività. 
Noi siamo animati da ottimismo, coraggio e grande 
amore per la nostra Terra. 
Se voi sarete animati da spirito di fratellanza e 
solidarietà, insieme raggiungeremo l’obiettivo di 
alleviare la grande sofferenza causata dall’alluvione 
e di collaborare alla rinascita.
Uniti saremo sempre più forti...forza paris!! 
 
Un forte abbraccio. 

>

NOTIZIE DAI CLUB
a cura di DOMENICO APOLLONI
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Mentre il piccolo schermo capitalizzava 
audience sulla furia di Cleopatra, proponendone 
frettolosamente le responsabilità all’arena 
televisiva, la popolazione di Olbia si riversava 
compatta per le strade, testimoniando un grado 
altissimo del valore di cittadinanza. Quando lo 
spazio mediatico, attraverso l’uso di termini 
impattanti come bombe d’acqua, batteva su 
temi quali Clima o Politica, la piccola realtà 
della provincia sarda, più spesso circostanziata 
dalla diffidenza e dalle rivalità interne, usciva 
allo scoperto sull’onda lunga della solidarietà. 
L’inclusione come fondamento del territorio, la 
cui appartenenza non è stabilita dal Comune 
di nascita ma dai principi che accomunano i 
suoi abitanti, ha dato luogo al fenomeno degli 
“angeli del fango”. Una riduzione della distanza 
(non soltanto geografica) è stata registrata dagli 
spostamenti interni e dallo sbarco dei volontari che 
hanno affiancato tempestivamente la popolazione 
colpita per prestare soccorso. La reazione etico 
- sociale che si è opposta alla forza del ciclone, 

scavalcando ogni forma di personalismo, infatti, 
ha generato legami, ha restituito il senso della 
comunità, ha rinnovato l’immagine della Sardegna. 
Con atteggiamento empatico, ognuno ha afferrato 
un lembo riparando in maniera diretta, senza 
attendere i tempi dell’iter burocratico stabilito 
a emergenza conclusa. Oltre a beni necessari 
e servizi, sono state diffuse anche singole idee, 
raccolte senza remore per risollevare, caso per 
caso, ogni situazione di difficoltà. Ecco, quindi, 
che un popolo troppo spesso assimilato alla 
natura che lo ospita, splendida e al contempo 
ostile, ha demolito il cliché che lo perimetra nella 
chiusura culturale e nella mancanza d’iniziativa. 
Immagine che non è passata attraverso i comodi 
salotti televisivi. Eppure l’anima di questa Regione, 
avendo fornito prova di grande abilità, meriterebbe 
un giusto sostegno allo sviluppo, se è vero che il 
cambiamento avviene progettando il futuro!  

di ENRICA LANERI

Alluvione,  
l’alba del giorno dopo.

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Olbia
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Introdotto da Michele Giuseppe Dipace, Avvocato 
Generale dello Stato e dal Governatore Pier Giorgio 
Poddighe, giovedì 3 ottobre si è tenuto a Roma 
(presso la Sala Vanvitelli dell’Avvocatura) un 
Convegno di alto profilo, patrocinato dal nostro 
Distretto Rotary e dalla Fondazione CIRGIS (Centro 
Internazionale Ricerche Giuridiche Iniziative 
Scientifiche). I lavori, aperti da Giorgio Santacroce 
(Primo Presidente della Corte di Cassazione), 
hanno visto alternarsi diversi relatori sul tema. 
Sono stati esaminati sia gli aspetti giuridici e 
di etica professionale, sia le evidenti distorsioni 
normative, a dimostrazione di come in questo 
campo sia necessario ripensare i rapporti tra 
figure e ruoli coinvolti, per prospettare ipotesi 
nuove, efficaci. Alcune relazioni hanno trattato gli 
oneri probatori, partendo dal lavoro svolto dagli 
organi preposti: Carabinieri, Polizia, Guardia di 
Finanza, sotto la guida del Pubblico Ministero 
(attività da condurre con maggior rispetto 
delle regole). In quest’ambito, si deve ancora 
instaurare un contraddittorio equilibrato, basato 
sulla raccolta di elementi probatori concordanti, 
per giungere a decisioni rispettose delle norme 

nazionali ma anche europee o internazionali. Un 
aspetto affrontato è stato quello della gestione dei 
beni sequestrati. I risultati del sequestro e della 
successiva confisca (il Codice Antimafia prevede 
indagini che richiedono tempo e denaro), non 
possono essere dissipati dall’inefficace gestione 
dei beni sequestrati e affidati all’Agenzia. Questa 
è, però, criticata per il ritardo con cui persegue gli 
scopi assegnati. Un’accorta gestione dei quei beni 
varrebbe quanto una delle recenti manovre fiscali; 
per questa via, sarebbe possibile ricavare almeno 5 
miliardi di euro: avremmo, così, risolto i problemi 
dell’IMU, dell’IVA e della Cassa Integrazione. 
Inoltre, eventuali valori residui potrebbero esser 
destinati al mondo universitario e della ricerca, per 
dare al Paese quella sferzata verso il necessario 
cambio di rotta.  
Il Convegno ha dunque affrontato una materia 
di grande impatto sulla nostra vita quotidiana 
e d’immediata comprensione, anche al di fuori 
dell’aspetto strettamente giudiziari e di contrasto 
alla criminalità organizzata. 

di GIULIANO CENCIARELLI 

Codice Antimafia:  
sequestro e gestione  
dei beni sottratti  
alle cosche.

Club Roma Eur

Club Roma Sud Ovest

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Roma Capitale

Club Roma Nord
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QUANTO È GRANDE QUESTO ROTARY! Dapprima 
ti attrae, poi ti cattura, quindi ti fa stare insieme, e 
poi ti fa fare insieme, infine ti fa crescere insieme.

Durante l’annata preparatoria dei Presidenti 
Incoming, nei seminari distrettuali, nel’Assemblea, 
nel Congresso, nelle varie riunioni distrettuali, nelle 
riunioni del COIN, infine nelle giornate del SIPE, ci 
si incontra, si ritrovano vecchi amici, si fanno nuove 
amicizie, ci si scambia opinioni, idee, si parla dei 
progetti, ci si trova in sintonia ed in empatia su 

questa o quella idea, alla fine un gruppetto mette 
in cantiere una qualcosa da fare insieme. È quello 
che è capitato a noi, a me del Roma Foro Italico,  
a Corrado Iannucci del Roma Est, a Vincenzo 
Bianchini del Roma Ovest, ad Enrico Venafro del 
Frosinone. Da una progettualità nata nel mio 
club, da circa due anni, “Alla scoperta dei gioielli 
nascosti del Lazio”, grazie  al rapporto diretto del 
socio Paolo Cicolani con la Dirigenza  dell’Istituto 
Alberghiero di Fiuggi. In questa scuola la presenza 
dei rotariani, e quest’anno ben più di cento, anche  
con la partecipazione straordinaria di amici soci 
dei club di Subiaco, Colleferro, Roma Mediterraneo, 
e Roma Nord ovest, ha  permesso ai ragazzi di 
confrontarsi con una esperienza professionale 

unica, con una visibilità sul territorio, e soprattutto 
con l’acquisizione di una borsa di studio, per 
studente meritevole, in disagiate condizioni 
economiche, che è stata donata da parte dei 
Club  Rotariani partecipanti. Tale borsa di studio 
è stata messa a disposizione da una Ditta Locale 
produttrice di vini, la Coletti Conti di Anagni che ha 
offerto in degustazione gratuita i propri prodotti 
durante il pranzo e ha  donato una percentuale 
sulla successiva vendita dei  prodotti ai presenti. 
Prima del pranzo, grazie alla collaborazione 

del Club di Frosinone ed alla disponibilità della 
famiglia Viscogliosi proprietaria del Castello, di 
cui uno dei membri è socio dello stesso club di 
Frosinone, si è potuto visitare lo splendido Castello 
di Isola del Liri, ricco di storia, dando risalto 
anche a quella zona poco conosciuta del Lazio. La 
giornata si è svolta nella più allegra convivialità 
ed amicizia, con l’impegno di ripetere l’edizione 
della manifestazione anche per il prossimo anno, 
ovviamente cambiando il gioiello artistico-culturale, 
ma saldamente fermi nel gioiello enoculinario 
dell’Istituto Alberghiero di Fiuggi e dei vini di Coletti 
Conti di Anagni.

di BRUNO LUCARELLI 

Alla scoperta  
dei gioielli nascosti 
del Lazio.

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Roma Foro Italico

Club Roma Ovest

Club Roma Est

Club Frosinone
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Punto di arrivo o punto  
di partenza? Solo un tappa  
per il “Gruppo Etica”!

