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Quale immagine

Èun tema assai ricorrente in ambito Rotary quello di cosa fare per il miglioramen-
to progressivo dell’immagine dell’associazione. In certi luoghi nel mondo si può
dire che non ce n’è di fatto bisogno, tanto è l’apprezzamento dell’attività dei ro-

tariani da parte delle rispettive comunità. In altri sì, ve n’è necessità. Il nostro a qua-
le luogo appartiene?

L’immagine deriva dal messaggio/immagine che si insinua in chi ascolta, che ve-
de, osserva o ne è colpito. Un messaggio che è richiamo di caratteristiche evidenti o
di evocazione di altre immaginate di cui si avverte l’esistenza. Il giudizio, positivo o me-
no di ciò che ciascuno percepisce, passa attraverso questo percorso a sua volta in-
fluenzato dalle tante piccole o grandi strutture personali: culturali, comportamentali,
ideologiche.

L’immagine del Rotary non può sfuggire a questo processo. Da qui lo sforzo con-
tinuo del RI (seminari, forum, campagne) per tenere alta l’attenzione del mondo rota-
riano sul tema.

Immagine è Comunicazione innanzitutto. Comunicare bene o male favorisce o
danneggia l’immagine. La Comunicazione a sua volta è forma e contenuto. La medio-
crità o la solare concretezza di queste componenti, influiscono non poco sull’immagi-
ne del Rotary.

Questa rivista, nella propria modesta possibilità di dire e di rappresentare co-
se del Rotary, è impegnata nel contribuire anche al miglioramento dell’immagine di
questi, cercando di rappresentare bene cosa di bello, di giusto, di concreto viene pro-
gettato e fatto dai rotariani.

Un Presidente del Rotary International ha detto, nell’anno appena finito (il cita-
re qualcosa di un anno trascorso non significa sottovalutare quello che inizia e di cui
avremo il tempo per elaborare e testimoniare l’invito ad impegnarsi): “il Rotary è nel-
le Vostre mani”. Può sembrare solo un motto. È la maggiore responsabilità che pote-
va essere richiamata con due parole.

Per far crescere l’immagine del Rotary non ci sono altre strade migliori che quel-
la di fare cose concrete in aiuto ed a servizio di situazioni o comunità in difficoltà, con
ciò diffondendo spontanea comprensione fra le genti, senso e segno di convinta civil-
tà. E, senza retorica o personalismi, portare alla conoscenza di altri questo operare
rotariano, per far nascere apprezzamento, esempi da imitare, sana competizione, me-
ritata immagine.

VOCE del Rotary, nella buona sostanza, è per questo.

di Claudio Marcello Rossi
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Caro rotariano,
solo poco tempo fa, il 1 luglio 2010 sembrava lontanis-

simo, invece eccoci qua pronti per iniziare un cammino che,
sono sicuro, ci porterà tutti insieme verso nuovi obiettivi
rotariani per dare il meglio della nostra azione.

Sono appena rientrato dalla Convention di Montreal (Ca-
nada) dove ho tratto, se possibile, una ulteriore dose di en-
tusiasmo rotariano che spero anche tu possa provare alla
prossima Convention di New Orleans che si terrà dal 21 al
25 maggio 2011.

Al rientro ho voluto visitare la sede centrale del Rotary
Intenazionale (Evanston) e anche qui ho potuto constatare
che il Rotary Internazionale è una macchina poderosa, co-
me si suole dire un “bulldozer”, che marcia al passo con i
tempi e non si può permettere distrazioni di sorta perché
la vita, la salute e il progresso di molti uomini è, veramen-
te, nella sue mani, anzi nelle “nostre mani” e io l’ho consta-
tato.

Molti di noi hanno pensato che questo motto fosse solo
un modo per incitare tutti noi alle azioni, ma mi sono reso
conto che invece è la fotografia della realtà … spesso do-
ve non arrivano i Governi arriva il Rotary, dove la speran-
za della soluzione dei problemi dell’umanità è morta il Ro-
tary porta nuova voglia di combattere a fianco dei più de-
boli per aiutarli, spesso, a vivere come voi tutti sapete.

Per questo noi dobbiamo lavorare duramente impegnan-
doci nelle progettualità dei Club che sono il fulcro dell’azio-
ne rotariana nelle varie comunità locali.

E soprattutto, per rispondere alle esigenze di chi chiede
il nostro aiuto, dobbiamo rendere i Club più operativi, più
snelli, più al passo con i tempi, creativi nella individuazio-
ne delle soluzioni dei problemi e scevri da posizioni di stal-
lo dovute spesso a problemi di nessun valore vero e super-
ficiali.

Dobbiamo, in sostanza, abituarci a fare, se necessario,
un passo indietro se la nostra posizione può rallentare l’ope-
ratività del nostro Club tenendo presente che tutto ruota
attorno al rispetto delle regole scritte e non, per le quali
mi impegnerò al rispetto più assoluto nella certezza che le
regole non sono frutto della fantasia di pochi ma della espe-
rienza di oltre cento anni di vita, tanti ne ha la nostra or-
ganizzazione.

Il Presidente Internazionale Ray Klinginsmith mi ha det-
to: “Vai e lavora presso e dentro i Club e riferisci loro che
devono avere la logica del cowboy, essere più grandi, mi-
gliori e incisivi, e anche se qualcuno ti getterà contro ac-
qua gelida, opera comunque e tira dritto per la tua strada
perché coloro che remeranno contro saranno sconfitti dai
fatti”.

Mentre mi parlava pensavo all’esercito romano che avan-
zava nella conquista del mondo antico portando civiltà, leg-
gi e progresso, mandando avanti le legioni più fresche, i
giovani, che quasi sempre sbaragliavano il campo avversa-
rio e solo se la battaglia volgeva alla sconfitta entrava in

campo la legione dei “seniores” che
quasi sempre rovesciavano le sor-
ti della battaglia.

Anche noi nei nostri Club coin-
volgiamo tutti i soci ma soprattut-
to i giovani, informandoli, forman-
doli, lasciandoli lavorare tranquillamente senza condizio-
namenti sulla strada che il Rotary Internazionale ci ha in-
dicato e solo come estrema “ratio” mandiamo in campo i
nostri “seniores” che sicuramente svolgeranno il loro com-
pito con discrezione e competenza per lavorare per un Ro-
tary migliore lasciandolo nelle mani di soci che anche loro
avranno contribuito a formare e di cui saranno orgogliosi.

I giovani saranno il tema del 54° Congresso Distrettua-
le che si svolgerà dal 23 al 26 settembre a La Maddalena,
in Sardegna, nella stupenda cornice naturale e logistica che
doveva ospitare il G8.

A tutti i Presidenti dei Club dico: approfittiamo, in que-
sti due mesi, per lavorare con tranquillità, per mettere a
punto la macchina, per individuare i punti di criticità e ri-
solverli perché un anno passa presto e non lasciare una
traccia di buon lavoro sarebbe frustrante per noi, per il Ro-
tary e per i nostri soci che ci hanno incaricato di guidarli
non per nostra effimera gloria ma perché il nostro Club ha
dei doveri verso i più deboli.

A tutti i soci dico: se i Dirigenti del vostro Club non vi
coinvolgono nella azione rotariana e nella progettualità sti-
molateli perché i Club hanno una funzione essenziale: quel-
la di “impegnarsi nelle comunità per unire i continenti”.

A tutti dico: se un socio del vostro Club non frequenta le
conviviali, prendete il telefono e contattatelo, forse voi po-
tete spingerlo a essere più vicino al Rotary e forse ha qual-
che problema…, con una telefonata potete fargli capire che
gli siete vicini e potete aiutarlo a superare le difficoltà; non
lasciate scivolare nell’indifferenza la sua lontananza dal Club
anche perchè un domani potreste essere voi lontani dal
Club e avere bisogno di un amico che vi chiama.

Amici, vorrei continuare a parlare con voi di Rotary e per
il Rotary, ma rischierei di essere stucchevole … ma, se me
lo consentite, continueremo il dialogo con il prossimo nu-
mero di Voce del Rotary, con Paul e con una newsletter, non
dimenticando che il sito WWW.ROTARY2080.ORG sarà il
nostro salotto di casa dove facilmente e comodamente po-
tremo scambiarci le nostre idee, i nostri appuntamenti le
informazioni sulle nostre azioni e anche, perché no, le no-
stre osservazioni critiche; infatti io lavorerò bene se ci sa-
rete voi al mio fianco e voi lavorerete bene se mi sentirete
vicino a voi non solo fisicamente.

E mentre il mio pensiero va a chi mi ha preceduto ed ac-
compagnato, mi dico e vi dico forza… partiamo… dalle pa-
role ai fatti.

Roberto

Lettera del Governatore
Luglio 2010
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Roberto Scambelluri (PHF)

Nato a Roma il 10 novembre 1941 Scambelluri è di-
vorziato, ha due figli ormai adulti, il primo dei quali, Va-
lerio è sposato con un figlio (Francesco) ed è titolare di
una Società di pubblicità; la seconda Francesca è spo-
sata con una bambina (Giorgia) e svolge attività lavo-
rativa presso la Soc. UNIVERSAL, multinazionale, che
opera nel settore della comunicazione e dei media.

Svolge il servizio militare come ufficiale nell’Arma dei
Carabinieri in un particolare delicato periodo (1969) di
stanza in Firenze con incarichi in Sardegna (Pratobello,

Lanusei, Fonni, Mamoiada ed Orgosolo), in Milano (sgombero del carcere di San
Vittore – Processo al Prof. Trimarchi), Pisa (difesa Camp Derby), Firenze (difesa
Principe Costantino di Grecia) ed altri delicati incarichi fino all’ottobre 1969.

Curriculum professionale
Si laurea in giurisprudenza presso l’Università “la Sapienza“ di Roma e si spe-

cializza in Diritto Tributario con il Prof. Augusto Fantozzi con il quale nel 1974 col-
labora per dare alle stampe i quattro volumi della “Guida Fiscale Italiana “, ed.
U.T.E.T.

Abilitato alla professione di Avvocato, per le magistrature superiori,  esercita
in Roma, in Via Sicilia n.169, titolare di Studio Associato.

Già giornalista pubblicista è iscritto all’Albo dei Revisori ufficiale dei Conti.
Dal 1966 al 1997 collabora con la Confederazione Generale Italiana del Com-

mercio, Turismo e Servizi, con responsabilità sempre maggiori (servizio sinda-
cale, servizio affari regionali, servizio organizzativo e infine fino ai massimi livel-
li nel servizio legale e Tributario).

Già Segretario Generale dell’Associazione Romana Commercio Estero (A.R.C.E.)
e Segretario Generale della F.E.D.A.G.R.O. (Federazione nazionale imprese pro-
dotti agroalimentari) ha ricoperto dal 1987 al 1992, tra l’altro, anche le funzio-
ni di Segretario Regionale CONFCOMMERCIO della Sardegna con studio in Ca-
gliari.

Nel 1973 svolge anche le funzioni di segretario generale della CONFCOMMER-
CIO di Campobasso.

Nel 1985 - 1986 è nominato commissario straordinario della CONFCOMMER-
CIO per la provincia di Pisa.

Nel 1989 - 1990 è nominato commissario straordinario della CONFCOMMER-
CIO per la provincia di Venezia.

Nel 1991 - 1992 è nominato commissario straordinario CONFCOMMERCIO per
la provincia di Avellino.

Nel 1991 - 1992 e nominato membro di giunta della Camera di Commercio
della provincia di Avellino.

Nel 1993 - 1994 è nominato delegato speciale della CONFCOMMERCIO per la
provincia di Latina.

Nel 1968 vince il concorso presso l’Istituto Bancario Monte dei Paschi di Sie-
na (settore Riscossione Tributi), ma vi rinuncia per l’attività professionale.

Ha tenuto conferenze in materia Tributaria presso quasi tutte le Camere di
Commercio italiane ed è stato docente IPSOA.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI

Gennaio 1972 - “L’iva e gli altri tributi erariali” per conto del
Ministero delle Finanze

Gennaio 1973 - “Guida fiscale italiana “ , ed. U.T.E.T. con il
Prof. Fantozzi

Giugno 1984 - “La quarta IVA a Confronto “ , ed. EDIPRO

Giugno 1975 - “Codice delle regioni “

Giugno 1968/1995 - Centinaia di articoli in materia tributaria e
commerciale in varie riviste e pubblicazioni
di categoria e non.