Da sei anni, il “Gruppo Etica” coglie successi! Il 
Convegno dell’11 ottobre scorso () è il risultato 
della riflessione maturata tenendo conto di vari 
aspetti: l’esperienza, il valore dell’essere rotariani, 
il significato della professione e le radici che 
alimentano la dignità dei soggetti/attori sociali. 
Niccoló Di Raimondo, rotariano e Presidente 
dell’Osservatorio “Convergenze”, ha evidenziato il 
potere positivo per lo sviluppo economico e sociale 
dei valori etici (sono alla base del comportamento 
dei gruppi, delle persone). 
Andrea Pernice, editore impegnato e rotariano, 
ha evidenziato come globalizzazione, economia 
e finanza sembrino non più interessate al 
benessere della gente, ma a logiche di profitto 
per gruppi di potere e considerino poco la dignità 
delle persone (rapportate a numeri statistici). E 
proprio sulla “qualità della vita”, ha portato il suo 
contributo Ervin Laszlo, puntando l’attenzione 
sulla necessità di sviluppare una “coscienza e 
consapevolezza condivisa da tutti” per affrontare i 
problemi demografici, il progressivo esaurimento 
delle risorse sul pianeta, la mancanza di equità 
economica fra i popoli, la protezione della natura 
e dell’equilibrio ecologico. Nitamo Montecucco 
ha presentato la propria esperienza nello studio 
della psiche, soffermandosi sul collegamento 
della mente nella collettività, sul valore del lavoro 
per lo sviluppo della persona d’ogni età, per 
la valorizzazione di un approccio alla vita ben 
rappresentato dai “creativi culturali”. 
Molti gli stimoli portati dall’esperienza dei 
partecipanti alla discussione animata da Gianpiero 

Gamaleri. Dall’importanza di un esame dei criteri 
economici e dell’impegno personale (ha ricordato 
Arnaldo Acquarelli, della “Fondazione Etica ed 
Economia”), per abbandonare l’illusione di poter 
essere felici in un ambiente umano sofferente, al 
valore indispensabile della speranza (come forza 
che porta la voglia di vivere, di contribuire) e al 
diritto delle persone di alimentarla (consentendo 
ai giovani di costruire la propria). Guglielmo 
Bruno (Primario/Direttore del reparto “medicina 
interna” del “S. Andrea” in Roma) ha portato 
l’attenzione sul contributo del medico (sempre a 
confronto con il valore della vita nei suoi aspetti 
fisici ma anche spirituali), sul significato della 
gioventù e della vecchiaia, momenti cruciali di 
un medesimo percorso. Per Franco Compagnoni 
(teologo) e Antonino Urso (psicologo esperto di 
etica, che, impossibilitato a partecipare, ha fatto 
pervenire la sua relazione) si deve distinguere fra 
un’etica “passiva” (che ci fa rispettare “le regole”) 
e “attiva” (dove ciascuno sceglie i propri valori e 
dà contenuto ai propri comportamenti). Uno dei 
commenti raccolti, dopo il Convegno, è di come si 
sia respirata un’aria rinascimentale, una primavera 
dello spirito: è stato colto, nei relatori e nel 
pubblico, il desiderio di condividere la necessità di 
sentirsi parte attiva di una collettività in cui trovare 
spazio per la propria identità. A noi, adesso, 
continuare il lavoro approfondendo, intraprendendo 
le tante strade che questo Convegno ci ha indicato!

di MARIA NOVELLA TACCI

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Roma Sud
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Il Club, nel 2003, lanciò il Progetto “Viterbo 
città d’arte”, per sollecitare l’interesse attorno 
al patrimonio artistico della Città, in parte 
misconosciuto e spesso in stato di degrado 
dovuto al tempo. Nell’ambito del progetto, furono 
realizzati: il recupero dell’unico affresco esistente 
in città attribuito al pittore Matteo Giovannetti, 
il restauro della pala d’altare “La Gloria di san 
Lorenzo” di Giovanni Francesco Romanelli e fu 
sostenuta la realizzazione della porta centrale 
in bronzo della Cattedrale. Negli ultimi anni 
è stato progettato il restauro degli affreschi 
di due Cappelle ubicate nella Chiesa di Santa 
Maria Nuova, una delle più antiche di Viterbo 
e certamente tra le più ricche di storia, anche 
perché fino al sec XVI è stata sede del Consiglio 
Comunale. Le due Cappelle, nella navata destra, 
costituiscono un insieme armonioso, pur essendo 
state realizzate in epoche diverse. Sulla parete 
frontale della prima, è presente un affresco del XIII 
secolo raffigurante “La Crocifissione con la Madonna, 
San Giovanni, Santa Barbara e San Nicola”. In basso, 
ai piedi del Crocefisso, è raffigurato il donatore 
dell’opera in ginocchio in preghiera. Nella seconda, 

c’è un affresco del XV sec. attribuito a un celebre 
pittore viterbese, Francesco d’Antonio Zacchi 
detto “il Balletta”, raffigurante una” Crocifissione 
con la Madonna, San Giovanni, Sant’Ambrogio che 
raccomanda un chierico e alcuni angeli”. Dopo 
due secoli dalla loro riscoperta (la Chiesa subì 
trasformazioni all’inizio del 1800) si vuol ridare a 
queste opere il loro originario splendore, operando 
anche indagini di laboratorio per meglio datarle, 
per scoprire eventuali rimaneggiamenti e la natura 
delle pellicole pittoriche. Il 18 novembre scorso, 
durante una cerimonia svoltasi nell’interno della 
Chiesa, alla presenza del Vescovo Mons. Lino 
Fumagalli, del Presidente della Banca di Viterbo 
Avv. Luigi Manganiello, del rappresentante del 
Comune Arch. Lella Saraconi, del Rappresentante 
del Governatore Prof. Agata Severi e della Stampa, 
il Presidente del Club ha consegnato i lavori alla 
Ditta “Art Novae” nell’intento di fornire alla Città 
un ulteriore richiamo per il turismo culturale, 
che rappresenta una chiave di volta per il rilancio 
dell’economia.

di ADOLFO GUSMAN

Riscopriamo  
e valorizziamo i tesori  
della città di Viterbo.

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Viterbo
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Il Rotary ritorna  
a scuola.

NOTIZIE DAI CLUB

>

Il Club, in accordo con il Collegio Docenti e il 
Dirigente dell’Istituto Industriale “GM Angioy” di 
Sassari (Marisa Castellini), ha organizzato un corso 
di formazione sulla sicurezza nel mondo del lavoro, 
rivolto a studenti delle varie specialità (in linea con 
quelle che sono le azioni fondanti del Rotary). In 
funzione delle esigenze didattiche e delle necessità 
formative fornite dalla docente di “Chimica 
Industriale” (Prof.ssa Rossanna Guidacciolu), il 
Presidente del Club Giancarlo Sotgiu ha tenuto 
- presso l’aula magna dell’istituto - un ciclo 
di sei lezioni (per un totale di 12 ore) ai corsi: 
Biennio Chimici, Triennio Informatici, Triennio 

Elettrotecnici, Triennio Meccanici, Triennio chimici 
(prima e seconda parte). Complessivamente, sono 
stati interessati 350 alunni: tutti hanno seguito 
le lezioni dimostrando interesse, partecipazione 
e interagendo con il relatore su aspetti della 
vita lavorativa. Le lezioni svolte serviranno agli 
studenti per ottenere un credito formativo e, 
a completamento, un attestato di frequenza 
rilasciato dall’Istituto. Il Dirigente Scolastico 
ha manifestato apprezzamento per l’iniziativa 
definendola una “bella pagina per la scuola”. 

di GIANCARLO SOTGIU

Dopo il rientro dalle vacanze estive, cosa c’è di 
meglio che passare una bella giornata, con vista 
mozzafiato sul lago di Bolsena, sorseggiando 
dell’ottimo vino? Il tutto è nato dall’invito dei 
coniugi Alessandro e Flaminia Laurenzi, durante 
la visita del Governatore al nostro Club dell’11 
luglio. Proprio in quell’occasione, l’Assistente 
del Governatore (Alessandro, appunto), ci invitò 
a scoprire più da vicino la raccolta delle uve 
nell’Azienda Agricola di loro proprietà e propose 
una data di metà settembre. Aderimmo subito 
all’iniziativa, soprattutto perché potevamo abbinare 

l’escursione a uno degli obiettivi del Club! Delizioso 
il posto, situato alle porte di Bolsena, e rilassante 
l’atmosfera: Flaminia ci mise immediatamente 
a nostro agio offrendoci il vino prodotto, 
orgogliosamente e con successo da quattro 
generazioni della sua famiglia. Entusiasmante 
il risultato: una raccolta fondi importante, da 
destinare al Programma “Polio Plus”. Peccato che 
sia arrivata veloce l’ora del rientro a Roma!

di EMANUELE SATRIANI

A Bolsena,  
per sostenere  
la Rotary Foundation.

Club Roma Trinità dei Monti

NOTIZIE DAI CLUB
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Club Porto Torres



25

Il 21 ottobre 2013 ha avuto luogo, nell’aula magna 
dell’Ospedale San Pietro – Fatebenefratelli di 
Roma, la consegna del sistema laser oftalmico 
di ultima generazione acquistato, per iniziativa 
del Rotary Club Roma Est, con il concorso 
finanziario dei RC Roma Sud, Roma Ovest, Roma 
Campidoglio e San Marino, della Rotary Foundation 
e del Distretto 2080, questi ultimi nell’ambito 
delle Sovvenzioni Globali, donato al reparto di 
neonatologia del nosocomio, una delle eccellenze 
mediche in Italia. Nell’ambito del progetto, sono 
stati stipulati protocolli d’intesa con l’Ospedale 
e con l’associazione Genitin, una ONLUS che 
assiste i genitori dei piccoli nati prematuri 
che dopo la nascita hanno manifestato gravi 
patologie invalidanti, per una successiva attività 

di volontariato a cura di rotariani, rotaractiani e 
interactiani a favore delle famiglie bisognose. In 
questo ambito è già stata consegnata a Genitin 
una somma raccolta tra i soci per sostenere una 
ricerca in atto presso l’Istituto di oftalmologia 
della facoltà di medicina “Gemelli” di Roma, 
tendente alla messa a punto di un protocollo 
diagnostico avanzato per la scoperta quanto più 
possibile precoce della retinopatia del prematuro. 
Durante la cerimonia, dopo l’intervento di 

saluto del Presidente del RC Roma Est, Corrado 
Iannucci, hanno preso la parola i professori 
Maurizio Finocchi e Giorgio Lo Foco, responsabili, 
rispettivamente delle strutture complesse di 
pediatria – neonatologia e oculistica, che hanno 
descritto i progressi scientifici messi in opera 
nei loro reparti. In particolare, il prof. Lo Foco 
ha illustrato le potenzialità del laser oftalmico 
fornito dal Rotary per la cura della retinopatia 
del prematuro (ROP), una infermità che se 
non tempestivamente trattata porta alla cecità 
permanente dei neonati. L’apparato, inoltre, sarà 
utilizzato anche per interventi sugli adulti, specie 
quelli affetti da diabete a rischio per il distacco 
della retina. Date le sue dimensioni miniaturizzate, 
l’apparato è contenibile in una valigia e quindi, 

potrà essere rapidamente trasportato in altri 
ospedali della rete Fatebenefratelli per interventi 
di emergenza. Ha concluso Fra Gerardo D’Auria, 
Direttore Generale della Provincia Religiosa 
dell’Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio, 
tra l’altro socio onorario di un Rotary romano, 
ringraziando ed elogiando l’iniziativa rotariana, di 
alta valenza umanitaria e sociale.

di LUCIANO LUCIANI

Il Laser oftalmico per i neonati.
Club Roma Est

NOTIZIE DAI CLUB

>
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Prevenzione 
dell’anemia 
mediterranea  
per stranieri  
extra comunitari.

Domenica 1 dicembre è stato raggiunto il 
traguardo delle otto giornate di sensibilizzazione 
con il camper CMMR (Centro Medico Mobile 
Rotariano) che ha sostato presso diverse piazze 
di Roma per incontrare extra comunitari e 
informarli sui rischi della Talassemia (nonché 
indurli ad effettuare uno screening gratuito 
presso il Centro Studi delle Microcitemie). 
Quest’esame serve a prevenire l’insorgere di gravi 
patologie emoglobiniche nei figli di giovani coppie 

d’immigrati, ignari del rischio riproduttivo di tali 
malattie. È in questa fascia di popolazione, infatti, 
che viene segnalato un numero crescente di nuovi 
malati in Italia e in altri Paesi Europei. Durante le 
domeniche di sensibilizzazione, a partire dal 29 di 
settembre scorso, sono stati distribuiti oltre 3.500 
depliant sulla prevenzione della Talassemia e sono 
stati forniti chiarimenti a centinaia di stranieri. È il 
caso di ricordare l’impegno di servizio dei Club e 

la sistematica presenza del “Centro Microcitemie”. 
Meritano un plauso, anche per il loro contributo 
determinante, il responsabile del camper (del Club 
“Appia Antica”) e Niccolò Di Raimondo (incaricato 
distrettuale per i rapporti con le istituzioni) che 
hanno permesso un impeccabile mantenimento del 
programma. Alla giornata di chiusura (quella del 1 
dicembre) ha partecipato pure il Governatore Pier 
Giorgio Poddighe, sotto una pioggia incessante 
che non ha ridotto le presenze, ma ha creato 

uno spirito di servizio ancora più forte. C’erano i 
Presidenti dei 6 Club e quelli dei relativi Rotaract, 
nonché il Direttore del Centro Microcitemie. A valle 
della campagna di screening, saranno elaborati i 
dati e verrà tenuta una manifestazione conclusiva 
per fare il punto sui risultati ottenuti.

di NICOLA CAJANO

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Roma Appia Antica

Club Roma Mediterraneo

Club Roma Parioli

Club Roma Centenario

Club Roma Trinità dei MontiClub Roma Sud
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Nella sala consiliare del Comune di Pattada, è stata 
consegnata la Borsa di Studio istituita dal Club per 
sostenere il lavoro di tanti ricercatori e intitolata a 
“Salvatorica Campus Manconi” (la consorte del PP 
Piero Manconi, deceduta a seguito della malattia). 
Dopo l’esame dei dieci validi lavori pervenuti, 
la Giuria (presieduta dal P.P del Club Dino 
D’Elia) ha attribuito l’assegno di 5.000,00 euro 
(finanziato dal Club, dallo stesso Piero Manconi 
e dal PDG Luciano Di Martino), al Dott. Stefania 
Cammarosano di Torino per la tesi “Caratteristiche 
cliniche dei pazienti affetti da SLA portatori 
dell’espansione esanucleotidica patologica GGGGCC 
del gene C90RF72”. Nel corso del dibattito, è stato 
ricordato che la Sclerosi Laterale Amiotrofica fu 
descritta (per la prima volta) da Charcot nel 1869 
ma che, fino al 1993, le conoscenze sulla sua 
eziopatogenesi erano sconosciute. In quell’anno 
si ebbe una svolta con l’identificazione di una 
prima mutazione genica ma, soltanto nel 2011, 
si è isolato il gene le cui mutazioni sono causa 
frequente di SLA. Si è accertato che i portatori 
di queste mutazioni geniche rappresentano la 

seconda causa per la malattia in Sardegna, con 
una percentuale più alta rispetto al resto d’Italia (la 
Regione vanta, comunque, il primato per il livello 
di assistenza prestata ai malati di SLA: questa è 
garantita da èquipe specialistiche che assicurano 
una sopravvivenza maggiore rispetto a quella di 
altre regioni italiane). È stato anche dimostrato che 
portatori delle mutazioni geniche erano affetti da 
patologie neurodegenerative (forme di demenza 
o di psicosi o altro). Con tale scoperta venne, in 
parte, a cadere la distinzione tra forme di SLA 
familiare e sporadica. Come segno di attenzione 
alla popolazione di Pattada, la cerimonia si é 
svolta nella sede del Comune che il Sindaco Mario 
Deiosso ha messo a disposizione, lodando (nel 
suo intervento) l’iniziativa. Erano presenti, oltre al 
numeroso pubblico e alle Autorità locali: i Soci del 
Club, la Rotariana Salvina Deiana e l’Assistente 
Angioletto Serra (che ha portato il saluto del 
Governatore Poddighe).

di DIEGO SATTA

Una borsa di studio  
per la ricerca sulla SLA.

NOTIZIE DAI CLUB
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Club Ozieri
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“Priorità pastorali  
di Papa Francesco”,  
la sintesi della relazione  
di Monsignor Etervich.

L’11 febbraio, Benedetto XVI ha abdicato. In quel 
giorno eravamo tutti sorpresi per la decisione e 
ancora non siamo pienamente coscienti del suo 
significato. Papa Benedetto ha detto di averla 
presa in coscienza, dopo prolungata riflessione, 
per il bene della Chiesa. Poi, ha detto di non 
essersi pentito e che la Chiesa avrebbe trovato 
nuovo dinamismo con il suo successore. Francesco, 
con l’elezione, vanta primati: primo Papa latino-
americano, primo Papa gesuita, primo Papa 
con questo nome che sottintende il programma 
dell’attività pastorale. Subito è nata l’intesa col 
suo popolo. È bastato il: “cari fratelli e sorelle, 
buona sera”. Quel “buona sera”, simpatico, 
umano, ha aperto il cuore di tutti. Poi, la sua 
presentazione: “Uno che viene quasi dalla fine 
del mondo”. Poi, ancora, l’immagine del pastore 
e dei fedeli che vogliono camminare insieme. 
Infine, il gesto inatteso del silenzio: ha chiesto 
una preghiera per se stesso (prima di benedire 
il popolo, ha voluto che il popolo invocasse la 
benedizione del Signore su di lui). Nella sua prima 
omelia ha sviluppato tre concetti: camminare, 
edificare, confessare. Non ha fatto il discorso 
programmatico, ha voluto improvvisare, partendo 
da questi. Camminare sulle strade del mondo. 
Edificare, fondando la costruzione della Chiesa, 
ma anche della nostra vita, della nostra famiglia, 
su Gesù Cristo che è pietra viva e dà valore a tutto 
l’edificio. Confessare, soprattutto con l’esempio. 
Ha colpito l’insistenza sulla misericordia, termine 
che ha sviluppato nel primo “angelus”. Questa, 

manifesta la bellezza di Dio con ognuno di noi, 
perché siamo tutti peccatori, ma anche verso 
quelli che sono lontani: Dio ha pazienza, li aspetta 
perché rispondano. Secondo Papa Francesco (e 
secondo la Bibbia), abbiamo conoscenza del Dio 
misericordioso, prima che dell’onnipotente. Di 
fronte al Dio onnipotente possiamo aver paura 
ma di fronte al Dio padre e misericordioso tutti 
abbiamo fiducia, riconosciamo i nostri peccati, le 
nostre debolezze. La priorità di tutti i Papi, anche 
di Francesco, è l’evangelizzazione. Questa si vede 
nella prima Enciclica di Papa Francesco “Lumen 
fidei” scritta a quattro mani (Papa Benedetto 
l’aveva già preparata). Un altro aspetto della 
visione di Papa Francesco è quello dell’ecologia 
cristiana. Dobbiamo essere in prima linea nel 
difendere il creato, non possiamo distruggerlo: 
dobbiamo governarlo bene perché accolga le 
generazioni future. Termino con due sue frasi: 
“non aver paura della tenerezza” (il Vangelo è la 
buona notizia, l’amore da trasmettere nella nostra 
vita, in quella delle nostre famiglie, di coloro che 
incontriamo perché Dio è buono, misericordioso 
e noi non possiamo aver paura della tenerezza) 
e, rivolgendosi ai giovani, “non lasciatevi rubare 
la speranza” (la situazione è difficile, più che nel 
passato ma la speranza non deve morire, perché 
è ispirata dalla certezza di Gesù Cristo in mezzo a 
noi per collaborare alla costruzione di un mondo 
migliore)>. 

di ANTONIO VOTO 

NOTIZIE DAI CLUB
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Club Roma Eur
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La leadership  
per il cambiamento.