Curriculum Rotariano

ATTIVITÀ nel RC Roma Appia Antica

1) Gennaio 1994 Cooptato nel Rotary Club “Roma Ap-
pia Antica”

2) Anno 1996/97/98/99/2000 Segretario eletto del Club
3) Anno 1999 - 2000 Vice presidente cooptato
4) Anno 2001 - 2002 Presidente del Club
5) Anno 2005 - 2006 Vice presidente eletto

Ha fatto parte di varie Commissioni nel corso degli anni ed è stato autore di
vari Progetti tra i quali :
a) La via Appia oltre Brindisi, premiato come progetto del centenario dal RO-

TARY INTERNATIONAL;

b) Adottiamo l’XI° Municipio, lo “Sportello del Rotary”;

c) “Mediterraneo insieme” (con il Club Roma EST) con la presenza di vari Am-
basciatori e con la Governatrice del MAGREB; 

d) Partecipa al progetto internazionale curato dal Rotary Club Roma Appia An-
tica “Fishing-rod” che ha avuto la collaborazione dei Distretti 2080, 2090,
2100 e 9100 ed ha ottenuto la sovvenzione della Rotary Foundation con
ampio resoconto su tutte le riviste rotariane, compreso “The Rotarian ”

ATTIVITÀ nel Distretto 2080

• Partecipa al Congresso distrettuale di Marina di Sorso (1997-98)

• Partecipa al Congresso - Assemblea distrettuale di Chia Laguna (1998-99)

• Partecipa al Congresso - Assemblea distrettuale di Roma (1999-00)

• Partecipa al Congresso - Assemblea distrettuale di Villasimius (2000-01)

• Partecipa al Congresso - Assemblea distrettuale di Fiuggi (2001-02)

• Partecipa al Congresso - Assemblea distrettuale di Orosei (2002-03)

• Partecipa al Congresso - Assemblea distrettuale di Bagni di Tivoli (2003-04)

• Partecipa al Congresso - Assemblea distrettuale di Olbia ( 2004-05)

• Partecipa al Congresso - Assemblea distrettuale di Viterbo (2006)

• Partecipa al Congresso distrettuale di Pula (Ca) 2006

• Anno 2002/03 - Commissione Azione interna ( APIM_PVS)

• Anno 2003/04 - Commissione Informazione e Formazione

• Anno 2004/05- Incarichi speciali (Delegato del Governatore alla costituzione
del Club Roma Campidoglio) e Pool di istruzione

• Anno 2005/06 Comitato per l’istruzione distrettuale (formazione continua)

• Anno 2006-2007 Segretario Distrettuale (nel corso dell’incarico, al seguito del
PDG Ivaldi, ha visitato tutti i Club del Distretto rendicontando sulla loro atti-
vità e problematiche).

• Anno 2007-2008 partecipa all’Assemblea distrettuale di Roma

• Anno 2007/2008 Comitato per l’istruzione distrettuale

• Congresso Distrettuale di Fiuggi 2007/08

• Anno 2008/2009 Commissione Polio Plus

• Partecipa al Congresso di Porto Cervo 2009

• Coordinatore della Commissione nuove generazioni 2009/2010

• Assemblea Distrettuale di Cagliari 2009

• Congresso Distrettuale di Roma 2010

• Conduce la 53° Assemblea Distrettuale di Roma 2010

ATTIVITÀ nel Rotary International

❖ Partecipa al Rotary Institute di Berlino (1998-99);

❖ Partecipa al Rotary Institute di Lucerna (2000-01);

❖ Partecipa all’incontro con il Presidente internazionale King a Bucarest (Ro)
(2001);

❖ Partecipa alla Convention mondiale di Barcellona (2001-02);

❖ Partecipa al Rotary Institute di Lugano (2003-04);

❖ Partecipa al Rotary Institute di Lille ( FR ) (2005);

❖ Partecipa all’incontro Interpaese Italia/ Svizzera di San Gallo (2005)

❖ Partecipa alla Convention mondiale di Malmoe/ Coopenaghen ( 2006)

❖ Partecipa al Rotary Institute di Amburgo ( 2006 )

❖ Partecipa al Rotary Institute di Sorrento ( 2007-08);

❖ Partecipa alla Convention mondiale di Los Angeles ( 2008 )

❖ Partecipa al Rotary Institute di Bruxelles ( 2008- 09 )

❖ Partecipa alla Convention mondiale di Birmingham ( 2009 )

❖ Partecipa al Rotary Institute di Parigi ( 2009-10 )

❖ Partecipa all’Assemblea di San Diego USA( scuola dei Governatori ) del gen-
naio 2010

❖ Partecipa alla Convention mondiale di Montreal ( Canada ) del giugno 2010

PUBBLICAZIONI ROTARIANE

Articoli su progetti attuati

CONOSCENZA LINGUE ESTERE

Parla e scrive in francese.

Roma, luglio 2010 
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“Se vi chiedo di concretizzare i vostri piani, 
parimenti vi incoraggio prima di tutto a sognare, a pensare in grande”.

“Vi ricordo le sagge parole dello storico Henry Steele Commager :
il cambiamento non garantisce il progresso, 

ma il progresso inevitabilmente richiede il cambiamento”.
Sarà molto più producente parlare di progressi nei Distretti 

che non parlare di semplici cambiamenti.”

“L’evoluzione del Rotary è stata caratterizzata
da una certa misura di sperimentazione”

Ray Klinginsmith
President 2010-2011

R.I. Convention
2010

Curriculum professionale e rotariano

IMPEGNIAMOCI NELLE COMUNITÀ

UNIAMO I CONTINENTI



ce missione: trovare quali potessero es-
sere le loro necessità e come il Rotary po-
tesse soddisfarle al meglio. Le persone con
cui ho parlato, mi hanno spiegato che più
che merci prodotte localmente in modo
più economico, o rifugi temporanei, che
erano a rischio di diventare permanenti,
ciò di cui c’era bisogno per il lungo termi-
ne era l’aiuto per chi era ferito o malato e
l’assistenza nel ricostruire strutture per-
manenti – scuole, ospedali, istituzioni e
case. Volevano costruire con mano d’ope-
ra locale, fornendo lavoro ed aiuto alla
economia locale. Ciò di cui avevano biso-
gno era aiuto a ricominciare – il tipo di
aiuto che proprio il Rotary può fornire.

In Banda Aceh, Indonesia, l’area più
colpita in Asia Meridionale dallo tsunami
del 2004, ho presenziato all’inaugurazio-
ne di un centro sanitario costruito dai Ro-
tariani – un progetto che si affianca a del-
le dozzine di altri progetti Rotariani che
hanno aiutato il recupero a lungo termi-
ne della regione. C’erano dei Rotariani a
Banda Aceh prima che arrivassero le no-
tizie e sono rimasti a lungo anche dopo
che altri gruppi di aiuto avevano lasciato
la regione. Noi siamo lì ancora ad aiuta-
re. È stato commovente vedere file e file
di tombe di coloro che sono morti, alme-
no 250.000 persone – ma nessuno cono-
sce ancora il numero esatto- e vedere un
largo rimorchiatore approdato in un cam-
po ad almeno 2 miglia dal mare, trascina-
to lì dalla forza dello tsunami, ed una bar-
ca da pesca appollaiata sul tetto di una
casa. Noi sappiamo che il nostro servizio
tocca altre persone, sia nelle nostre co-
munità che in altre che forse non vedre-
mo mai. Ma è facile dimenticare quanta
differenza possano fare semplici atti di ser-
vizio. Un piccolo prestito per cominciare
un “business”, una giornata spesa a ripa-
rare una casa, un regalo di una paio di oc-
chiali o di una bicicletta – tutte queste co-
se hanno il potenziale di cambiare com-
pletamente la vita di un’altra persona.

In Ungheria qualche mese fa, io e Ju-
ne abbiamo conosciuto una ragazzina di
nome Boroga, che il giorno prima aveva
avuto un’operazione cardio-chirurgica co-
me da progetto “Gift of Life”. Per i Rota-
riani coinvolti, locali ed internazionali, il
Dono della Vita è un progetto splendido,
che dimostra il meglio del Rotary nella sua
abilità di raccogliere risorse e capacità e
portarle dove ce n’è bisogno. Per noi, l’ope-
razione a Boroga ha rappresentato un suc-
cesso del Rotary. Per la madre di Boroga,
l’operazione ha significato qualcosa di mol-

to differente, qualcosa di terribilmente pre-
zioso: quei Rotariani Le avevano restitui-
to la sua bambina. Le avevano dato, let-
teralmente il dono della vita di sua figlia.

Come si può comparare quello che quei
Rotariani avevano dato rispetto a ciò che
lei aveva ricevuto da loro? Un po’ di tem-
po, un po’ di soldi, un po’ di collaborazio-
ne e di sforzo – ma nessun grande sacri-
ficio di nessuno. Qual è stato il risultato?
La vita salvata di una ragazzina ed una
madre che ricorderà sempre i Rotariani
come le persone che Le hanno dato un mi-
racolo.

In tutto il mondo, il Rotary serve gli al-
tri. Ho visto il lavoro delle Vostre mani. In
Brasile, il lavoro del Distretto 1110 con la
cooperazione del governo locale, dei Ro-
tariani locali e con una sovvenzione della
Rotary Foundation, aiuterà a rendere l’ac-
qua del fiume Gravatai potabile e porterà
acqua sicura ad un milione di persone che
non ce l’hanno.

In Marzo, con June ho visitato la Litua-
nia, un paese che non aveva ricevuto una
visita del Presidente Internazionale del Ro-
tary se non quella di Paul Harris nel 1933.
È stato così incoraggiante vedere l’entu-
siasmo e la dedicazione dei Rotariani nel
fornire assistenza alle loro comunità ed il
loro desiderio di dare una vita migliore ai
loro bambini, specialmente nelle aree ru-
rali. Ho trovato questa conferma in tutte
le democrazie emergenti dell’Europa Cen-
trale dove l’adesione al Rotary sta cre-
scendo.

A Minneapolis, Minnesota, USA, ho vi-
sto i Rotariani venire incontro alle neces-
sità nel loro vicinato, regalando migliaia
di dizionari ai bambini locali. Più impor-
tante dei dizionari era l’essere riusciti a
dare ai bambini il riferimento con il Rota-
ry, ovvero con persone della comunità che
pensavano e si preoccupavano di loro.

In Agosto Io e June siamo andati in Ci-
na, perché io volevo vedere direttamente
come il Rotary si era sviluppato lì e come
si potrebbe ancora sviluppare. Abbiamo
visitato il progetto del Villaggio dei Bam-
bini del Sole, un orfanotrofio sostenuto dal
Rotary Club di Pechino. Due bimbi di due
mesi ci furono mostrati. Si chiamavano
Dragonfly e Strawberry. Abbiamo chiesto
come fossero arrivati all’orfanotrofio e ci
fu raccontato che erano stati trovati soli
in un treno vuoto. Naturalmente erano
ambedue femmine.

Appena ho preso in braccio una di lo-
ro, anche se potevo sembrarle strano, la
neonata era calma e felice nelle mie brac-

cia, e si stringeva a me con le sue mani-
ne. Una bambina che non voleva niente
che non potessi darLe. Voleva solo ciò che
tutti i bambini chiedono in ogni parte del
mondo- di sentirsi sicuri, coccolati e ama-
ti. È difficile esprimere in parole come que-
sta esperienza per me, racchiuda cosa io
sento del Rotary. C’è così tanto da fare,
così tanto da dare e che prende da noi co-
sì poco, ma che significa così tanto per gli
altri. Ed è così importante dare assisten-
za materiale – aiutare nelle aree delle ri-
sorse idriche, della salute, della fame e
dell’istruzione, quanto è egualmente vita-
le che noi si dia questo aiuto liberamen-
te, con vera dedizione per gli altri. Perché
spesso, prendersi cura semplicemente, è
ciò che aiuta gli altri più di tutto.

Nel Rotary comprendiamo che, come
dice Molière, “ la vera ricchezza dell’uo-
mo è il bene che egli fa in questo mondo
ai suoi simili”.

Ognuno di noi è qui oggi perché noi va-
lutiamo il Rotary e la nostra adesione in
esso. Noi crediamo che si abbia bisogno
del Rotary e che una comunità con un Ro-
tary Club sia migliore di una senza di es-
so. Questo è perché noi siamo impegnati
a che il Rotary continui ad estendersi. Co-
me avete visto nella cerimonia della ban-
diera, abbiamo esteso il Distretto 2450
con la formazione di un nuovo Club a Ra-
mallah, dove, con il Direttore RI Phil Sil-
vers, ho curato l’atto costitutivo del Club,
formatosi dalla cooperazione dei Rotaria-
ni di Israele e di Giordania.

In questo complicato lavoro, non di-
mentichiamoci che la santità di molti ol-
trepassa la sovranità delle nazioni.

Ricordiamoci che noi siamo i guardiani
del patrimonio del Rotary. Ricordiamoci
che i nostri atti di bontà saranno radicati
nella vita di coloro che noi cerchiamo di
aiutare. Non dimentichiamoci mai che la
comune visione di pace dentro un mondo
felice, un mondo libero dalla paura e dal
bisogno, può essere ottenuta attraverso
la radiosità del Rotary.

Ciò che siamo è il dono di Dio a noi; ciò
che facciamo con esso è il nostro dono a
Dio. Ciò che il Rotary è, ciò che sarà, ciò
che potrà diventare, tutto questo dipen-
de dalle scelte che facciamo ogni giorno,
ogni ora ed ogni minuto. Come serviamo,
chi aiutiamo, come bilanciamo le nostre
abilità con i bisogni della comunità, que-
sto sono le decisioni che forgeranno il Ro-
tary che verrà. Queste sono le decisioni
che dipendono da voi.