NOTIZIE DAI CLUB

>

Che cosa interessa a giovani con un’età media di 
27 anni? Questa è stata la domanda da cui si è 
partiti e che ha ispirato il programma “Ryla 2013” 
del Club. L’iniziativa che, secondo i canoni, è stata 
avviata con un’analisi sulle esigenze dei potenziali 
“clienti” con i Rotaractiani del Club, è terminata 
con una valutazione d’efficacia e prosegue ancora 
con un follow-up tra la progettista/curatrice del 
seminario e i partecipanti (su Facebook, per uno 
scambio d’idee e approfondimenti). Una proficua 
esperienza per tutti, anche per gli organizzatori 
che hanno giocato in squadra per la riuscita del 
seminario (ha visto più candidature di quante è 

stato possibile accettare: 22 i partecipanti coinvolti 
con esercitazioni, testimonianze, illustrazioni 
di dati con l’obiettivo di far vedere la pratica 
operativa dei principi esposti). I contenuti hanno 
toccato le diverse problematiche e hanno favorito 
la trattazione della leadership nelle sue molteplici 
prospettive, enfatizzando l’innovazione in tutte 
le sue sfumature. Un percorso articolato, che è 
finito con un’umoristica pièce teatrale sugli stili 
di leadership del guru K. Blanchard (ha conferito 
leggerezza a questa costruttiva esperienza). 

di LUCIA RENZULLI

Dal 19 ottobre scorso, c’è un’altra opera di rilievo 
donata dal Club alla città: il Fonte Battesimale 
ristrutturato nella Cappella di San Giovanni (Chiesa 
di San Pantaleo). Il progetto, era partito nel 2007 
con l’incarico conferito dal Presidente Antonio 
Sechi all’Architetto Gianni Gallus e i lavori, data la 
delicatezza del restauro e le ricerche da fare (per 
avere certezze documentali di riferimento), hanno 
richiesto alcuni anni: proprio in quella data, il 
rinnovato Fonte Battesimale, con la sua copertura 
in rame (dell’Artista macomerese Carmelo Piras) 
è stato presentato a tutti. Durante l’inaugurazione, 
il Parroco Don Salvatore Biccai ha ringraziato il 
Rotary e gli artisti che hanno riconsegnato alla 
Cappella il suo splendore, mentre il Presidente 

del Club, Giovanni Castronovo, ha ricordato la 
volontà di tutti i Soci nel completare l’opera stessa. 
Questa si aggiunge alle altre realizzazioni del Club: 
dalla stele in Piazza Martiri del Lavoro alle pietre 
lavorate da Sciola (collocate all’ingresso nord di 
Macomer e, purtroppo, oggetto di continui atti 
vandalici). Questi ultimi, peraltro, non toccano le 
attività culturali del Club: i corsi sulla sicurezza nel 
lavoro e quelli per la disostruzione, lo “scambio 
giovani” e i campeggi estivi per ragazzi stranieri 
(permettono ai nostri giovani di arricchire il 
patrimonio culturale e contribuire alla pace fra i 
popoli, nello spirito del “servire senza interesse”).

di DOMENICO FALCHI

L’Arte “per servire”.
Club Macomer

NOTIZIE DAI CLUB

>
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Settimana di formazione 
all’istituto «Galilei-Sani».

Il Club è “tornato a scuola” grazie alla «Settimana 
di formazione», che si è svolta dal 4 all’8 novembre 
all’Istituto Galilei-Sani (sponsor: Quinary SpA), con 
laboratori e incontri tra professionisti e studenti, 
realizzati con il patrocinio di Comune, Provincia, 
Confartigianato, Confindustria, Federmanager, 
Ordine Ingegneri e in collaborazione con il Club 
Rotaract (presieduto da Angela Galatà). I Relatori 
erano: Emanuele Sciarra (business unit manager), 
Diana Verdino (service manager), Graziano Ruffoni 
(IT manager), Angelo Civitani (responsabile tecnico 
di sviluppo), Nerina Garofalo (business unit 
manager), Francesco Adamo (service manager), 
Christian Sbocchi (di Studio Sbocchi) e Fabrizio 
Giona (giornalista). 
«L’iniziativa punta alla formazione come tramite per 
la creazione di nuove professionalità e la gestione 
del cambiamento nel mondo del lavoro – ha detto 
il Presidente Domenico Grande. Studi in merito 
testimoniano il gap fra scuola e mondo del lavoro; 
l’obiettivo che ci poniamo è contribuire alla riduzione 

di questo. Ringrazio la Preside Laura Pazienti e le 
Aziende che hanno partecipato, con una menzione di 
riguardo per Quinary che non ha mancato di farci avere 
il supporto».
«Siamo grati al Rotary di averci proposto progetti così 
interessanti – ha aggiunto la Preside Laura Pazienti. 
Il nostro istituto insegna a progettare, accettare sfide, 
mettersi in gioco, migliorare per essere competitivi 
nel mondo del lavoro: ci ha stimolato l’essere 
coinvolti in questo percorso. Ricordiamo che siamo 
una scuola e facciamo formazione, cioè istruzione 
e educazione insieme. Curiamo attività peculiari 
per i nostri indirizzi di studio, attraverso attività in 
sede e fuori (stage nazionali e internazionali, tirocini 
formativi) ma anche progetti in settori non lavorativi: 
volontariato, sensibilizzazione sociale, linguaggio 
artistico-espressivo (laboratorio musicale, teatrale e 
coreutico)».

di ALESSIA FREDA

NOTIZIE DAI CLUB
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Club Latina
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Davide contro Golia: 
un piccolo Club 
Rotary contro la SLA.

Remando tra i sogni.

NOTIZIE DAI CLUB

NOTIZIE DAI CLUB

>
>

Un progetto audace, quasi temerario, quello che 
il “piccolo” club di Sanluri Medio Campidano 
ha avviato e che cercherà in tutti i modi di 
realizzare: reperire i fondi per una adeguata borsa 
di studio da destinare ad un giovane ricercatore 
impegnato nello studio della Sclerosi Laterale 
Amiotrofica. Il club per la “Raccolta Fondi”, ha 
coinvolto tutti i soci e numerosi simpatizzanti, 
dando vita a numerose manifestazioni, tese non 
solo a reperire il denaro necessario per la borsa 
di studio ma anche a diffondere una maggiore 
conoscenza della malattia: la SLA, infatti, è una 
malattia particolarmente invalidante. Per cause 
ancora sconosciute questo male è particolarmente 
presente in Sardegna, con una percentuale di 
malati più alta rispetto alla media nazionale. 
L’ambizioso progetto intende incentivare e 
agevolare la ricerca, creando i presupposti per 

accelerare il ritrovamento di rimedi adeguati; 
ecco il vero scopo della ”Borsa di Studio”. Per 
agevolare il reperimento dei fondi il club ha 
ritenuto di far intervenire una grande struttura 
di solidarietà operante “in rete”: la RETE DEL 
DONO (www.retedono.it), dove il Progetto è stato 
pubblicato, anche se, sinora, le risposte ricevute 
sono state al di sotto delle attese.  Ricordo a tutti 
che le donazioni fatte tramite rete del dono sono 
trasparenti, documentate, certificate e che gli 
importi sono deducibili dalle imposte in misura 
del 24% nel 2013 e del 26% nel 2014. Io credo 
fermamente che la “pietra lanciata dal piccolo 
club di Sanluri Medio Campidano”, possa e debba 
colpire nel segno! 

di MARIO VIRDIS

Martedì 8 ottobre si è svolta nella sede istituzionale 
del Rotary Club di Frosinone presso l’Hotel Cesari 
una interessantissima conferenza sulla genesi ed 
evoluzione dei sogni. Brillantissimo relatore della 
serata è stato il prof. Marco Zanasi, docente di 
Psicoterapia presso l’Università la Sapienza di 
Roma e successivamente, fino ad oggi, presso 
l’Università di Roma Tor Vergata. Il prof. Zanasi è 
membro di numerosi Comitati scientifici ed è autore 
di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Ha curato 
inoltre due libri sulla psicoterapia gruppoanalitica. 
L’ultima pubblicazione si intitola “Remando tra i 
sogni”, si può trovare presso le librerie Feltrinelli 
o su internet sul distributore Amazon. Il libro 

tratta della genesi dei sogni e sul come e perché 
il nostro cervello non può fare a meno di produrli. 
Noi sognamo sempre, anche quando ci sembra 
di non sognare il nostro cervello è sempre in 
attività seppure, in alcune fasi, con ritmi ridotti. 
La fase “Rem” del sonno è quella più produttiva 
di sogni, da ciò il titolo del libro “Remando tra 
i sogni”. Il tempo assegnato al relatore prima 
dello svolgimento della prevista conviviale è stato 
purtroppo troppo stretto per l’interesse che ha 
suscitato l’argomento e per la brillante esposizione 
tecnico-scientifica del prof. Zanasi.

di ALBERTO ACCINNI

Club Sanluri Medio Campidano
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Il Rotary a fianco di futuri 
Professionisti, Artigiani, 
Imprenditori: lo sviluppo 
locale ipotizzato.

Il progetto, proposto al Club dalla Socia Anna 
Maria Resta, coinvolgerà oltre 200 alunni delle 
Scuole Superiori di Anzio, Nettuno e Pomezia. 
È stato presentato ai Dirigenti, alle Autorità, ai 
Docenti, ai genitori, agli studenti e alla stampa 
locale il 13 novembre scorso. Gli studenti 
attiveranno indagini esplorative per conoscere 
nel profondo gli assetti socio economici del 
territorio, comparandoli con altre realtà in zona 
(in particolare, con Pomezia e le città gemellate di 
Traunreut, Bandol e Bad Pyrmont).

Gli intenti sono: a) divulgare la vitalità della Scuola 
e la capacità dei Rotariani di farsi promotori 
d’iniziative qualificate; b) individuare proposte 
da sottoporre alle Amministrazioni Locali per 
stimolarle nell’intraprendere progetti di crescita 
collettiva; c) incoraggiare e sviluppare nei giovani 
il senso di appartenenza, intensificando il legame 
con il proprio territorio.

di BARBARA MICELI

NOTIZIE DAI CLUB

>

L’iniziativa, che negli anni scorsi ha visto la 
partecipazione d’importanti chef  stellati nazionali, 
oltre che del meglio della ristorazione di Anzio e 
Nettuno, e dell’Istituto alberghiero “Marco Gavio 
Apicio” di Anzio, ha permesso di realizzare, grazie 
ai proventi, importanti progetti con organizzazioni 
internazionali (UNICEF, AMREF), con lo stesso 
Rotary (End Polio Now) e con Istituzioni locali. 
Lo scorso anno, infatti, l’evento ha permesso ai 
ragazzi autistici del territorio (Anzio e Nettuno) di 
usufruire dei giochi e dei complementi d’arredo 
donati alla sede locale UONPI, di trascorrere 
una giornata al parco acquatico di Zoomarine 

e di seguire un corso di disegno con educatori 
specializzati.   
Quest’anno la formula non cambia, uno chef  
stellato “a sorpresa” guiderà la squadra della 
ristorazione locale (otto ristoratori) e i ragazzi 
dell’Istituto Alberghiero per un’iniziativa d’attualità 
(proventi della cena impiegati in un progetto per i 
danni dell’alluvione in Sardegna).  

di BARBARA MICELI

“Cena con lo Chef”…
per un aiuto concreto 
alla Sardegna.