Il futuro del Rotary dipende da Voi.
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R
ay Klinginsmith è un avvocato di
Kirksville, Missouri, USA, nelle aree
di diritto commerciale e aziendale,

proprietà immobiliari e pianificazione pa-
trimoniale. Fra i tanti, importanti incari-
chi, si cita: Professore di Amministrazio-
ne aziendale della Truman State Universi-
ty a Kirksville, Commissario per la Contea
Adair Direttore della banca Macon Atlan-
ta State Bank a Macon, Missouri, Presi-
dente della Chariton Valley Association per
cittadini con disabilità sin dalla sua costi-
tuzione nel 1982, ed ha ricevuto il ricono-
scimento1988 Parent/Caretaker Award
(Premio genitori/assistenti sociali) dal Con-

siglio per la pianificazione delle disabilità
dello sviluppo del Missouri, membro del
Consiglio esecutivo per il Great Rivers Coun-
cil dei Boy Scouts d’America e vincitore del
premio Silver Beaver Award per i volonta-
ri adulti. Rotariano dal 1961, Klinginsmith
è stato governatore distrettuale, Presiden-
te del Consiglio di Legislazione 1998 a Nuo-
va Delhi e Presidente di commissione per
il Congresso 2008 a Los Angeles. Ha fat-
to parte del Consiglio centrale del RI per
il 1985-87 e ha ricoperto l’incarico della
sua commissione esecutiva nel 1986-87.
Nel 2002, Klinginsmith ha ricoperto l’inca-
rico di Amministratore della Fondazione

Rotary, mentre è stato vice presidente nel
2005-06. Dal 2005 al 2008 è stato un mem-
bro della Commissione per la Visione fu-
tura. Klinginsmith, in qualità di Grande Do-
natore, ha ricevuto l’encomio per i servi-
zi meritevoli della Fondazione e il Premio
per l’eccellenza del servizio.

La sua consorte, Judie, è stata inse-
gnante di scuola elementare a Macon e
Kirksville ed è stata consulente del pro-
gramma di “Assistenza Sviluppo del bam-
bino” (Child Development Assistant) pres-
so il Centro professionale di Kirksville. Ray
e Judie hanno due figli, Leigh e Kurt, e tre
nipoti, Morgan, Grant e Sydney Perkins.
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“Building Communities, Bridging Continent”

“Impegnamoci 
nelle comunità,

uniamo i continenti”
Ray Klinginsmith, Kirksville, MO, USA

Presidente Rotary International 2010-2011

U
n anno fa a Birmingham, avevo rin-
graziato i Rotariani per l’onore che
mi avevano concesso di “servire”

quale 1° Presidente del Rotary Internatio-
nal proveniente dalla Scozia. Oggi, qui a
Montreal, Vi ringrazio ancora per l’onore
di servirVi e rappresentarVi.

Ho sempre pensato che il vero lavoro
del Rotary, il lavoro che ho visto in que-
sto anno passato, non sia stato compiuto
né da me né dai membri del Consiglio Di-
rettivo. È stato fatto da voi, in ognuno dei
Vostri distretti, in ognuno dei Vostri club
ed in ogni Vostra comunità.

Durante questo anno trascorso, ho vi-
sto progetti su progetti che mi hanno fat-
to essere orgoglioso di essere Rotariano.
Progetti che hanno coinvolto la competen-
za, le abilità e le risorse di ogni Club e Di-
stretto e le hanno convogliate ove mag-
giore era la necessità.

Nel Rotary, noi serviamo perché sap-
piamo che lo possiamo fare e crediamo
che lo dobbiamo fare.

Nel Rotary noi sappiamo di cosa siamo
capaci e sentiamo la responsabilità di te-

ner fede al nostro potenziale. Sappiamo
anche che, come ha scritto il saggista ame-
ricano John Burroughs: “Per avere qual-
cosa di valido, dobbiamo pagare il prez-
zo; ed il prezzo è sempre lavoro, pazien-
za, amore, spirito di sacrificio – non valu-
ta di carta, non promesse di pagamento,
ma l’oro di un vero servizio”.

Sono felice di sapere che l’oro del ser-
vizio sta brillando oggi, in ognuno dei 200
paesi ed aree geografiche dove il Rotary
serve.

Viaggiando direttamente dalla sede cen-
trale di Evanston a qualcuno degli angoli
più poveri della terra mi ha tanto impres-

sionato l’importanza di ciò che facciamo,
da non avere parole per esprimerlo. Una
cosa è ascoltare e leggere sulla devasta-
zione che il terremoto di gennaio ad Hai-
ti ha provocato. Un’altra cosa è andare lì,
a vedere gli edifici collassati, camminare
attraverso le macerie, cercare di capire
quante persone sono disperse ed identi-
ficare il campo d’azione che sarebbe ne-
cessario anche solo per cominciare a ri-
costruire.

Vedere una ruota Rotariana in mezzo a
quel terribile posto è stata una cosa me-
ravigliosa.

Sono andato ad Haiti per una sempli-

“Grazie, Kenny”
Ascoltando il saluto
di John Kenny
Presidente Rotary International 2009-2010
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“The dynamic
Rotary-Rotaract relationship” 

Intervento del PDG D.2080 Alberto Cecchini al Palais des Congrès
Team leader 2010, Regional Challenge Coordinator zones 12, 13B, 19p 2009-2011
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Un rotariano a Montreal
e ad Evanston

di Roberto Scambelluri

8.500 giovani partecipano ogni
anno al programma del-

lo Scambio giovani. 39.000 giovani pro-
fessionisti hanno fatto parte dello Scam-
bio di Gruppi di Studio dall’inizio del pro-
gramma. 67.000 persone hanno benefi-
ciato delle borse di studio degli Ambascia-
tori. Considerate quanti giovani hanno avu-
to l’opportunità di entrare in contatto con
dei rotariani e questi programmi si riferi-
scono ad un periodo comunque limitato
temporalmente (mesi/1-2 anni).

Oggi nel mondo ci sono 180.000 rota-
ractiani e 270.000 interactiani. Essi riman-
gono in contatto con i rotariani per un pe-
riodo significativamente più lungo che du-
ra per molti anni.

Ho provato a fare una stima di quanti
giovani hanno preso parte a dei program-
mi del Rotary da quando questi hanno avu-
to inizio, ritengo approssimativamente cir-
ca 4 milioni, qualcosa simile a 3 volte il
numero attuale dei rotariani.

Ognuna di queste opportunità, ognu-
no di questi programmi per le nuove ge-
nerazioni rappresenta un grande valore
per il Rotary. Quanti di loro sono oggi ro-
tariani? Purtroppo queste statistiche non
sono disponibili. Avendo investito così tan-
to in loro, siamo consapevoli che essi ef-

fettivamente possono rappresentare “il
pezzo mancante”, il rotariano che stiamo
cercando?

Un rotaractiano è un potenziale rota-
riano che già conosce la nostra associa-
zione, condivide i nostri valori ed è orgo-
glioso di portare il distintivo.

In Italia negli ultimi 10 anni il numero
dei club Rotaract è cresciuto del 10%. Io
non sono sicuro che il numero dei rota-
ractiani sia cresciuto con lo stesso ritmo.
In passato (circa 20 anni fa quando an-
ch’io ero rotaractiano) i club avevano un
effettivo più consistente, avevamo club
con 30-50 soci, oggi questa rappresenta
un’eccezione. Negli ultimi decenni abbia-
mo avuto una significativa riduzione in ter-
mini di effettivo e solo recentemente c’è
stata una ripresa. Secondo me questo si
è verificato per una perdita di attenzione
da parte dei Rotary club e dei Distretti ver-
so i club da loro sponsorizzati.

Quando ero rotaractiano lavoravo a
stretto contatto con i rotariani, sia a livel-
lo di club che di distretto. I rotariani par-
tecipavano ai nostri programmi, erano una
presenza fondamentale alle nostre riunio-
ni e ci supportavano nel definire gli obiet-
tivi ed imparare a rispettare i principi e le
linee guida rotariane.

Una domanda importante secondo me
è però la seguente: “Oggi il Rotaract è an-
cora attraente per un giovane?”

Alla metà degli anni 60 (fase iniziale
del Rotaract), quando i giovani erano for-
temente impegnati sia a livello politico che
ideologico, il Rotaract poteva forse esse-
re considerato una sorta di reazione po-
sitiva in termini di impegno rispetto all’ap-
proccio violento che coinvolgeva le Uni-
versità soprattutto in Europa.

Quattro decenni dopo molte cose sono
cambiate. I giovani sono connessi con tut-
to il mondo attraverso facebook, i voli “low
cost” hanno reso più accessibile viaggia-
re, la crisi economica dà instabilità ed in-
sicurezze, le generazioni più grandi con-
siderano spesso i giovani privi di ideali e
di valori.

Che tipo di risposta e soddisfazione può
offrire oggi il Rotaract ai giovani?

Io credo che il Rotaract offra ancora una
straordinaria opportunità di avere espe-
rienze che è difficile trovare altrove: co-
ordinare un gruppo di persone, creare in-
teresse e motivazione, gestire risorse uma-
ne ed economiche, confrontarsi con per-
sone più grandi, abituarsi a parlare in pub-
blico e contare sulla rete di amicizie. Nuo-
vi strumenti (come i social network, o in-

O
rmai è la 5° Convention mondia-
le del Rotary Internazionale alla
quale partecipo e devo dire che

anche questa volta sono rimasto sorpre-
so dallo spettacolo entusiasmante, in ter-
mini di contenuto e di immagini, che mi
sono lasciato alle spalle.

Questa è la premessa per dirvi che an-
drò anche alla prossima Convention che
si terrà dal 21 al 25 maggio 2011 a New
Orleans.

Perchè?
Perchè anche questa volta ho provato

l’orgoglio e l’emozione di far parte della
più antica associazione di volontariato al
Mondo, a copertura globale, che non so-
lo arriva capillarmente in quasi tutti i pae-
si con programmi umanitari di vasto re-
spiro, ma che in oltre 150 anni di storia è
diventata punto di riferimento di Governi
e Istituzioni mondiali che la consultano per
affrontare i gravi problemi di molte popo-
lazioni.

Ogni Convention ha una personalità che
è testimonial dell’ “azione rotariana” e que-
sta volta è toccato alla Principessa di Gior-
dania, che ha intrattenuto i convegnisti
con un accorato discorso sostenendo l’azio-
ne del Rotary in favore dei più deboli.

Non mi dilungo sui contenuti della Con-
vention che sono reperibili sul sito
WWW.ROTARY.ORG, che consiglio di visi-
tare perchè anche per il prossimo anno il
programma del Rotary internazionale è
particolarmente coinvolgente, ma devo di-
re che impressionante, come al solito, è
stata l’organizzazione che ha gestito 18.000

(dico diciottomila) convegnisti senza un
contrattempo ed una sbavatura.

È stato uno spettacolo entusiasmante
vedere molti partecipanti vestiti con i lo-
ro costumi tradizionali, testimonianza del-
le globalità del Rotary, vedere sfilare tut-
te le bandiere dei Paesi dove il Rotary è
presente e credo di non sbagliarmi se di-

co che ne mancavano non più di cinque.
Per il Distretto 2080 la delegazione era

presente con circa 20 delegati di cui face-
vano parte il Governatore Di Martino, i
PPDDGG Arzano e Cecchini, il Governato-
re eletto Scambelluri, il Governatore No-
minato Tranquilli e il Governatore Desi-
gnato Piccioni.

Nel corso della Convention molto ap-
prezzata è stata la relazione che il PDG Al-
berto Cecchini ha tenuto nel corso di una
affollata sessione.

L’ottima organizzatrice Paola Marrocco,
dopo la Convention, ha trasferito i conve-
gnisti nel Quebec dove, traghettati da una
apposita nave, hanno potuto assistere al-
lo spettacolo della sfilata delle balene di
tutti i tipi che in questa stagione si radu-
nano nella Baia del fiume San Lorenzo per
nutrirsi del krill e plancton.

Al rientro mi sono recato, su invito del
Presidente internazionale Ray Klingin-
smith, ad Evanston dove ha potuto incon-

trare il Presidente Kenny, visitare la sede
mondiale del Rotary. I particolari, con le
fotografie, li rimandiamo ad un prossimo
numero, ma qui devo sottolineare l’emo-
zione che ho provato quando sono entra-
to nella stanza (n. 711) di Paul Harris e
dei soci che hanno fondato il Rotary, ri-
costruita con pezzi originali. Sembra ieri

ma sono passati oltre 105 anni quando
da una semplice idea di amicizia, pace e
desiderio di aiutare i più deboli è nata la
più grande associazione di volontariato al
mondo.

Cosa mi ha detto il Presidente Klingin-
smith? Torna al Distretto stai vicino ai Club,
aiutali a crescere nella qualità, cambian-
do se necessario, rivoluzionando se il pro-
gresso lo richiede, occorre impegnarsi nel-
la comunità per unire i continenti... sen-
za aggettivi e limitazioni e fai questo con
lo spirito del cowbois per renderli più in-
cisivi, migliori e primi nel soccorrere chi
chiede o non può chiedere aiuto... siamo
sempre arrivati e sempre arriveremo do-
ve i Governi non arrivano.