NOTIZIE DAI CLUB
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Club Golfo d’Anzio - Anzio e Nettuno

Club Roma Sud

Club Golfo d’Anzio - Anzio e Nettuno
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L’azione rotariana  
per combattere  
la crisi occupazionale  
dei nostri giovani.

Il 9 ottobre 2013, presso l’Aula Magna 
dell’Università LUISS-Guido Carli, innanzi a 
più di duecento presenti, è stato presentato il 
progetto di collaborazione tra il Dipartimento di 
giurisprudenza del prestigioso ateneo romano e 
la Rivista interdisciplinare “Il Pensiero e l’Azione 
giuridica”. Questa Rivista, fondata dal prof. 
Giorgio Guerriero, dall’avv. Maurizio Nenna e 
dalla dott.ssa Tiziana Nocco - tutti soci del Rotary 
Club Roma Sud-Est - rappresenta una collana di 
nuovi quaderni giuridici che nel 2012, proprio in 
concomitanza della ricorrenza in cui sono stati 
celebrati i 150 anni dall’unità d’Italia, ha visto la 
luce in occasione della conferenza di presentazione 
che si è svolta presso la storica cornice del 
Palazzo Senatorio in Campidoglio. Il dichiarato 
intento dei fondatori rotariani di questo periodico 
interdisciplinare è quello di creare un ponte ideale 
di valori ed esperienze comuni che, nell’arco degli 
anni, possano ulteriormente saldare e accumunare 
i giovani che vivono e che si formano, in particolar 
modo, all’interno della realtà LUISS e, per rendere 
al meglio lo spirito che anima tale progetto, si è 
pensato di instaurare una collaborazione con il 
Dipartimento di giurisprudenza di tale Università, 
con lo scopo di selezionare e premiarele migliori 
tesi dei laureati per poi pubblicarle sulla Rivista, la 
quale, avendo una forte e prevalente divulgazione 
istituzionale -  presso la Camera dei deputati ed il 
Senato della Repubblica, ma anche presso i vari 
Ordini e Collegi professionali - potrà rappresentare 

una prestigiosa vetrina ed un buon viatico per chi 
si sta affacciando nel mondo del lavoro,soprattutto 
se si considera il particolare momento di crisi 
attraversato dal nostro Paese che si sostanzia, 
con maggiore evidenza, nel problema dell’alto 
tasso di disoccupazione giovanile. La sinergia 
che si è venuta ad instaurare tra la Rivista ed il 
Club Roma Sud-Est scaturisce da una storia in 
cui si intrecciano in maniera profonda le vicende 
dello stesso Club con il profilo personale e 
professionale dei tre soci rotariani fondatori del 
periodico. Il comune denominatore di questo 
connubio è rappresentato dalla figura del mai 
dimenticato Giovanni NOCCO. Figura di grande 
profilo professionale e morale, NOCCO è stato per 
trent’anni Direttore Generale della LUISS-Guido 
Carli, nonché Presidente del Rotary Club Roma 
Sud-Est nell’anno rotariano 1992-93. Come ha 
ricordato la Presidente ZELLI PASSARETTA, nel 
corso di tale evento di presentazione, già da molti 
anni il Club che ha l’onore di rappresentare, ha 
rivolto la propria azione verso i giovani laureati 
tramite il conferimento di premi e borse di studio 
per gli studenti universitari più meritevoli, e nel 
ribadire, quindi, che questo tipo di collaborazione 
non è altro che la naturale evoluzione della 
vocazione abbracciata anzi tempo dal suo 
Club, auspicava che il nuovo progetto che si 
stava instaurando con la LUISS, potesse vedere 
fattivamente coinvolte anche le varie realtà facenti 
parte del mondo Rotaract. 

NOTIZIE DAI CLUB

>
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Ecco arrivato il grande giorno, il 6 Ottobre tutti 
col naso in su ed una sola domanda: pioverà? No! 
Evvai!
Già arrivando vicino all’ingresso della Villa Adriana 
l’atmosfera è quella di una Domenica di festa: 
per gli sportivi per le famiglie e per i rotariani e 
rotaractiani che sono già al lavoro tra biglietti, 
pettorine e set da marcia da distribuire. In ogni 
pacco corsa pasta, contapassi, cappellino acqua 
e caffè… e la cioccolata nei pacchi dei bambini. 
Il percorso, a voce di popolo dei marciatori, è 
stato il fiore all’occhiello di questa prima edizione 
della maratona made in Rotary, e si è snodato 
soprattutto nella tenuta Bulgarini: grazie alla 
bellezza dei luoghi, i partecipanti, anche i più 
esperti, hanno potuto cimentarsi con un tracciato 
inedito e molto suggestivo.
Per chi come me era on the road è stata evidente la 
passione che chi pratica abitualmente la maratona 
mette nella corsa, ma anche il divertimento di 
grandi e piccoli nel trascorrere una Domenica 
all’aria aperta che si è conclusa in uno dei luoghi 
più belli tra quanti ci testimoniano lo splendore del 
passato.
All’arrivo infatti, tra gli olivi ed un bellissimo buffet 
approntato dalla proverbiale abilità del GROC, 

partecipanti e organizzatori si sono ritrovati per le 
premiazioni con allegria e soddisfazione, ed oltre ai 
numerosi premi per i singoli classificati, sono state 
premiate ben quattro squadre con un incasso netto 
di quasi quattromila euro, per promuovere una 
importante campagna conto l’obesità infantile.
L’apporto logistico di “Sempre di corsa” di 
“Podistica Solidarietà” e di “Beati gli Ultimi” è 
stato fondamentale, e , come ci suggeriscono 
anche i loro bei nomi, testimonianza del fatto che il 
mondo della corsa podistica, come il Rotary, mette 
in primo piano non solo i traguardi ma anche i 
valori.
Un grazie marciante agli sponsor,s a tutto il 
consiglio direttivo, ai soci Michele Scrocca, Leonida 
Nicolai, Alfonso Campana, Pino Piacentini ed alla 
commissione maratona, GianLuigi Picchi e Daniela 
Bulgarini ai quali vanno doppi ringraziamenti: il 
primo per essersi offerti ed il secondo per non 
essersi tirati indietro man mano che si vedevano 
crescere il carico di lavoro come un soufflè 
particoalrmente buono ma che impegna il cuoco 
fino all’ultimo momento.

NOTIZIE DAI CLUB
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Club Tivoli
Tre due uno… VIA!  
Sulle orme di Adriano.
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Fusione di menti 
creative alla continua 
ricerca del “bene”.

NOTIZIE DAI CLUB

>

Il 16 settembre 2013 ha preso il via lo svolgimento 
del progetto pilota “SINDROME DI RETT” sotto 
la guida del presidente del R.C Albano Laziale 
Alba Longa Dott. Fabio D’Emilio, continuando 
il percorso intrapreso dal past president Dott. 
Alfredo Zenga e del presidente commissione 
progetto Dott. Gino Benedetti. A questa iniziativa, 
che ha visto il coinvolgimento a scopo benefico e 
totalmente gratuito della Prof.ssa Cinzia Galasso: 
presidente del corso di laurea di psicomotricità 
dell’età evolutiva dell’Università degli Studi Tor 
Vergata, della Dott.ssa Paola Puggioni- TNPEE, 
della Dott.ssa Cristina Pilenga: direttore zoologico 
e scientifico Zoomarine Italia, della Dott.ssa 
Giorgia Di Stefano addestratrice di mammiferi, con 
il considerevole numero di operatori dello staff  del 
parco, comprensivo di biologi e addestratori: Dr. 
Mario Libianchi, Valerio Manfrini, Daniele Rizzelli, 
Angelo Neto Henriquez, Dott.ssa Elisa Mozzato e 
dei medici di base Floriana Iuliano,Barbara Mori, 
Melania Liuzzi, Paola Sorgi e della laureanda 
in TNPEE Giulia Carucci e dei dieci equipaggi 
della Croce rossa di Ariccia, hanno partecipato 
sei bambine, preventivamente selezionate e 
provenienti da più regioni italiane, affette dalla 
rara patologia “SINDROME DI RETT”. Tutte le 

bambine, seguendo un rigido protocollo, sono 
state sottoposte a controllo medico prima e 
dopo la sessione terapeutica, la quale consiste 
nell’immersione di una bambina per volta, su un 
gruppo di tre, in acqua con un delfino per quindici 
minuti e di un gruppo di controllo delle restanti con 
un delfino di gomma, sotto l’occhio attento e vigile 
di più addestratori e documentato da personale 
altamente qualificato. Grandissimo è stato il 
risultato umano ottenuto dalla condivisione del 
dolore dei genitori con l’attiva presenza giornaliera 
dei soci del club per l’intera durata di 10 giorni 
di trattamento. La spontaneità di partecipazione 
dei soci è diventata una testimonianza sofferente, 
passionale e aggressiva che, se da una parte segue 
con ammirazione l’operato dei suoi compagni, 
dall’altra registra gli orrori incurabili dell’umanità. 
Nell’attesa dei risultati scientifici aspettati di 
questa prima fase, che arriveranno nei prossimi 
mesi, è già in cantiere un nuovo progetto dedicato 
alla prevenzione del male del secolo, autore del 
progetto è il socio Dott. Luigi Strabioli, noto e 
accreditato psicologo clinico.

di ALESSANDRO LIMITI

Club Albano Laziale Alba Longa



36 V _Voce del Rotary

Rotary Symphony -  
La Musica per la pace.