Mentre il Presidente parlava vedevo la
sedia di Paul Harris, il suo tavolo di lavo-
ro, il suo bastone, gli occhiali e pensavo...
perchè anche noi idealmente non ci sedia-
mo su quella sedia e continuiamo con mag-
gior lena il suo lavoro?

One Rotary Center
Sede del Rotary International
Evanston (Chicago)
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I
l Consiglio di Legislazione è l’organo
legislativo del Rotary International e,
come tale, ha l’autorità di emendare

i documenti costituzionali e di approvare
risoluzioni. Nel corso di riunioni triennali
prende in esame e decide in merito alle
proposte legislative presentate dai Club,
dai Distretti e dal Consiglio Centrale del
Rotary International. Il Corpo elettorale
del Consiglio di Legislazione è costituito
dai delegati dei distretti rotariani.

Quest’anno dal 25 al 30 aprile, a Chi-
cago, si è tenuto il Consiglio di Legislazio-
ne. Il precedente si era tenuto sempre a
Chicago nel 2007

Oltre ai delegati votanti erano presen-
ti (senza diritto di voto): il Presidente del

R.I. insieme ai membri del Board in cari-
ca ed eletti, il Chairman della R.F. insie-
me ai trustees (amministratori) in carica
ed eletti, un folto numero di Past Presi-
denti Internazionali, Past Direttori, Past
Amministratori, il Segretario Generale Ed
Futa, una parte dello staff di Evanston e
un notevole numero di “osservatori”.

219 sono state le proposte presentate
dai Club di tutto il mondo ed esaminate
dai rappresentanti dei 532 Distretti e di-
vise per argomenti:
– Amministrazione del Club
– Assiduità
– Riunioni di Club
– Effettivo
– Distretti

– Scopo del Rotary
– Programmi
– Fondazione Rotary
– Finanze e quote sociali
– Dirigenti del R.I. ed elezioni
– Rotary International
– Procedura Legislativa
– Riunioni del R.I.

Alcune di queste categorie hanno, a lo-
ro volta, delle sottovoci.

I risultati dei lavori si possono conden-
sare nelle seguenti cifre:
– Approvati: 52
– Approvati con emendamenti 13
– Respinti: 101
– Ritirate 50
– Rimesse alle decisioni del Board 3

Rapporto sul
Consiglio di Legislazione

di Antonio Lico
Delegato Distrettuale al Col

ternet in generale) non riducono la poten-
zialità della rete del Rotaract anzi raffor-
zano questo concetto di rete che è uno de-
gli aspetti fondamentali dell’associazione.

Il Consiglio di Legislazione ha approva-
to gli “e-clubs” ed ormai i social networks
sono sempre più importanti nel piano di
comunicazione del Rotary International.
Questi strumenti sono sicuramente qual-
cosa di molto familiare per la generazio-
ne internet e rappresentano un supporto
efficace per giovani interessati e coinvol-
ti nel Rotary.

Nel 1992-93 ero Rappresentante Di-
strettuale del Distretto Rotaract 2080; era
il 25° anniversario della fondazione del
primo club Rotaract nel mondo (Charlot-
te, North Caroline), in quella occasione il
Rotary International propose il motto “Ro-
tary – Rotaract partners in service”.

Credo che questo tema rappresenti in
modo molto efficace il senso della “Rela-
zione dinamica Rotary-Rotaract”. I rota-
riani non devono essere i migliori amici
dei rotaractiani, come rotariani noi dob-
biamo rappresentare un modello, un sup-
porto, essere i loro mentori, coloro che li
aiutano a trovare la loro strada.

Condividere un progetto di servizio è il

modo migliore per imparare l’uno dall’al-
tro e costruire una reale partnership di-
namica.

Per conclude alcuni esempi di program-
mi efficaci condivisi da Rotary e Rotaract
in Italia.

Rotary, Rotaract ed Interact in Sicilia,
insieme per l’Handicamp. Quest’anno si
svolgerà la 30sima edizione di un campo
estivo per giovani disabili (circa 30 per-
sone prendono parte ogni anno al pro-
gramma); ognuno di loro è seguito da 2
rotaractiani o interactiani per 24 ore al
giorno. Trascorrono insieme una settima-
na in una struttura turistica giocando, can-
tando, facendo attività creative e sporti-
ve in un atmosfera estremamente ami-
chevole e coinvolgente. In 30 anni oltre
1000 disabili hanno preso parte al pro-
gramma.

Un Rotaract ed Interact club di Roma
con il supporto del loro Rotary sponsor (RC
Roma Olgiata) hanno allestito una ludo-
teca per il Reparto di Ematologia Pediatri-
ca del Policlinico. Alcuni architetti rotarac-
tiani hanno fatto il progetto. Con l’aiuto
dei rotariani sono poi stati acquistati gli
arredi, il televisore, i DVD, ecc. I rotarac-
tiani ed interactiani hanno ridipinto le pa-

reti a colori vivaci ed arredato completa-
mente la ludoteca.

L’ultimo esempio di servizio dove rota-
riani e rotaractiani stanno lavorando in-
sieme è il progetto per la ricostruzione del-
l’Università di L’Aquila distrutta dal terre-
moto dell’aprile 2009.

Dopo il terremoto molti aiuti umanita-
ri sono arrivati da ogni parte del mondo
ed i rotaractiani sono stati molto attivi nel-
la fase dell’emergenza.

Con l’allora governatore del Distretto
2090, Giorgio Splendiani, noi governato-
ri italiani 2008-09 decidemmo di indivi-
duare un progetto da realizzare nella fa-
se successiva all’emergenza, qualcosa ne-
cessario a ricostruire una parte vitale del-
la città. Il governatore Splendiani ci pro-
pose di lavorare per la ricostruzione del-
l’Università ed in particolare di focalizza-
re la nostra attenzione su un edificio del-
la Facoltà di Ingegneria.

I rotariani hanno raccolto il denaro ne-
cessario e messo le loro professionalità al
servizio di questo progetto, pianificando
la totale ristrutturazione dell’edificio.

Tutti i rotaractiani italiani per l’anno in
corso hanno adottato questo progetto co-
me loro progetto nazionale. A.C.
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Nella foto i panelist del workshop (da sinistra verso destra): Dong-Joon Lee (Rotaract Committee Chair), Alberto Cecchini (Training leader), Lisa
Jane Hunter (Rotaract Committee Member), Mary Kathryn DeLodder (Rotaract Committe Member), Antonio Hallage (RI Director)
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Una volta si attendeva il rientro dei de-
legati per raccontare l’avventura e le de-
cisioni del CoL. Oggi con la nuova tecno-
logia sul sito www.rotary.org è stato rac-
contato tutto giorno per giorno, esiti del-
le votazioni compresi, ma facendo una cer-
ta selezione delle proposte approvate cer-
co di elencare, qui di seguito quelle che a
mio avviso possono essere considerate di
maggior interesse.

Accanto ad ogni proposta è riportato il
numero di riferimento della tes-
sa.
10-01 Il Board é invitato a crea-

re una commissione per la
formazione, l’informazione e
la leadership nei Club

10-06 Sono stati ufficialmen-
te e definitivamente adotta-
ti gli e-Club (non più di due
per distretto)

10-11 Il Presidente uscente del
Club deve far parte del Con-
siglio Direttivo del Club

10-23 Il socio che beneficia del-
la concessione di esonero del-
l’obbligo di presenza (cioè se
ha almeno 65 anni di età e
se il totale dell’età con gli an-
ni di anzianità raggiunge al-
meno 85 e se ha inoltrato una
richiesta scritta e motivata al
Consiglio Direttivo e che la
domanda é stata accolta, in
via temporanea o permanen-
te) non può occupare nessun
posto di dirigente in seno al
Club.

10-27 Se un Rotariano esone-
rato dal Consiglio Direttivo
dall’obbligo di presenza, se-
condo l’art.9, §3, assiste ad
una riunione settimanale, il
socio e la sua presenza sono
da considerare nelle cifre del-
l’effettivo e dell’assiduità per il calcolo
dell’assiduità.

10-40 É assolutamente vietato ai club di
precludere l’ammissione al Rotary per
motivi legati all’orientamento sessuale

10-41 Il Board è sollecitato ad emanare
delle direttive relative all’ammissione di
handicappati al Rotary (precisando an-
che la necessità di offrire ambienti loro
adatti)

10-52 Per modificarle disposizioni sugli ex
Rotariani e sul trasferimento dei soci ad
altro Club

10-56 L’art.12 §5 cfr a) dello Statuto del
Club relativo ai motivi di radiazione di un

socio é completato dall’aggiunta «... e le
elevate norme etiche che tutti i soci di 
un club devono applicare»

10-59 Il Board è sollecitato ad emanare
direttive affinché i Distretti svolgano un
ruolo maggiore nel sostegno degli sfor-
zi fatti per le relazioni pubbliche dei club.

10-65 Il Board è sollecitato a emanare di-
rettive affinché ai Distretti sia fatto ob-
bligo d’indire dei seminari d’orientamen-
to per i nuovi rotariani.

10-69 Il Board è sollecitato a emanare a
inserire l’azione contro le mine anti-uo-
mo tra i programmi del Rotary e della
Fondazione

10-71 Il Board é sollecitato a lanciare un
nuovo programma per le collettività del-
la pace.

10-73 Il Board é sollecitato ad adottare
una Dichiarazione sulla pace nel mondo.

10-75 Il Board é sollecitato a studiare e
lanciare un programma per l’invio urgen-
te di materiale di primo soccorso sui luo-
ghi di una catastrofe

10-76 Il Board é sollecitato a potenziare
la sensibilità ai problemi ambientali.

10-78 Il Board é sollecitato a sostenere le
azioni a favore dell’impiego di energie
rinnovabili e pulite

10-87 Viene creata la 5.a Via d’azione:
Nuove Generazioni (o Gioventù)

10-102 Il Board è sollecitato a considera-
re l’Inner Wheel un partner strategico
per il Rotary

10-110 Gli amministratori della Fondazio-
ne sono sollecitati a emanare delle di-
rettive che stabiliscono che anche i par-

tner dei Rotariani non hanno
diritto alle borse di studio e al-
le sovvenzioni della Fondazio-
ne
10-127 La quota sociale per il
RI é aumentata di 1 USD per
tre anni
10-138 Il rapporto annuale del
RI riporterà d’ora in poi anche
tutte le spese rimborsate agli
amministratori del Rotary e tut-
ti i versamenti fatti a loro no-
me
10-139 Il rapporto annuale del-
la Fondazione Rotary riporte-
rà d’ora in poi anche tutte le
spese rimborsate agli ammini-
stratori del Rotary e tutti i ver-
samenti fatti a loro nome
10-140 Il numero dei membri
della Commissione di nomina
del Presidente Internazionale
viene ridotto da 34 a 17
10-154 Sono state modificate
alcune norme relative alla se-
lezione dei Governatori.
10-155 /157 Sono state mo-
dificate alcune norme relative
alle candidature d’opposizione
nella nomina del Governatore
10-159 Sono modificate le ca-
ratteristiche del bollettino di
voto per corrispondenza per la
nomina del Governatore

10-161 Viene modificata la norma relati-
va alle designazioni speciali per il ruolo
di Governatore nel caso d’impedimento
dell’eletto

10-164 Viene modificata la procedura d’esa-
me delle contestazioni elettorali.

10-164 AVengono definite le sanzioni nei
confronti dei Distretti nei quali, in un las-
so di tempo di 5 anni, la designazione di
un Governatore é stata contestata due
o più volte.

10-168 Il Board é autorizzato a sospen-
dere o radiare un club che non rispetti
le norme della Fondazione in materia di
gestione finanziaria.

10-169 Sono stati definiti i casi in cui un
club sospeso può essere reintegrato o
deve essere radiato.

10-176 Viene creata una nuova Commis-
sione permanente del Rotary per Inte-
ract

A proposito dell’età minima per l’inte-
ract mi preme fare una precisazione. Il li-
mite è stato abbassato da 14 a 12 a se-
guito di decisione che il Consiglio Centra-
le ha adottato nel mese di Gennaio del
corrente anno e per questo motivo sono
state ritirate le due proposte che avreb-
bero voluto abbassare ulteriormente il ter-
mine in argomento a 11 anni (10-88 e 10-
89)

A mio avviso è anche interesante con-
siderare anche le proposte che sono sta-
te bocciate.

Ad esempio nel settore dell’EFFETTIVO
non sono passate le proposte per le nuo-
ve tipologie di affiliazione quali: gli amici
fel Roary, rappresentanti di impresa, soci
associai, rimanere soci del Rotary coloro
che interrompono la propria attività pro-
fessionale per prendersi cura dei figli, af-
filiazione per discendenza e ammettere
come socio attivo il genitore che non la-
vora.

Come curiosità, in generale sono stati
respinte la maggior parte di quelle propo-
ste che a vario titolo, avrebbero compor-
tato oneri finanziari per il Rotary come la
costituzione di nuove commissioni, l’isti-
tuzione di premi ecc.

Dal punto di vista procedurale è previ-
sta la possibilità di opposizione da parte
dei Club nei confronti di ognuna delle de-
cisioni prese.

Se l’opposizione di un Club, unitamen-
te a quella di altri Club, raggiunge la quo-
ta del 10% del totale dei voti la decisione
del CoL viene sospesa e verrà effettuata
una votazione per posta.

In mancanza di detta eventualità le de-
cisioni prese entreranno in vigore il pros-
simo 1° luglio con la contemporanea usci-
ta della nuova edizione del Manuale di Pro-
cedura in Inglese e successivamente ver-
rà fornita la traduzione italiana.

Il Board nelle sue prossime riunioni esa-
minerà di volta in volta i provvedimenti ri-
messi alle proprie decisioni

Mi rimane solo di ricordare che ogni
club è tenuto a pagare un dollaro ogni an-
no per ogni suo socio per collaborare alle
spese che vengono sostenute per il Con-
siglio di Legislazione. Il Board del R.I. for-
nirà ad ogni club un rendiconto ammini-
strativo relativo al COL.

Per chi vuole l’elenco completo in lin-
gua italiana delle proposte legislative è ora
consultabile sul sito distrettuale cliccando
sull’icona del Consiglio si Legislazione; per

quanto concerne l’esito delle votazioni rin-
vio all’apposita pagina rintracciabile sul si-
to www.rotary.org.

A.L.

DECIS IONI

Si portano a conoscenza dei Club alcune delle decisioni prese dal Consiglio
di Legislazione e che entrano in vigore dal 1° Luglio 2010.

• Gli e-club sono una parte integrante del Rotary Internazional.
Ogni distretto può costituire al massimo due e-club, che vengono definiti co-
me Rotary Club, che si riuniscono attraverso i sistemi elettronici. Alcuni e-club
si possono riunire solo tramite i “forum online” ma non è da escludere la com-
binazione delle riunioni online e quelle tradizionali

• È istituita una nuova via di azione che è: Nuove Generazioni

• Nessun Club potrà limitare l’affiliazione al Club in base all’orientamento ses-
suale.

• I Club sono tenuti ad informare il Governatore sulla proposta di cambiamento
del nome e/o della località del Club almeno 10 giorni prima di votare sulla pro-
posta.
Il Governatore provvederà quanto di sua competenza

• Il past presidente di club uscente sarà considerato come dirigente di Club e
membro del Consiglio

• Il Consiglio Centrale del RI potrebbe sospendere o radiare dall’affiliazione qual-
siasi Club che abbia tra le sue fila dei soci che si siano appropriati in modo scor-
retto di fondi della Fondazione Rotary, o che, in altro modo, non hanno rispet-
tatole regole di buona gestione finanziaria della Fondazione

• I Club che accettano un rotariano in trasferimento o un ex rotariano devono
prima ottenere un certificato dal club dell’ex socio, a conferma dell’affiliazio-
ne della stessa persona. L’ex club è tenuto a verificare che il socio non debba
pagare delle quote scadute e non abbia debiti nei confronti del Club. Un po-
tenziale socio non può entrare in un nuovo Club prima di aver pagato tutti i de-
biti dovuti

Altri cambiamenti riguardano principalmente i Distretti
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siamo fare se i nostri Club sono forti, sono strutturati, lavora-
no, all’unisono.

Io come molti di voi ho fatto il Presidente e tutti mi hanno
detto che ho fatto una bella annata, ma non è vero, io solo ora
posso dire, con senso di colpa, di aver dimenticato qualche co-
sa, io nel mio Club non ho coltivato e curato la leadership dei
futuri dirigenti, allora, dico a me e a voi, fare il Presidente non
è andare la sera alla conviviale per portare il personaggio di spic-
co, parlare degli argomento più aulici, cosa che deve esser fat-
ta, però questi argomenti e spunti devono essere strumentaliz-
zati per fare Rotary, perché se io porto il grosso personaggio,
ho glorificato solo me stesso e i soci commentano “guarda quel-
lo chi conosce, di chi è amico, quant’è bravo…”, signori miei non
serve a niente, il 1° luglio successivo non te lo ricordi più, ma
se io ho formato, i soci per farne dei leader, se ho individuato le
persone che entrate nel Rotary come semplici soci ancora non
hanno espresso l’animo e lo spirito rotariano e li ho formati e
portati avanti, gli ho fatto capire cos’è il Rotary, ecco, questo
per me è il dovere essenziale e primario del vero Presidente ro-
tariano.

Sono da poco tornato dall’Assemblea Internazionale di San
Diego, la cosiddetta “scuola dei Governatori” che è sicuramen-
te il momento che maggiormente segna il percorso di prepara-
zione di ciascun Governatore. Gli incontri avuti nei mesi scorsi
proprio qui a Roma con gli altri nove Governatori italiani hanno
contribuito a creare la squadra, a darci la possibilità di scam-
biare esperienza, idee, emozioni fino ad arrivare proprio all’ap-
puntamento di gennaio scorso a San Diego.

Ricordarla oggi sembra come riandare ad una esperienza di
molto tempo fa in realtà sono trascorsi solo pochi mesi ma l’in-
tensità dell’esperienza e la moltiplicazione degli impegni che si
sono succeduti la collocano già nell’archivio dei ricordi. Il pros-
simo anno sociale il nostro Presidente internazionale sarà l’av-
vocato Ray Klinginsmith, cowboy del Missouri.

Quando mi sono trovato alla scuola dei Governatori, ho fat-
to delle riflessione personali cercando di anticipare che cosa mi
sarebbe stato detto, sono entrato in un meccanismo ferreo ma
organizzatissimo, senza spazi personali, io non conosco la città
di San Diego, sono entrato la prima mattina in albergo e ne so-
no uscito dopo 7 giorni per prendere l’aereo per Roma, mi han-
no ingabbiato dalla mattina alla sera, mi hanno martellato per
completare la mia preparazione. Oggi penso che hanno fatto be-
ne perché le analisi che mi hanno imposto e ampliato,pur aven-
dole gia fatte e ritenute come necessarie per lavorare bene, per
lavorare veramente in maniera dura dentro i Club, per dare una
mano a voi, hanno avuto respiro internazionale.

Sarò sempre a vostra disposizione, sempre vicino al Club, per
sostenere il Club, se necessario per consigliare i Club, se neces-
sario, per dire ai rotariani, coinvolgi i soci, stimola la loro crea-
tività nei progetti, smussa i dissidi, non prendere parte nelle dia-
tribe ma falle superare, se un socio non frequenta chiamalo; og-
gi forse lui ha bisogno di te, ma tu domani avrai bisogno di lui,
non lasciare che l’indifferenza rompa la magia del Rotary.

Voglio dire ai Segretari che sono loro i custodi dl Club, i con-
siglieri dei Presidenti e che quando si riunisce il Consiglio Di-
rettivo bisogna redigere i verbali perche un domani la mancan-
za può creare una grande confusione e conflittualità. Voglio di-
re ai Prefetti che non devono curare solo il menù, ma devono
fare un lavoro pesante e approfondito anche per curare l’im-
magine e l’educazione nelle conviviali, per far rispettare il si-

lenzio durante le relazioni degli ospiti, dei relatori. Voglio ricor-
dare ai Tesorieri che se il socio non paga, dopo tre mesi, per
regolamento, è fuori dal Rotary “si va bene ma quello… è un
socio …” è chiaro che c’è tolleranza, ma quando le morosità
vanno oltre certi limiti certificano che quello non è un rotaria-
no e se non è un rotariano perché deve stare nel nostro Club?
Camminando per Roma vedrete molte targhe di Club nei por-
toni, Roma è piena di circoli, tra bocciofili, vele, il golf a Roma
non sanno più dove metterli, perché non vanno lì? Il Rotary ne
farà volentieri a meno.

Lavorerò dentro i Club per essere vicino a voi se necessario,
per consigliarvi, se necessario aiutarvi nei progetti e per questo
ho costruito un organigramma aperto, dove chi non lavora esce
e chi vuole collaborare, entra; è un organigramma in continuo
cambiamento perché da qui al giugno 2011, se qualcosa non
funzione io cambio “…sai ma non si può, ora come fai a cam-
biare l’organigramma”, signori miei un anno passa presto e se
non si agisce subito, falliremo ed è questo che vi sto chiedo aiu-
to per costruire insieme. Aiutatemi affinché quello che vi dico
non siano solo chiacchiere e senza la vostra collaborazione non
costruirò nulla. Io navigherò a vista ma con un programma ben
preciso: rafforzare i Club, dare immagine al Rotary dare impul-
so ai giovani che saranno l’oggetto del mio Congresso, non dob-
biamo dimenticare che i giovani non sono il nostro serbatoio, i
giovani sono coloro ai quali noi dovremmo trasmettere il Rota-
ry e, se non trasmettiamo un buon Rotary, se non diamo l’esem-
pio, i giovani, che sono oggi la quinta via d’azione del Rotary, ci
abbandoneranno. Capite dunque quanto è importante seguirli e
in occasione del congresso, molto sezionato, darò spazio a loro
che illustreranno le loro necessità e a queste cercheremo di da-
re delle risposte. I risultati del congresso li porteremo nelle op-
portune sedi istituzionali. Ecco le linee d’azione sulle quali non
posso deflettere perché altrimenti non avrei preso l’impegno di
servire come Governatore. Ho messo insieme uno staff di per-
sone, alcune delle quali mi sono state sconsigliate perché non
facenti parte della mia stretta amicizia e dei miei sostenitori. A
chi diceva ciò ho risposto che gli uomini per me contano solo
per la voglia di lavorare per il Rotary. Ho analizzato le caratte-
ristiche di tutti e ho scelto i soci che il lavoro lo sanno fare, lo
fanno bene e li inseriti nell’organigramma; ma se questi soci mi
deluderanno li rimuoverò perché il Rotary non si può fermare.
Questo per ricordarvi che quando vi chiamo a raccolta, non per
me, ma per il “servizio” che abbiamo scelto e che dobbiamo svol-
gere per il Rotary giorno per giorno, dovete essere presenti. Og-
gi vi vedo numerosi e ringrazio soprattutto i sardi; per facilita-
re la presenza di tutti ho cercato di concentrare l’Assemblea in
un giorno e di ridurre al minimo il disagio, anche economico. Vi
ringrazio di essere numerosi, non speravo si avervi così tanti,
anche perché il sito distrettuale ha avuto un problema si è bloc-
cato e ciò ha comportato grossi ritardi nelle comunicazioni, per
questo ripeto grazie, ma se domani quando il Distretto chiama,
non per il Governatore, lo ripeto fino alla nausea, ma per il Ro-
tary, dovete essere presenti, partecipare agli incontri perché la-
voreremo, ma con gioia.

Un Presidente Internazionale scelse come tema dell’anno “Ro-
tary enjoy” “viviamo il Rotary con gioia”, dobbiamo viverlo con
gioia, fare amicizia, stare anche piacevolmente a tavola, perché
a tavola si parla più liberi, più tranquilli, ci si conosce. Fellow-
ship non vuol dire ”amico” ma fellowship è conoscenza, dobbia-
mo conoscerci e conoscendoci dobbiamo superiamo le barriere

rispettata perché è anche il sacrificio nostro, chiunque lo faccia.
Poi ho voluto con il secondo banner ricordare che l’amicizia, di-
co l’amicizia, deve anche servire per condire la regole e aiuta-
re chi deve farle rispettare, scritte e non e a porre in atto tutte
quelle azioni per ottenere il rispetto delle stesse e questo sarà
uno dei miei punti fermi.

Io sono avvocato, quest’ultimo periodo poco…, ho trascura-
to l’attività per dedicarmi interamente a questo servizio, e de-
vo dire che nel mio animo difendere i più deboli, quelli che non
hanno ascolto, è sempre stato un mio pallino e io vorrei che tut-
ti noi fossimo gli avvocati dei più deboli che tutti noi adottassi-
mo moralmente, con la nostra azione, con i nostri progetti, un
bambino o un anziano del paese più sperduto che in questo mo-
mento non ha niente, ma che deve solo aspettare che passi il
tempo per morire il più presto possibile. Oggi nel mondo muo-
iono 6000 bambini per malnutrizione, senza contare le malat-
tie, la mancanza di igiene, la mancanza di assistenza ma se que-
sti bambini morissero tutti in un solo Paese succederebbe la ri-
voluzione, ma muoiono sparpagliati, uno qua, uno là, pochi li

difendono e si indignano… e allora trasmetto questo
messaggio: dobbiamo essere gli avvocati dei

più deboli, i difensori dei più deboli e per
far questo dobbiamo lavorare assi-

duamente, profondamente nei pro-
getti. I progetti non nascono co-

sì per caso da delle idee, i pro-
getti nascono dall’analisi del-
le necessità e dei bisogni e
quando le abbiamo indivi-
duate dobbiamo lavorarci so-
pra e tramite i progetti dob-

biamo gettare un ponte per
andare incontro a chi non ha

speranza di vita, per legarci a
loro e così legare anche le comu-

nità, per portare solidarietà, aiuto a
qualcuno che ne ha bisogno e per cerca-

re di comunicare anche come può aiutarli il Ro-
tary. Noi, ripetiamo cose note, forse, mi sto parlando

addosso, ora dobbiamo lasciare perdere le parole, dobbiamo
metterci a lavorare.