Nell’anno 2012/2013 il Rotary Club Roma 
Castelli Romani ha ideato e realizzato il Concorso 
Nazionale di Musica da Camera per giovani 
musicisti: “Rotary Symphony: la Musica per la 
pace”, che nella sua prima edizione ha riscosso un 
grande successo per l’alto livello dei partecipanti 
e per la partecipazione attiva di diversi club di 
Roma e del Lazio. Il Progetto ha avuto il Patrocinio 
del Distretto 2080 per l’anno 2012/2013 
ottenendo l’Attestato del Governatore per la Pace 
al Congresso di Alghero.Alcuni dei gruppi vincitori 
hanno avuto modo di esibirsi e farsi apprezzare 
in occasione del Premio Giornalistico Casalegno 
organizzato dal R.C. Roma Nord Ovest e del 
“gemellaggio” fra il nostro Club e il R.C. Abingdon 
Vesper - Distretto 1090 GB: in tale occasione in 
particolare un numeroso numero di soci dei Club 
di Antibes - Francia e di Breda - Olanda con noi già 
gemellati ha avuto modo di ascoltarli nella sede 

del club di Castel Gandolfo. Non sono molti in 
Italia i Concorsi dedicati alla Musica da Camera e 
soprattutto che siano rivolti a ragazzi a partire dai 
13 anni; è da considerare pertanto l’importanza 
dell’evento proprio per la promozione dei giovani 
talenti. Quest’anno sarà replicata l’esperienza 
positiva ampliando la platea dei concorrenti 
con la formazione “Quartetto”, oltre al “Duo” e 
al “Trio”, e gli strumenti musicali ammessi (si 
aggiunge Contrabbasso ed Arpa) confermando 
la suddivisione dei giovani in tre categorie (per 
età). Grazie al Rotary Club Roma Capitale la 
seconda edizione del Concorso si arricchirà di 
un Premio Speciale di 1.000 euro intitolato alla 
memoria della giovane violinista rotaractiana 
Carlotta Nobile, immaturamente scomparsa. Il 
bando del 2° Concorso sarà pubblicato inoltre 
anche in edizione internazionale per consentire 
ai Club gemellati di diffonderlo e promuoverlo in 

NOTIZIE DAI CLUB
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Club Roma Castelli Romani
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campo europeo e creare i presupposti per farlo 
diventare “Concorso Internazionale”.Il bando in 
questione sarà diffuso presso tutti i Conservatori e 
gli Istituti Superiori di Studi Musicali italiani (circa 
60 Istituzioni) anche grazie al coinvolgimento 
e al contributo di Rotariani operanti nel settore 
musicale e/o conservatoristico (oltre un centinaio): 
molti dei Club che li ospitano, di tutti i Distretti 
Italiani, richiesti di collaborare nella diffusione 
dell’iniziativa, hanno aderito e, alcuni, sosterranno 
direttamente il Concorso. Il prossimo Concorso si 
svolgerà ancora a Castel Gandolfo in collaborazione 
con il Comune di Castel Gandolfo, nella persona 
del Sindaco, Milvia Monachesi, socio onorario 
del Club e si svolgerà dal 7 al 12 aprile 2014, 
concludendosi sabato 12 aprile con il Concerto 
dei Premiati e l’esibizione della “Rotary Symphony 
Orchestra” formata da elementi selezionati fra i 

concorrenti.Per supportare e organizzare l’evento 
il Club ha costituito un’apposita Commissione di 
cu fa parte Maria Teresa Lo Bianco, pianista, Past 
President 2012/2013, che curerà la direzione 
artistica dell’evento, e Nino Tinè, Past President 
2007/2008, che curerà gli aspetti organizzativi del 
Concorso. Per avere un riscontro relativo alla prima 
edizione si può visionare il sito del Rotary Club 
Roma Castelli Romani: www.rotarycastelliromani.
it e la pagina Facebook Rotarysymphony. Il Bando 
e i relativi supporti per il 2° Concorso saranno 
disponibili sempre sul sito web del Club e sarà 
questa l’unica modalità prevista per l’iscrizione dei 
gruppi musicali. È auspicata la massima diffusione 
fra i giovani musicisti, gli insegnanti di musica, 
le scuole e le istituzioni preposte a diffondere la 
cultura musicale, diffusione che rappresenta uno 
degli scopi fondamentali del Rotary.
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I Presidenti del  
Rotary Club Roma: 
una galleria di  
grandi personaggi.
La storia del Rotary attraverso i suoi uomini, 
inizia il viaggio nei club del Distretto dal più 
antico “Il Roma”.

TESTIMONI DEL TEMPO, PILASTRI DEL FUTURO. 

di SERGIO PISCITELLO

>
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La storia del Rotary si può leggere attraverso la 
storia degli uomini del Rotary. È un itinerario ideale 
che passa attraverso il carattere, l’impegno e i 
risultati ottenuti da personaggi e personalità che 
hanno dato al Rotary, nel tempo e nelle diverse 
circostanze, una impronta significativa. Storie di 
uomini come punto di riferimento per altri uomini; 
e valori distintivi di alcuni protagonisti come 
incomparabili fattori di crescita e di affermazione 
dei singoli Club ai quali hanno legato la loro attività 
rotariana. Sarebbe un’impresa ardua (e forse quasi 
impossibile) raccontare sulle poche pagine di una 
Rivista la storia di un Club prestigioso come il 
Rotary Club Roma, dalla sua fondazione nel 1925 
– quasi novant’anni fa – ad oggi. Basta leggere 
l’elenco dei suoi Presidenti negli anni più lontani 
per scorrere, in un certo senso, anche la stessa 
storia d’Italia.
Figure rappresentative come Leopoldo Parodi 
Delfino, Guido Biscaretti di Ruffia, Paolo Orlando, 
Raffaele de Courten, Omero Ranelletti o Tullio 
Torchiani – che hanno fondato e presieduto il RC 
Roma nei suoi primi anni - evocano il mondo della 
grande industria, della finanza, della diplomazia e 
delle forze militari.
Deriva da quelle origini e dalla statura e prestigio 
di personaggi di quel calibro il ruolo che il Club 
Roma ha poi saputo mantenere e sviluppare, 
adattandolo ai tempi, anche nei periodi più recenti.
La storia del Rotary Club Roma attraverso i suoi 
uomini più rappresentativi ha vissuto momenti 
significativi anche in questi ultimi anni. Al vertice 
del Club si sono avvicendate figure prestigiose 
come Ernesto Cianci, Tullio Fazi, Vincenzo Caglioti, 
Giuseppe Di Nardi, Elio Tartaglia, Emilio Rampolla 
del Tindaro, Alessandro Delli Santi, Alberto Danese 
– industriali, scienziati, economisti, banchieri, 
avvocati, generali – ciascuno dei quali ha segnato 

un’epoca ed una specifica, personale modalità di 
interpretare e di valorizzare la funzione del Rotary 
nella società.
Il senso ed il valore della storia del Rotary (Cianci), 
l’azione e gli interventi sul territorio (Fazi), la 
percezione dei fenomeni economici e i loro riflessi 
su imprese e famiglie (Tartaglia), la lotta alle 
grandi malattie infettive (Rampolla del Tindaro), 
l’attenzione ai temi della vita cittadina romana 
(Delli Santi) – attraverso una serie di iniziative 
di grande respiro attivate dai Presidenti appena 
citati – hanno caratterizzato e contrassegnato il 
contributo rilevante che questo Rotary ha saputo 
dare, con reale spirito di servizio, alla realtà 
concreta del mondo in cui ha vissuto.
E, tralasciando i nomi e i volti più vicini (anch’essi 
peraltro meritevoli di menzione), allo stesso filone 
ideale appartengono i più recenti Governatori 
espressi dal RC Roma: Arturo Nati (l’evoluzione 
professionale delle nuove generazioni) e Franco 
Arzano, con la sua particolare ed attualissima 
attenzione al tema della progettualità rotariana, 
cioè all’incidenza che il Rotary riesce ad esprimere 
sui temi più sensibili dell’attualità sociale.
Rievocare queste figure non è un semplice esercizio 
di memoria o la rivendicazione nostalgica di 
un’epoca passata, ma piuttosto la rivendicazione di 
una capacità di esprimere e di realizzare una forte 
e incisiva presenza nel tessuto economico, sociale 
e culturale. Sono esempi umani che, per dirla con 
un termine moderno, dovrebbero rappresentare 
un’ideale “guide line” anche per le attuali e future 
generazioni rotariane.
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Hunger Run.

Domenica 20 Ottobre il Distretto 2080 ha 
partecipato alla Hunger Run, la Corsa per la 
Fame che la FAO organizza ogni anno la prima 
Domenica successiva alla Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione per raccogliere fondi e, 
soprattutto, per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul grave problema della fame che affligge una 
larga parte della popolazione mondiale. 
Il Rotary partecipa attivamente alla lotta contro 
la sottonutrizione. Come l’anno scorso, il 
Distretto 2080 ha voluto essere presente alla 
corsa. Quest’anno con una squadra di oltre 110 
persone 16 atleti hanno difeso i nostri colori nella 
gara competitiva. Il Distretto aveva uno stand 
per promuovere l’immagine del Rotary e per far 
conoscere il programma End Polio Now. 
Prima della partenza i partecipanti si sono riuniti 
davanti allo stand, giovani, meno giovani e intere 
famiglie con bambini, gli atletici partecipanti 

alla gara competitiva e i diversamente atletici 
della passeggiata non competitiva, tutti riuniti 
sotto la casacca del Rotary e dall’atmosfera che 
si forma sempre spontaneamente fra rotariani 
attivi: amicizia e piacere di lavorare insieme 
per gli stessi fini, senso dell’appartenenza a 
un’organizzazione che ha la capacità di muovere 
tante persone.
L’appuntamento è per il 19 Ottobre dell’anno 
prossimo.

---------------------------------------------------------------------------

Cresce il Forum,  
160 club parteciperanno.