Voi avete visto nel filmato di apertura dei ponti, non casual-
mente li ho inseriti, ponti italiani, ponti europei e ponti del mon-
do, perché noi dal nostro piccolo Club, che non ha bisogno poi
di tanti soldi per progettare, ma di tante professionalità, dob-
biamo fare progetti per le comunità, per collegarci alle comu-
nità cercando di dare anche un immagine rotariana che con-
senta a chi sta fuori di vederci operare e dire “ah il Rotary!”,
avvicinare tanti uomini a noi, portarli dove noi abbiamo già por-
tato milioni di uomini nella lotta contro la Polio… ma quello è il
passato.

Sono questi i ponti che noi dobbiamo gettare alle comunità
per legarle, i ponti devono servire per andare a unire i conti-
nenti, dobbiamo portare sempre e comunque, un piccolo mat-
tone alla costruzione della Pace seguendo le enfasi del Rotary
Internazionale che anche quest’anno non cambiano. Da qual-
che anno le sei enfasi sono le stesse: la Pace, l’acqua, la sani-
tà, l’alfabetizzazione, la promozione sociale, l’infanzia, la ma-
ternità. Su queste dobbiamo concentrare i nostri sforzi, non
perderci in chiacchiere e su queste dobbiamo lavorare e lo pos-
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Relazione programmatica di Roberto Scambelluri

A
mici, non sono abituato a leggere, avevo preparato due
o tre versioni del discorso di apertura di questa 53a

Assemblea,ma la troverete sul prossimo numero della
“Voce del Rotary”. Preferisco parlarvi a braccio perche la lettu-
ra, penso, leva molto all’immediatezza della comunicazione, co-
sì come non ho voluto proiettare alcun filmato perché gradirei
che ci fosse un estrema attenzione, perché sono anni che sto
lavorando nel e per il Rotary, ci credo e ritengo che sia una co-
sa molto seria e pur se sono uno a cui piace il dialogo, chiac-
chierare con gli amici in libertà, sono anche uno che chiede al-
l’amico di rispettare la mia inflessibilità del rispetto delle rego-
le, per cui pregherei tutti di seguire questa regola: evitare i bi-
sbigli, le chiacchiere e qualsiasi cosa che possa distrarre l’atten-
zione perché l’impegno mio e vostro è molto severo, siamo tut-
ti qui per imparare ancora un po’ di Rotary. Quando si sta da
quella parte si pensa solo “che dirà adesso… quanto durerà?”
bene, da questa parte c’è un grosso senso di responsabilità e
come tutti voi quando vi impegnate e pretendete attenzione,
ora anche io chiedo che mi si dia la massima attenzione, la chie-
do sempre e vi ringrazio se la me la darete.

Governatore, Past Director Gioia, Past Go-
vernor, la cui presenza tranquilla mi ras-
serena che tutto va bene, Governa-
tore Eletto bravissima Daniela e
Governatore Nominato Silvio con
su le spalle il peso della Visio-
ne futura distrettuale della
Rotary Foundation, Rotaria-
ni e amici tutti, apro con voi
la 53° Assemblea, levando-
mi subito dall’animo un pe-
so quello di scusarmi con i più
stretti collaboratori che mi han-
no aiutato a preparare questa
Assemblea Luigi Apuzzo, Antonio
Cogliandro, Giulia Casula e tutto lo
staff distrettuale e soprattutto la famiglia
Bove che al completo ha lavorato per ottene-
re questo magnifico risultato anche scenografico; alcu-
ni mi dicono che sono stato uno schiavista… ma no nel volonta-
riato lo si deve fare… e le mie vittime l’hanno fatto… Se si cre-
de in quello che si fa non si sente la fatica…, ieri sera con Luigi
Apuzzo abbiamo masterizzato, 200 cd, spero che siano riusciti,
e fino alle 2 di notte abbiamo sopperito ad alcuni problemi.

Prima di esporvi quello che intendo dirvi con la massima chia-
rezza, vorrei partire dalla bandiera, la bandiera del Rotary, en-
trando speravo che gli amici sardi avessero portato un po’ di
maestrale… invece calma di vento… nel più alto pennone, da-
vanti l’albergo, c’è la bandiera del Rotary non sventola, però
quando stamattina l’hanno innalzata, io che di solito sono mol-
to calmo, quando ho visto la bandiera che saliva, mi sono sen-
tito inorgoglito, importante, molto entusiasta di far parte del Ro-
tary ed è anche per questo che ho voluto che all’ingresso ci fos-
sero 2 banner, che spero abbiate letto, che vi ricordano che qui
si entra non per fare una gita sociale a Roma, non per perdere
del tempo, ma per prepararsi a “servire” i più deboli. Questa vo-
glia di partecipare è la magia del Rotary, oggi sabato potevamo
andare tutti in gita, siamo qui dopo aver sacrificato il tempo da
destinare alle nostre famiglie, il nostro lavoro, i nostri impegni,
questa, ripeto, è la magia del Rotary e questa va rispettata, va



e le incomprensioni, per costruire progetti e tutto questo lo dob-
biamo fare sempre.

Quanto vi dico introduce un discorso delicato: se il Club non
risponde, se l’Assistente non riesce a dare l’aiuto necessario al
Club e gli Assistenti stessi che hanno dei consulenti in persone
esperte, non valutano la necessità di dare un forte sostegno al
Club e il Presidente del Club non comprende che deve sempre
lavorare in sintonia non solo con il Governatore ma, anche con
l’Assistente, non andremo lontano e saremo sempre gli stessi e
cioè il famoso “zoccolo duro”.

Oggi pomeriggio gli assistenti lavoreranno nell’apposita ses-
sione, sapranno quello che io chiedo, quello che non può venir
meno se vogliamo tenere i Club vivi, spumeggianti e in condi-
zione di operare piccolo o grande che sia il Club. Partecipate,
soprattutto chi ha cariche istituzionali, perché la mancata pre-
senza per me, e ve lo dico sinceramente è una formale, anche
se di fatto, dimissione dall’incarico. Se fossimo in un consesso
societario risolveremo il problema dell’assenza con una delega,
ma qui, il Rotary ci deve impegnare, in prima persona, perché
molti di noi, lo hanno sempre fatto, e noi dobbiamo rispettare
il lavoro volontario svolto, senza gloria, non guardando alla glo-
ria momentanea. Oggi c’è un Governatore, molto coccolato da
tutti, ma tra un anno cosa resterà? Non voglio gloria, alla fine
del mio discorso non voglio applausi, perché oggi sto facendo
solo discorsi e può darsi che non manterrò le promesse ma le
manterrò se mi sarete vicini, se mi spronerete e mi dimostre-
rete entusiasmo. Vi ho illustrato, fuori dalla sala, su dei banner
tutta la storia del Rotary, perché i Presidenti che si sono succe-
duti con i loro motti hanno sintetizzato 105 anni di Rotary. Noi
dobbiamo continuare su questa strada ma dobbiamo anche ca-
pire che tanto abbiamo fatto ma il nostro “meglio” non sta alle
nostre spalle ma nel nostro futuro. Vorrei che quando fra un an-
no passerò il testimone a Daniela qualcuno dica “bè insomma
qualcosa ha lasciato… qualcosa è andata bene” e io sarò soddi-
sfatta perché avrò lavorato con i giovani e con gli anziani dei
Club e sarò anche contento di poter dare dei riconoscimenti ma
seguendo una linea ben precisa: non darò riconoscimenti, la de-
siderata Paul Harris a pioggia ma solo, a chi ha lavorato nell’om-
bra con tanti anni di militanza alle spalle. Se avrò la possibilità
di dare delle Paul Harris, le darò, prima di tutto, ai soci dei Club
che da tanti anni sono di supporto ai Club stessi. A tal fine mi
dovrete comunicare i nomi dei soci che hanno più di 40 anni di
militanza, perché se un socio in un Club ha lavorato per tanti
anni significa che è un rotariano d’onore, è un rotariano che pre-
sumibilmente ha subito pure qualche sgarbo, ma è un rotaria-
no d’onore perché è rimasto comunque nel club, ha pagato la
quota, ci ha consentito oggi, dopo tanti anni di essere ancora
qui, come organizzazione, non è stato un socio che alle prime
avvisaglie di dissidio si è chiamato 4 amici e ha detto: “andia-
mocene fuori, qui non mi piace stare facciamo un altro Club, di-
vertiamoci diversamente, andiamocene”. Di proposte di nuovi
Club ne ho tante, ma vedo che nelle proposte non c’è sostanza
di Rotary, non c’è niente. Mi auguro di non dover aprire Club,
perché se non ci sono motivi validi, non si aprono, mi opporrò.
I Club vanno, se mai ricostruiti, e, se necessario, vanno accor-
pati per fare servizio rotariano più incisivo e fare cose concrete
non dissertazioni. Vedrete che se noi miglioreremo questa fun-
zionalità e il club si presenterà anche all’esterno libero da chiac-
chiere, invidie, diatribe inutili, cresceremo anche nella valuta-
zione esterna e se questo verrà fatto la stessa società esterna

apprezzerà e meglio valuterà il Rotary e ci starà vicino nella no-
stra azione. Verrò nei vostri Club a costo di essere un presen-
zialista e alcune volte, senza preavviso, come semplice socio e
interverrò alle conviviali per verificare se la percentuale di as-
siduità è quella prescritta nel Manuale di Procedura: un terzo
dei soci. Frequentando i Club qualche volta io questa percen-
tuale non l’ho trovata e ricordo che le riunioni con meno di un
terzo dei soci, non sono regolari e ci si avvia verso una lenta de-
riva operativa per cui il Club può essere definito inefficiente e
non funzionante con tutte le conseguenze del caso. Un aspetto
particolare, lo dedicherò alla comunicazione perché, se voi mi
fornirete la base di appoggio con dei Club funzionanti, proietta-
ti bene nei confronti della società, io lo comunicherò all’esterno
per ottenere, non solo, visibilità ma solidarietà fattiva e concre-
ta. Ho scelto responsabile della comunicazione e immagine il
PDG Alberto Cecchini, con il quale abbiamo programmato gros-
si progetti che vi stupiranno, come stupiranno l’opinione pub-
blica se riusciremo a realizzarli. Cureremo la formazione, l’im-
magine, cercheremo di connetterci via internet con i Club du-
rante le manifestazioni, per agevolare i soci che non possono
muoversi per problemi anche familiari e raggiungeremo questo
scopo anche con gli anziani che, saranno sicuramente aiutati
tecnicamente da parenti e nipoti per navigare in internet. Vi rag-
giungerò con una newsletter, che sarà stringatissima come la
lettera del Governatore e servirà a fare il punto della situazio-
ne a ricordarvi le cose da fare e a sollecitarvi operativamente.

La Voce del Rotary. Come detto, cureremo degli eventi e an-
che voi per i vostri dovrete aiutarci a pubblicizzare tutto e sare-
te voi i nostri corrispondenti che, nelle varie zone raccoglierete
il materiale, in maniera sintetica, senza sproloqui di fotografie
e dissertazioni inutili per costruire la nostra vera immagine.

Paul. Avremo “Paul” che sarà il magazine allegato ad alcuni nu-
meri della Voce del Rotary, dove ci saranno delle personalità,
opinion leader, che parleranno di noi, perché, la Voce del Rota-
ry, amici miei, parla solo di noi. Quando la leggo mi manca l’opi-
nione di quello che si dice fuori dal Rotary per calibrare bene se
ci siamo impegnati incisivamente secondo le direttive del Rota-
ry Internazionale e abbiamo soddisfatto le aspettative delle co-
munità; voglio, in sostanza, calibrare bene se stiamo sulla stra-
da giusta o su quella sbagliata, questo sarà il compito di “Paul”.
Voglio che il socio che riceve la Voce del Rotary, stacchi il com-
piegato “Paul” per farlo leggere ai figli, alla moglie, al cognato,
ad un estraneo per dare al di fuori la nostra esatta immagine.
Cureremo un restyling del sitoweb per dargli immediatezza con
immagini che facciano capire che il Rotary marcia come un tre-
no con la speranza che il treno non travolga nessuno, ma dia
l’idea che vogliamo andare dritti verso l’obbiettivo e renderlo
immediato. L’idea del treno mi è molto piaciuta, perché invoglia
al viaggio e con il Rotary dobbiamo viaggiare verso i più debo-
li, è questa l’immagine che dobbiamo dare.

L’Effettivo. Se è vero che l’effettivo è il nostro futuro è anche
vero che l’effettivo può essere la nostra decadenza. La coopta-
zione indiscriminata dei soci indebolisce i Club, ne aumenta la
conflittualità ne indebolisce la progettualità. Forse dobbiamo fa-
re una cura dimagrante, se necessario, e valutare perché alcu-
ni soci dopo 4/5 anni lasciano il Club, mentre rimane il famoso
“zoccolo duro”. Forse non li abbiamo coinvolti. Non abbiamo det-

to loro che il Rotary non è un circolo ricreativo. Sanno che il Ro-
tary, e lo dico con orgoglio, è la più antica Associazione di vo-
lontariato al mondo? E che lavorarvi fa bene agli altri ma so-
prattutto a noi stessi? Bisogna ripartire dalle categorie profes-
sionali (le classifiche), non possiamo dimenticare che la nostra
è un associazione di professionisti, di leader della propria co-
munità e solo se riusciremo a rispettare questa premessa fon-
damentale i nostri Club potranno essere efficaci nelle loro azio-
ni. Penso che non si possano ripetere sempre gli stessi proget-
ti e programmi. Il nuovo socio deve portare creatività per co-
struire nuovi progetti, non si possono fare sempre le stesse co-
se e aspettarsi ogni anno risultati diversi ma di questo ne par-
leremo nella sessione pomeridiana. In merito all’effettivo, devo
anche rilevare che ci sono dei Distretti che marciano veloci, noi
abbiamo marciato ad una buona velocità e secondo una mia va-
lutazione, che ha trovato riscontro a San Diego, noi siamo tra i
primi Distretti al Mondo e dobbiamo restarci.

I progetti. I progetti mi hanno formato nel Club, mi hanno da-
to respiro internazionale, mi hanno fatto capire che nel Rotary
la progettualità è servizio globale, li sosterrò; li valuteremo al
congresso distrettuale che si terrà dal 23 al 26 settembre alla
Maddalena, ma voi costruiteli, sottoponeteceli, fate aderire ai
vostri progetti e voi aderite a quelli di altri Club lavorateci so-
do. Nell’apposita sessione faremo altre valutazioni anche per le
altre vie di azione.

La Fondazione Rotary e la Visione futura. In previsione dei
primi 100 anni di vita della Fondazione, che si festeggeranno nel
2017, il Rotary ha avviato una fase di sperimentazione proget-
tuale includendo il nostro Distretto in questa fase pilota con al-
tri 99 Distretti. La nostra missione: “fare del bene nel mondo”
percorrerà nuove strade, semplificate, ristrutturate, come vi il-
lustrerà il Presidente della Commissione Silvio Piccioni nella ses-
sione pomeridiana. Dobbiamo rispondere a questo delicato in-
carico, perché il nostro Distretto, come detto, è tra i primi 100
al mondo (secondo me tra i primi 30) e non può sottrarsi a que-
sta indicazione di fiducia il cui risultato servirà per costruire il
futuro del Rotary.

Polio Plus. 5000 anni fa una bambina, in un Paese fra l’Africa
e l’Asia si è svegliata scossa da una forte febbre che di li ha po-
co l’avrebbe uccisa. È il primo caso documentato dagli archeo-
logi. Da allora la polio ha ucciso e reso infermi milioni di bam-
bini. Le generazioni precedenti alla nostra hanno conosciuto e
temuto la poliomielite. La Polio colpiva mille persone al giorno,
soprattutto bambini. Agli inizi degli anni ottanta, il Rotary die-
de inizio ad uno dei programmi umanitari più ambiziosi mai in-
trapresi da un entità privata – il nostro orgoglio, il nostro fiore
all’occhiello, il nostro unico progetto corporate – POLIOPLUS.
L’iniziativa ebbe un tale impatto che qualche anno dopo il Rota-
ry fu affiancato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal-
l’Unicef, dai centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malat-
tie degli Stati Uniti. Dal 1985 ad oggi i casi sono scesi del 99,8%,
da 350.000 all’anno nel 1988 a meno di 2000 nel 2006 e stan-
no continuando a scendere, solo quattro i paesi ancora endemi-
ci: Nigeria, India, Pakistan ed Afghanistan. Grazie agli sforzi del
Rotary e dei suoi partner il mondo sta per raggiungere il tra-
guardo dell’eradicazione totale della polio, dal 1 gennaio i casi
di polio endemici sono stati 239 mentre l’anno scorso, nello stes-

so periodo, erano 440 e in tutto l’anno erano 1256. Stiamo per
vincere? Le indicazioni ricevute all’Assemblea Internazionale so-
no quelle di coinvolgere nella raccolta i nostri concittadini, pro-
muovendo eventi, manifestazioni cercando il supporto del Ro-
taract e dell’Interact e così faremo con varie iniziative.

Abbiamo i CIP e molto spesso i CIP sono delle strutture che
curano i viaggi, ma noi dobbiamo farli lavorare perché l’amici-
zia che lega i CIP, in un anno impegnativo per unire i continen-
ti, è molto importante.

Amici voglio concludere ricordandoci che dietro alle parole del
Rotary c’è una strategia di cui noi spesso ne vediamo solo l’ef-
fetto finale e trascuriamo il progetto iniziale; però se andremo
comunque sulla strada del Rotary porteremo il nostro servizio
molto lontano, per alleviare i problemi di chi è meno fortunato
di noi. In questo mi impegnerò e vorrò lasciare un Distretto,
molto forte, un Distretto spero migliore per dare a voi l’orgoglio
di aver partecipato a un anno di duro servizio che dobbiamo svol-
gere come uomini d’onore ed in proposito per capire bene que-
sta definizione rileggetevi l’orazione di Antonio in occasione del-
la morte di Cesare magistralmente scritta da Shakespeare.

Spero poi che tutto quanto ho detto possa essere in linea col
pensiero di Daniela Tranquilli, per poter, al momento opportu-
no, passarle il testimone senza difficoltà e, perché no, con quel-
lo di Silvio Piccioni, che intanto si scalda i muscoli a bordo cam-
po, spero anche di non aver dimenticato nulla e nessuno e se
l’ho fatto è perché parlo a braccio ma senza nessun intento re-
condito.

Grazie a Luciano Di Martino valido maestro e soprattutto ai
Past Governor che mi sono stati costantemente vicini in questa
delicata fase di preparazione. Tutti noi qui presenti abbiamo fat-
to una promessa, il giorno in cui siamo diventati rotariani e il
primo giorno in cui abbiamo indossato il distintivo. Abbiamo pro-
messo di comportarci in modo onesto ed etico. Abbiamo pro-
messo di aiutare gli altri, dove e come possiamo. E abbiamo
promesso di fare il possibile per rendere il mondo un posto mi-
gliore. Come ci ha ricordato il Presidente Internazionale John
Kenny, IL FUTURO DEL ROTARY È NELLE NOSTRE MANI. Sarà
nelle nostre mani nei prossimi giorni, mentre ci apprestiamo ad
entrare in carica, sarà nelle nostre mani durante il nostro man-
dato, e resterà nelle nostre mani finché continueremo ad esse-
re Rotariani. Ma da Rotariani sarà nostro compito precipuo IM-
PEGNARCI NELLE COMUNITA’, UNIRE I CONTINENTI

Chiudo con alcune parole di Sindonio Muralha:

Fermarmi non posso,
Correre forse, senza inciampare.
Ma anche inciampando
Non potrei fermarmi.
Nessuno può darmi una mano
O chiedermi se soffro.
Se avere carattere costa,
Lo voglio pagare, e caro.
Anche se sono solo
Perché lo slancio è
Come il peso di una pietra.
Se avere carattere costa,
Lo voglio pagare, e caro.

Ci rivedremo il 23 settembre alla Maddalena al 54° Congres-
so Distrettuale.

Buon Rotary a tutti!

VOCE del ROTARY
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Il saluto di Luciano Di Martino
Govervatore 2009-2010

Cari Amici,
Chi regala le ore agli altri vive in eterno.

Voglio darvi il mio saluto con questa frase della poetessa Al-
da Merini, scomparsa di recente e forse inconsciamente rota-
riana. Non ho certo la pretesa di poter vivere per sempre nella
vostra memoria, ma sarà la mia coscienza ad essere conforta-
ta, finché vivrò, per avere dedicato tante ore ad altri.

Questo è il mio primo, intimo bilancio di un anno trascorso co-
me governatore. Sono fiero di avere aggiunto una piccola trac-
cia nel cammino della nostra associazione, che procede da 105
anni con il contributo di tantissime persone di buon senso ani-
mate dalla volontà di aiutare il prossimo. Mi resterà la soddisfa-
zione di avere fatto anch’io la mia parte nel ruolo di governato-
re: un mattone in più nella costruzione di uno straordinario, gran-
de progetto.

Nel momento dei saluti e dei ringraziamenti, posso dirvi di
avere vissuto un anno fra i più intensi e frenetici della mia vi-
ta, senza un sol giorno di risparmio. Sono felice di avere por-
tato a termine un compito complesso lasciandomi guidare pri-
ma di tutto dalla coscienza e trovando – assieme a tanti osta-
coli – un mondo di persone sinceramente disposte ad aiutarmi.
Ho trovato il mondo del Rotary, quello che già conoscevo e que-
sta esperienza me lo ha fatto conoscere ancora più a fondo. Non
sono mai stato solo, e questo è merito di tutti i rappresentanti
dei club del nostro Distretto. Soli non si va da nessuna parte;
neppure i club, pur nella loro indiscussa e indiscutibile autono-
mia, possono procedere da soli. Ho sperimentato quanto sia ve-
ra la metafora che scelsi un anno fa come indicazione – per me
e per voi – di un utile modo di operare: ricordate l’esempio del-
lo Shinkansen? È un treno superespresso di 16 carrozze, ognu-
na dotata di un proprio motore che lavora sinergicamente con
gli altri motori: è così che tutte le carrozze acquistano l’altissi-
ma velocità di quel convoglio. In 12 mesi ho potuto constatare
che i club del nostro distretto esprimono la volontà di correre
insieme sinergicamente, e lo fanno guardando costantemente
il capotreno, così da tenere efficiente l’organicità dell’insieme.

Io ho avuto l’onore e l’onere di essere stato “capotreno” per
un anno. Ma fin da quando ho indossato l’uniforme del capotre-
no ho potuto contare su una squadra di persone di alto livello,
sensibilità, esperienza e disponibilità il nostro “treno” deve mol-
to. Grazie a loro abbiamo superato una nuo-
va stazione e tutti insieme ci slanciamo ver-
so quelle future. Conoscendo il governato-
re e lo staff a cui ora passiamo il testimo-
ne, posso dire che il nostro Shinkansen con-
tinuerà a correre.

Questo è il Rotary immaginato da Paul
Harris: altruismo, responsabilità, professio-
nalità, dedizione, continuità, amicizia. L’ami-
cizia l’ho trovata nei collaboratori diretti co-
sì come dentro i club, nelle riunioni, nei con-
vegni, nei momenti delle decisioni così co-
me nelle distensive sedute conviviali. Sot-
to il profilo umano, l’esperienza è stata di
esaltante arricchimento: mi ha segnato e
vi ringrazio.

Non intendo ripetere ciò che in altre re-

centi occasioni ho già sintetizzato a proposito del lavoro dell’an-
no rotariano appena concluso. Nell’attuale numero della “Voce
del Rotary” troverete il dettagliato bilancio delle attività dell’an-
no rotariano ormai terminato. Vedrete che c’è molto nel rispet-
to della continuità d’azione e anche qualcosa di innovativo. Vo-
glio ricordare per esempio la riorganizzazione della segreteria
del Distretto, con l’obiettivo di una migliore efficienza e più con-
creta efficacia. È stato riordinato e semplificato il nostro sito in
rete. Tutto ciò ha anche permesso di varare un progetto che in-
teressa la nostra memoria storica: infatti adesso abbiamo un
archivio di distretto completamente automatizzato, ai cui con-
tenuti siete tutti fervidamente invitati a contribuire.

Ritengo significativo, per i progetti futuri, il varo del Piano
strategico triennale distrettuale, strumento programmatico sug-
gerito dalla Presidenza internazionale, al quale si sono subito
ispirati non pochi club, che hanno impostato progetti attraver-
so i propri Piani direttivi a medio termine. Importante novità è
la costituzione dell’Associazione Distretto 2080 R.I., senza fini
di lucro, che permette di conseguire finalità complementari ri-
solvendo complicati problemi di natura giuridico-burocratica.

Al di là dell’incoraggiamento e del coordinamento dell’azio-
ne concreta dei club sul piano delle aree prioritarie indicate dal-
la Presidenza internazionale (la fame, la sete, la salute, l’alfa-
betizzazione), mi piace ricordare l’affollato congresso sulla fa-
me nel mondo, che ha visto alternarsi a Roma interventi di qua-
lificati relatori, rotariani e non.

Intanto l’effettivo si è incrementato del quattro per cento (al
netto degli abbandoni), è stato istituito un nuovo club, è au-
mentata la presenza femminile (finalmente presente in tutti i
club del distretto), dei giovani e dei professionisti.

Tutto questo non avrebbe potuto realizzarsi senza un impe-
gnativo lavoro di squadra, e perciò ringrazio in modo particola-
re lo staff distrettuale che ha operato senza risparmio di ener-
gie, esprimendo competenza, disponibilità, intelligenza e capa-
cità. Sono certo che l’amico Roberto Scambelluri, al quale con-
segno il collare distrettuale, potrà contare su un team direttivo
altrettanto felice.

Questa straordinaria esperienza, impegnativa e importante
nella mia vita di rotariano e di cittadino del mondo, mi riempie
di orgoglio: ho collaborato con persone splendide e ho trovato
larghissima collaborazione; ho offerto amicizia e ho trovato un
grande tesoro di amicizia; ho conosciuto direttamente – attra-
verso le visite ai club – lo spirito rotariano che ha origine nella

sensibilità umana di quanti si riconoscono in
questa associazione; ho potuto constatare il
desiderio dei soci di adoperarsi per mantene-
re l’impegno di disinteressata solidarietà con
le persone meno fortunate e di cercare nuo-
ve strade di intervento. Un’esperienza, quin-
di, che mi ha arricchito e che adesso, nel mo-
mento di lasciare l’incarico,lo confesso, mi su-
scita nostalgia.