Anche quest’anno la grande sala “Sante 
Laria” del Comando Generale della Guardia 
di Finanza, accoglierà il Forum distrettuale 
sulla Legalità. L’evento che si terrà il ventuno 
marzo, è organizzato dalla Commissione 

>
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Distrettuale “Legalità e Cultura dell’ Etica” a 
cui si sono aggregati, condividendone gli scopi 
e le finalità, ben sette Distretti oltre al nostro. 
La condivisione dell’iniziativa da parte di 160 
Club operanti in tutto il territorio nazionale sul 
tema 2013-2014 “Immigrazione:la ricchezza 
delle diversità, un’opportunità per cambiare la 
vita di tutti”, testimonia quanto sia importante 
il bisogno di approfondire la conoscenza degli 
atteggiamenti sociali che emergono in una 
nazione come l’Italia che vive intensamente 
questo fenomeno. Un Paese il nostro in cui cresce 
sempre più la consapevolezza di quanto si possa 
fare sul fronte della legalità e cultura dell’etica 
grazie ad una corroborata, efficace, giusta e 
trasversale comunicazione.

---------------------------------------------------------------------------

10 buoni motivi per partecipare 
al Congresso Internazionale di 
Sydney dal 1° al 4 giugno 2014.

1. Vivere il Rotary in un contesto  internazionale, 
molto diverso dal nostro

2. Fare conoscenza e stringere nuove amicizie 
con altri rotariani del mondo

3. Condividere entusiasmo, esperienze, passioni 
con i compagni di viaggio e con i nuovi amici

4. Approfondire e scoprire i nuovi programmi 
del Rotary International

5. Farsi coinvolgere nei progetti di altri club del 
mondo

6. Trarre ispirazione dai relatori di spicco
7. Entusiasmarsi alle sessioni  plenarie di 

apertura e chiusura del Congresso
8. Conoscersi meglio e stringere amicizie più 

solide con i soci del nostro stesso distretto
9. Scoprire i progetti d’azione e allacciare 

contatti che aiuteranno a stabilire una 
partnership con altri rotariani per un 
progetto internazionale

10. Partecipare a spettacoli, eventi, cene 
suggestive

...ED ORA SIETE PRONTI PER FARE UN SALTO  
IN AUSTRALIA ?

Le nostre proposte sono davvero molto allettanti, 
vai su www.distretto2080.org sezione Sydney

Contatti: Diego Mazzonis, con Silvana Fusaro  

(tel. 06.4820950), Cesare Ortis (cell. 393.9274767),  

con Daniela Panari e Daniela Bonafede (tel. 06.6867440)

Visita 
del presidente 
internazionale 
Ron Burton 
in Italia.

Roma, 25 Febbraio 2014 - ore 18.45
Rome Cavalieri, Waldorf  Astoria Hotels & Resorts
via Alberto Cadlolo, 101
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Sono rotariana da un anno, dopo tre anni di 
Rotaract, e ho vissuto una splendida esperienza 
alla 104° RIC 2013 a Lisbona. Ho potuto conoscere 
i molteplici programmi internazionali del Rotary 
e sono rimasta colpita particolarmente da uno, 
denominato RAG, Rotarian Action Group, dedicato 
al contrasto alla schiavitù minorile, anche perché 
provengo dal gruppo di lavoro che ha portato avanti 
dal 2009 il progetto distrettuale “shadow children”. 
Il tema che tratta il nostro RAG, la schiavitù, è uno 
di quei temi di cui non si vorrebbe parlare, perché 
ci riporta indietro di quasi tre secoli ed è ancora 
oggi un enorme problema a livello mondiale, con 
circa il 40% delle vittime che appartengono ad un 
gruppo estremamente vulnerabile della società, i 
bambini! Lavorando insieme, i soci del Distretto 
con altre alleanze, con i partecipanti del RAG, 
si potrebbe contribuire a fermare la schiavitù 
minorile, prevenire ulteriori vittime e aiutare questa 

causa a livello locale e globale. Molti rotariani non 
sono ancora consapevoli che, benché la schiavitù 
sia illegale formalmente in ogni Paese, essa ancora 
esiste in molte nazioni del mondo, inclusa l’Italia, 
e sempre su questo tema dobbiamo denunciare 
che 31 paesi, ancora oggi, su circa 140, non hanno 
sottoscritto la completa adesione ai trattati di 
United Nation Protocol to Prevent, Suppress and 
Punish Trafficking In Persons, especially Women 
and Children.
Circa 9,5 milioni di minori sono fisicamente e 
psicologicamente tenuti in cattività per luridi 
guadagni con lavori in schiavitù, incapaci di 
liberarsi e soggiogati da violenza e terrore. 
Sono costretti a lavorare nei campi, nelle case, 
nelle fattorie, nei ristoranti, negozi e nell’ambito 
della prostituzione. Il nostro RAG ha il compito 
principale di aumentare la consapevolezza della 
situazione in cui versano questi minori; ed inoltre 

>

RAG.  
Insieme contro 
la schiavitù  
infantile.
Dal diario di bordo della 
rappresentante italiana 
nel Rotarian Action Group 
Against Child Slavery (RAG) 
il racconto dello stato  
dei lavori.

L’INTERVENTO

di LAURA DRYJANSKA
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incoraggiare i rotariani ad appoggiare ed affiancare 
i gruppi anti-schiavitù, su programmi, campagne 
e progetti per prevenire, salvare, assistere e 
riabilitare queste vittime. Non siamo da soli su 
questa strada, perchè Papa Francesco in uno dei 
suoi primi interventi pubblici ha dichiarato: “I ask 
my brothers and sisters in faith and all men and 
women of  good will for a decisive choice to combat 
trafficking in persons, which includes ‘slave labor’.” 
Ma se vogliamo riportare una testimonianza “laica” 
troviamo la preoccupazione che le nuove schiavitù 
possano minare le fondamenta stesse della Pace, 
in una dichiarazione di John Kerry, Segretario 
di Stato USA al Forum per combattere il traffico 
umano tenutosi alla Casa Bianca quest’anno: 
Qui e in giro per il mondo il traffico umano 
distrugge vite. Esso minaccia le comunità. Crea 
instabilità e scardina le regole stesse del diritto. 
Ed è un orrendo attacco ai nostril più vecchi valori 

di libertà e dignità, conquistati a caro prezzo. È 
nostra precisa responsabilità contrastare tutto 
questo. Per ottenere questo si deve procedure 
ad una formazione di base di tutti gli attori 
che a vario titolo hanno contatti con le vittime 
del traffico umano, con un approccio centrato 
sul riconoscimento delle caratteristiche che 
questo reato ha sulle stesse, le sue modalità di 
espressione e le conseguenza fisiche e psichiche 
derivanti. Chi meglio di tanti professionisti rotariani 
potrebbe supportare questa iniziativa? Abbiamo 
iniziato la sensibilizzazione verso i Governatori  
dei 13 Distretti italiani ed abbiamo già i primi 
positivi riscontri, tra i quali Roberto Xausa  
(D. 2060) e Maria Rita Acciardi (D. 2100)  
e ovviamente dal Governatore del Distretto 2080 
Pier Giorgio Poddighe.
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IL ROTARACT E I COFANETTI DEI SOGNI 

---------------------------------------------------------------------------

Il progetto nazionale 
“DREAMbox” è arrivato  
a Roma all’ospedale  
pediatrico Bambino Gesù.

Riaccendere i sorrisi di tanti bambini 
ospedalizzati e veicolare un messaggio di 
solidarietà, speranza e vicinanza familiare: 
è questo l’intento del progetto “DREAMbox” 
(http://www.dreamboxitalia.org/), abbracciato 
dai Rotaract Club d’Italia, Malta, San Marino 
e Principato di Monaco per l’anno sociale 
2013/2014.
La prima fase del progetto ha visto numerosi 
rotaractiani recarsi, a cavallo delle festività 
natalizie, presso svariate strutture ospedaliere 
pediatriche di eccellenza distribuite in tutta 
Italia, per consegnare ai bambini ricoverati 
delle “scatole magiche” contenenti libri di fiabe, 
matite, pastelli, album da disegno, cartoni 
animati, peluches, giocattoli: insomma, tutto il 
necessario per accendere la fantasia e l’allegria 
dei più piccoli, e donare qualche momento di 
serenità e spensieratezza ai bambini ed alle loro 
famiglie.
“La vita dei bambini ospedalizzati, scandita da 
ricoveri, chemioterapie, operazioni e stress familiare 
– spiega Maddalena De Luca, Rappresentante 
Distrettuale del Distretto Rotaract 2080 – 
spesso li porta a non vivere serenamente la propria 
esistenza, privandoli dei momenti più spensierati e 
giocosi della loro vita. Il Rotaract Italia si propone 
di riaccendere quest’infanzia momentaneamente 
spenta dalla malattia, ridando quella forza e quel 
sorriso che solo l’apertura di un cofanetto magico e 
fantasioso può donare”.
La struttura pediatrica individuata dal Distretto 
Rotaract 2080 è l’Ospedale Bambino Gesù 
in Roma: qui, nella mattina del 12 gennaio, 
in rappresentanza di tutti i rotaractiani del 
Distretto, si sono recate Maddalena De luca e 

Lorena Panzini, Presidente della Commissione 
Pubblico Interesse del Distretto Rotaract 2080, 
per consegnare i “cofanetti dei sogni” ai bimbi 
del reparto di oncologia pediatrica.
All’interno di ciascuna Dreambox anche una 
letterina, dove ogni bambino ha potuto scrivere 
il proprio più grande desiderio. Ogni distretto 
italiano si farà carico di realizzare il sogno 
ritenuto più bello, fantasioso, emozionante e 
difficilmente attuabile da parte di una famiglia, 
con l’obiettivo di cancellare o, perlomeno, tentare 
di sbiadire una difficile pagina di storia familiare.
L’ultima fase del progetto prevede, infine, la 
realizzazione di un sogno del Rotaract Italia: il 
miglioramento delle infrastrutture sanitarie delle 
comunità locali. Si procederà ad identificare 
una struttura ospedaliera italiana di oncologia 
pediatrica di eccellenza a livello nazionale e verrà 
finanziato l’ammodernamento di una sala di un 
reparto, la quale verrà denominata “DreamBox - 
Rotaract Italia”.

di GIULIA GIARRIZZO

>
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LA VIE EN ROSE 

---------------------------------------------------------------------------

Una serata “in rosa” per 
accendere la speranza e la 
consapevolezza che il cancro 
al seno non è più un male 
invincibile.

La “Vie en rose” nasce da una riflessione su 
ciò che capita di sentire ogni giorno: stress, 
giovani senza lavoro, indecisione sul futuro, 
pessimismo in genere…sì, forse i tempi attuali 
non consentono di vedere tutto rosa, ma un 
piccolissimo sforzo si può fare.
In questi momenti di negatività generale sarebbe 
opportuno fermarsi a riflettere su ciò che 
abbiamo e magari guardarci intorno per capire 
quali siano davvero i problemi della vita.
Ed ecco che il RAC Roma Ovest – guidato dalla 
Presidente Annabella Del Giudice – ha deciso di 
supportare per questo anno sociale la Susan G. 
Komen, un’organizzazione senza scopo di lucro 
che da anni sostiene la lotta contro il cancro al 
seno.
Per presentare il progetto si è scelta una sera 
di ottobre, mese dedicato alla prevenzione di 
questo male, che costituisce la neoplasia più 
frequente nel sesso femminile e la principale 

causa di morte nella popolazione femminile oltre 
i 35 anni.
Per sottolineare l’importanza della prevenzione, 
anche per le donne in giovane età, la serata si 
è aperta con delle visite gratuite gentilmente 
effettuate dalla Dott.ssa Serena Zancla, 
Specializzanda in Oncologia.
Relatrice della conviviale – svoltasi in interclub 
con il RAC Roma Marco Aurelio – è stata  
la Prof.ssa Ersilia Ranieri, Specialista in Patologia 
Generale e Chirurgia Plastica e Ricostruttiva di 
trentennale esperienza, la quale ha illustrato 
i progressi fatti in medicina per curare e 
sconfiggere il cancro al seno.
Molto toccante l’intervento di Eleonora 
Cenciarelli, che ha preso parte all’evento nella 
duplice veste di portavoce e volontaria della 
Susan G. Komen, nonché di testimone della 
guarigione da questo male.
A conclusione della serata, il prefetto di club 
Elena Costantini ha realizzato una serie di 
fotografie ad alcune donne e uomini che hanno 
così scelto di diventare i protagonisti di una 
campagna di prevenzione targata RAC Roma 
Ovest.
 
di LUISANA PERILLO 
Presidente della Commissione per l’Azione di Pubblico 
Interesse RAC Roma Ovest 
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PARLARE IN PUBBLICO NON È PIÙ UN SEGRETO

---------------------------------------------------------------------------

I Club Roma e Roma Ovest 
organizzano la Conviviale 
“Public Speaking”.

I club Rotaract Roma e Rotaract Roma Nord 
Ovest si sono dati appuntamento per mercoledì 
23 ottobre per parlare di Public Speaking. Il 
relatore Riccardo Agostini ha spiegato, non 
banalmente, come parlare in pubblico in modo 
chiaro e disinvolto. Consigli, suggerimenti, 
più che tecniche vere e proprie. Parlare “con” 
e “agli” altri è un processo interiore che non 
prevede istruzioni precise. Che sia una riunione 
di lavoro, una cena fra amici, una lezione agli 
studenti, c’è una frase che dobbiamo ripeterci 
costantemente (cito Riccardo): “chi se ne frega”. 
Bocciati voce impostata e aspetto distaccato, 
promossi scioltezza, simpatia e coinvolgimento 
del pubblico. Perché, come ha spiegato Agostini, 
con un aneddoto che ha commosso i presenti, 
NON bisogna aver paura. “(…) Io e mio padre 
per molti anni siamo stati distanti, non abbiamo 
parlato molto, avevamo visioni della vita 
differenti. L’ultima volta in cui ci siamo parlati è 
stato due anni e mezzo fa. ‘Babbo, hai paura?’ 
Seduto sulla sedia a rotelle mi guarda e mi 
domanda: ‘Paura di cosa? Paura di morire?. Non 
ti preoccupare Riccardino, vedrai che domani 
si sarà risolto’. Il mattino seguente mi svegliai 
(…) Il babbo aveva ragione, tutto si era risolto. 

Durante la notte era salito a cavallo di una stella 
e se ne era andato lasciandoci un messaggio. 
Non vivere con la paura di morire, ma muori con 
la gioia di aver vissuto”.

di GAIA PANDOLFI

---------------------------------------------------------------------------

Il Rotaract Pomezia Lavinium 
accanto al “Telefono Azzurro”.

Si è svolta il 24 novembre scorso, a Pomezia, la 
campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi 
organizzata dal Rotaract Club per l’iniziativa 
“Accendi l’Azzurro 2013”. In Piazza Indipendenza, 
i ragazzi del Rotaract hanno invitato i cittadini a 
donare un’offerta per l’acquisto di una “candela 
azzurra”, simbolo della lotta contro gli abusi 
ai minori. La vendita è stata, poi, completata 
l’1 dicembre presso il centro commerciale “16 
Pini” e l’intera somma raccolta è stata devoluta 
all’Associazione “Telefono Azzurro Onlus”. 
<Questa campagna – ha dichiarato la Presidente 
Emanuela Schiaretta, che conduce il Club con 
entusiasmo, indirizzando gli sforzi verso la 
tutela dei bimbi – fornisce un concreto sostegno 
al “Telefono Azzurro”, anche perché evidenzia 
l’importanza della consulenza telefonica per la tutela 
dei diritti di bambini e adolescenti italiani e stranieri. 
Con quest’attività contribuiamo al potenziamento 
delle linee telefoniche di Telefono Azzurro>.

di GIUSEPPE COMITO
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-------------------------------------------------------------------------

Rotary in Action. Impressioni  
di una nuova affiliata.

Mi sono imbattuta nel Rotary per caso: 
navigando su internet, ho scoperto la presenza 
di Club sul mio territorio. Ho scoperto, anche, 
perché si fosse estinto il gruppo giovanile: i 
Soci erano entrati nel Club padrino e non vi 
erano nuove leve. Non immaginavo che, dopo 
un paio d’anni, un’amica mi avrebbe coinvolto. 
Quando si dice il destino… Un raggruppamento 
per compiere una missione: essere tra gli altri 
per gli altri, mettendo a disposizione le proprie 
risorse, l’intraprendenza, il talento, le intuizioni. 
“È un club di figli di papà”, sento dire, “di gente 
annoiata che non sa come passare il tempo, che si 
tutela e si protegge a vicenda per mantenere i propri 
privilegi”. Beh…, magari, per alcuni, sarà pure 
vero. È un luogo di privilegiati? Sì e no ma non è 
questo il lato interessante! Nel Club si mettono 
a frutto le proprie qualità, si è spronati a dare di 
più e meglio, s’impara a credere in se stessi, in 
qualche modo ci si scopre diversi. Io e gli altri 
del mio Club non abbiamo a cuore la “mission” 
perché siamo ricchi né, tantomeno, perché 
abbiamo tempo da perdere: sogniamo, piuttosto, 
una carriera, una casa, una famiglia come tutti 
i nostri coetanei. Quello che ci accomuna è 
la voglia di fare e la fiducia: trasformeremo i 
nostri sogni in realtà. Potrei scrivere dei progetti 
del mio Club ma non è di questo che voglio 
parlare. Quello che mi sta a cuore è comunicare 

l’atteggiamento col quale affrontare la missione. 
Il Rotaract, come il Rotary, è una metafora della 
vita: sei un individuo che ha mezzi a disposizione 
per realizzarsi e fare qualcosa anche per gli altri, 
dove puoi arrivare? A queste domande, la risposta 
è sempre la stessa: io con gli altri, io per gli 
altri, si può fare! La forza sta nell’unione: il mio 
talento più il tuo, più quello di un altro, produce 
di più per ciascuno, di più per tutti; fornisce 
l’opportunità per trasformare la propria vita in 
un’opera d’arte… ma tutto ciò vale soltanto per 
chi sa leggere dietro le righe. È questo il segreto, 
il privilegio dell’esser in un Club: per aprire gli 
occhi, imparare a credere in se stessi… e capire 
che nulla è impossibile!

di IUNIA VALERIA SAGGESE



48 V _Voce del Rotary

>

VOLTI DEI 

PROTAGONISTI



49

Il  programma di prevenzione  Polio Plus, 
lanciato nel 1985 da un Rotary Club 
italiano, ha fatto registrare un progressivo 
calo dei casi di poliomielite nel mondo. La 
polio è una malattia infettiva invalidante e 
potenzialmente fatale, un ricordo in Italia 
ma una seria minaccia ancora in Afgani-
stan, Nigeria e Pakistan. Con solo 0,60 $, è 
possibile proteggere un bambino per il 
resto della sua vita contro il virus.  La lotta 
per eliminare la polio è capeggiata dalla 
Global Polio Eradication Initiative, che 
include il Rotary International, l'UNICEF, i 
Centri statunitensi per la prevenzione e 

controllo delle malattie, la Bill & Melinda 
Gates Foundation ed i Governi del mondo 
ed il sostegno di tanti altri in tutto il 
mondo. 
Unisciti a noi, aiutaci nello sprint finale per 
eliminare la Polio dal mondo, sostieni la 
Rotary Foundation e aderisci al program-
ma End Polio Now. Con il tuo aiuto possia-
mo fare la storia, sostieni i runner solidali 
del team Rotary International Distretto 
2080 che correranno la XX Maratona di 
Roma, invita i tuoi amici a donare e 
promuovi la nostra iniziativa, aiutaci a 
scrivere la parola fine alla polio, ADESSO!

MAKE
HISTORY
TODAY
LEARN
 ENDPOLIONOW.ORG

DONATE
 ROTARY.ORG/CONTRIBUTE

PARTECIPATE
 www.retedeldono.it/runforpolio2014
 maratonadiroma@rotary2080.org



Ziggy Marley

BASTA COSÌ POCO PER 
ERADICARE LA POLIO

Adesso abbiamo la possibilità di cambiare il mondo. 
Perché nessun altro bambino sia colpito dalla polio.

Agisci. Spargi la voce. Dona. Fai parte della storia.

endpolionow.org/it

Basta così 
poco