Nell’assicurarvi che il mio impegno non si
ferma qui e che, pur facendo il dovuto passo
indietro, sarò sempre a disposizione con spi-
rito rigenerato, trasmetto un affettuoso au-
gurio di buon lavoro alla nuova dirigenza e a
tutti voi, cari amici rotariani del nostro splen-
dido distretto, un affettuoso saluto con fra-
terna amicizia e stima. Luciano

VOCE del ROTARY Dal Distretto 2080 

20 21

Dal Distretto 2080 luglio 2010 • n. 74

Il messaggio di
Daniela Tranquilli
Governatore Nominato 2011-2012

Il saluto di Silvio Piccioni
Governatore Designato 2012-2013

I
n tutto il mondo in questi giorni, in
riunioni plenarie, i 534 Governatori
dell’anno 2010-11 riuniscono i soci

nell’Assemblea Distrettuale. L’Assemblea,
come d’altronde il Congresso, è uno dei
momenti che ci illuminano sulla vera por-
tata del Rotary e su tutto il bene che può
fare. Sono i momenti più importanti e si-
gnificativi per noi e per la vita del Distret-
to; queste occasioni che vedono riuniti
tanti soci dei club di Roma, del Lazio e del-
la Sardegna esaltano il valore dell’appar-
tenenza: mai come in questi momenti ci
rendiamo conto di essere parte di un grup-
po e di condividerne i valori. Condividia-
mo i simboli, le idee, le aspettative.

L’appartenere ad una “squadra ideale
“ di oltre 1.200.000 persone in 168 pae-
si, camminare tutti insieme per le stesse
strade, con analoghe modalità e con gli
stessi scopi è una constatazione che ci dà
euforia, che ci entusiasma e ci dà la cari-
ca per affrontare un nuovo anno e rag-
giungere nuovi successi.

Insieme si può veramente ottenere di
più, insieme si va più lontano.

E la consapevolezza di essere ciascu-
no di noi parte attiva nella realizzazione
di progetti condivisi ci rende orgogliosi di

essere rotariani, fieri di mostrare la no-
stra piccola ruota dentata.

Fu lungimirante Paul Harris nel sceglie-
re proprio la ruota come simbolo del Ro-
tary: la ruota significa movimento / azio-
ne, è un mezzo con il quale si percorrono
strade spesso difficili anche in salita e tor-
tuose, la ruota significa rotazione; ed è
per queste caratteristiche che ben ci rap-
presenta: il Rotary è in movimento sem-
pre verso nuove mete, il Rotary riesce gra-
zie all’entusiasmo e alle capacità dei suoi
soci a percorrere anche strade difficili; il
Rotary prevede che le cariche dirigenzia-
li durino un anno.

Arriva un nuovo Governatore, una nuo-
va Squadra Distrettuale, nuovi Presiden-
ti, nuove energie si uniscono a preziose
esperienze consolidate; quelli che non cam-
biano mai sono i valori del Rotary che ri-
mangono solidi perché il Rotary ha dei va-
lori senza tempo che sono i più impor-
tanti e necessari:
– la reciproca comprensione, elemento es-
senziale per arrivare alla PACE nel mon-
do, intendendo come mondo non solo pae-
si in guerra lontani, ma la nostra comuni-
tà, la nostra città: realtà vicino a noi che
sono in situazione di sofferenza o miseria

– e l’ETICA, perché siamo dei professio-
nisti seri e leali che rispettano i principi
etici e utilizzano le proprie capacità per
contribuire alla soluzione dei piccoli o gran-
di problemi che mortificano la dignità uma-
na: Etica che per noi rotariani è sancita
dalla prova delle 4 Domande (The FOUR
WAY test adottato dal RI nel 1943).

La ruota del Rotary che trasporta ener-
gia e solidarietà anche molto lontano e che
supera ostacoli che sembravano insormon-
tabili continua oggi a camminare e non si
ferma; ogni anno rotariano è diverso, ogni
anno rotariano porta a dei traguardi con-
divisi, e aiuta a realizzare dei sogni.

Il nuovo anno sarà sicuramente un al-
tro anno di successo per il nostro Distret-
to grazie al Governatore Scambelluri, al-
la sua Squadra e a tutti i CLUB e ai SOCI
del distretto 2080 orgogliosi dell’apparte-
nenza e ricchi di entusiasmo pronti a co-
struire insieme ponti duraturi verso un fu-
turo migliore.

Buon Rotary dunque a tutti noi !
Daniela

L
’emozione non ha voce”. Questi ver-
si di Mogol, successo di una nota
canzone, ben si adattano al primo

intervento ufficiale di Silvio Piccioni, nel

corso della recente Assemblea Distrettua-
le, esattamente 30 giorni dopo la sua ele-
zione a Governatore Distrettuale per l’an-
no 2012/13.

Nel suo esordio Silvio ha parlato bre-
vemente proprio dell’emozione di presen-
tarsi ai rotariani del Distretto per la prima
volta nella nuova veste.

Ha percorso succintamente la sua sto-
ria rotariana, iniziata nel 1978 quale so-
cio fondatore del RC Sassari Nord è si è
limitato a comunicare ai presenti di voler

utilizzare il tempo che lo separa dall’inizio
del suo mandato “per imparare il mestie-
re”, potendo contare su validi punti di ri-
ferimento esistenti nel Distretto da segui-
re con attenzione e discrezione, come un
osservatore a distanza.

Proprio questi punti di riferimento con-
sentiranno, a suo avviso, di “attuare il prin-
cipio della continuità e di correre tutti nel-
la stessa direzione, senza dannose deri-
ve, per raggiungere il comune obiettivo
rotariano”.
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zione completa) e dall’altro i criteri di cui
sopra sono stati tradotti in 5 criteri di va-
lutazione parametrizzabili in forma nume-
rica:

Numero di Club Coinvolti
Numero di Enti Esterni Coinvolti
Esaustività delle valutazioni effettuate

avverso la attivazione delle risorse, l’ana-
lisi dei bisogni, la strategicità dell’inter-
vento, l’impatto di comunicazione

Le risorse economiche attivate rispet-
to a quelle richieste ad ogni club e/o a li-
vello distrettuale o RF.

La valutazione collegiale di significati-
vità del progetto stesso.

Dato che alcuni progetti non implicano
impiego di risorse economiche ma solo ri-
sorse umane in attività di volontariato e/o
sostegni la fornitura gratuita di beni e ri-
sorse da parte di benefattori, i progetti so-
no distinti in due grandi sottogruppi: quel-
li “onerosi” da quelli “non onerosi”, che si
differenziano tra loro solo per quanto ri-
guarda il punto 4) della lista precedente

Il sito Web rappresenta dunque “un luo-
go di lavoro collegiale”, che permette ol-
tre che la interconnessione tra club, an-
che la condivisione delle idee per il miglio-
ramento e per la soluzione delle criticità
incontrate.

La commissione Progetti interloquisce
con la Commissione Rotary Foundation e
quella Pubbliche Relazioni, oltre che con
la Commissione Risorse Idriche, quella Sa-
nità e Fame e la Commissione Cultura e
Biblioteca del Rotary. Tutte queste altre ri-
sorse Distrettuali possono accedere al si-
to condividendone le informazioni presen-
ti.

Attualmente il sito è su una collocazio-
ne (http://www.rotaryromappia.it/Ro-
tary/CDPSD2080.nsf) ed in una veste prov-
visorie in attesa di essere integrato in quel-
lo distrettuale e farne parte integrante dal-
la data del 1 luglio prossimo. Successiva-
mente sarà accessibile tramite il sito di-
strettuale (http://www.rotary2080.it). L’ac-
cesso per i club avviene provvisoriamen-
te tramite la stessa password e lo stesso
nome utente che ha permesso l’inserimen-
to di nuovi progetti; l’aggiornamento e la
modifica per migliorare o segnalare lo sta-
to di avanzamento di quelli introdotti sa-
rà possibile solo per il coordinatore del
progetto. I soci che sono interessati ad
accedervi possono richiedere le modalità
al Presidente del proprio Club oppure al-
la Commissione Distrettuale Progetti di
Servizio.

Il sito ha la possibilità di ricevere pro-

getti senza alcun limite di tempo, e non è
necessario compilare i moduli in ogni sua
parte. L’importante è descrive nell’essen-
za il progetto, dargli un nome, un referen-
te con indirizzo e-mail, eventualmente i
costi e una sintesi delle modalità di attua-
zione.

Il fatto che non vi sia limite temporale
nella proposizione di nuovi progetti, tut-
tavia non significa che non esistano delle
scadenze. Con il 1° Luglio inizia il nuovo
anno rotariano e per i club che non anno
già scelto dei progetti su cui focalizzarsi,
sarebbe consigliato convergere verso i pro-
grammi già formulati ed elencati sul sito;
ma anche i club con delle proprie propo-
ste già inserite sul sito possono cercare,
con l ’aiuto della Commissione Distrettua-
le, di trovare la partecipazione e la colla-
borazione di nuovi Club e/o di coordinare
il proprio progetto con progetti simili; in-
fatti diversi progetti possono essere col-
locati all’interno di un programma più ge-
nerale di cui essi rappresentano l’artico-
lazione esecutiva. In questo modo è pos-
sibile sia dare più forza alle singole inizia-
tive e garantire loro maggiore probabilità
di successo (e visibilità), sia convergere
nella filosofia generale proposta dal Piano
Visione Futura” della Rotary Foundation e
integrato nel Piano Strategico 2010-2013
del Rotary International. In ogni caso i
progetti avranno delle “scadenze” per la
chiusura della fase di progettazione (de-
finita dal coordinatore) ed una scadenza
per le domande di partecipazione da par-
te di club interessati (sempre definita dal
coordinatore).

Tra i Progetti presentati nei mesi scor-
si alla Commissione Distrettuale, quelli di
maggiore rilevanza, secondo i criteri so-
pra esposti, discussi nel corso dell’Assem-
blea Distrettuale e riportati all’interno del
sito, avranno la definizione di «Progetti Di-
strettuali».

Oltre al supporto di cui sopra e che sa-
rà offerto comunque a tutti i Progetti se-
gnalati sia attualmente che in futuro, i
“Progetti Distrettuali” godranno di inizia-
tive specifiche che la Commissione Distret-
tuale organizzerà in collaborazione con i
Club Promotori; queste iniziative saranno
sia di tipo mediatico (con il supporto del-
la Commissione Pubbliche Relazioni) che
di tipo “fund-rising”.

Per segnalare stati di avanzamento, cri-
ticità o nuove adesioni ai progetti già in-
seriti nel sito è stata trasmessa ai coordi-
natori un nome utente ed una password
specifica per la modifica dei dati, mentre

per la presentazione eventuale di nuovi
progetti (che come si è detto è sempre
possibile) si può utilizzare il nome utente
e la password già comunicata ai Presiden-
ti di Club. In alternativa si possono invia-
re utilizzando il modulo presente sul sito
o richiedendolo alla Commissione Distret-
tuale e poi trasmetterlo via e-mail (plm@ro-
taryromappia.it) o tramite fax. L’elenco
ufficiale dei Progetti Distrettuali sarà co-
municato ai Club tramite il Bollettino uffi-
ciale della Commissione entro il 15 Luglio
2010.

Questo programma della Commissione
Distrettuale è stato presentato nel corso
dell’Assemblea Distrettuale del Maggio
scorso ed alla presentazione è seguita una
discussione vivace e molto costruttiva gra-
zie al contributo di molti dei rotariani pre-
senti.

In funzione dei risultati di questa di-
scussione collegiale, sono già state appor-
tate alcune modifiche nei criteri di valuta-
zione automatici dei progetti, tra cui quel-
lo di distinguere i progetti economicamen-
te onerosi” da quelli “non onerosi” e ba-
sati principalmente su attività di volonta-
riato.

Quella di quest’anno rappresenta una
proposta sperimentale per il primo anno
della fase pilota, e i criteri di quest’anno
saranno ovviamente rivisti e migliorati dal-
la Commissione Distrettuale del prossimo
anno sulla base dell’esperienza ottenuta.

La necessità, tuttavia, di avere dei cri-
teri predefiniti a priori è comunque neces-
saria per permettere ai club di avere uno
standard di riferimento costante verso il
quale confrontarsi; al tempo stesso ga-
rantisce trasparenza nei criteri di ordina-
mento dei progetti stessi per le iniziative
di supporto da parte della Commissione
Distrettuale che non possono essere este-
se a tutti i progetti a causa della limita-
tezza delle risorse. Abbiamo per esempio
già accennato ai Progetti connotati di ta-
le rilevanza sia in termini qualitativi che
di consenso partecipativo da essere defi-
niti Progetti Distrettuali.

Ovviamente, come è stato fatto nota-
re nell’ambito della discussione, questi so-
no criteri di valutazione a priori. Al fine di
offrire strumenti di revisione alla Commis-
sione del prossimo anno sarà importante
ottenere da tutti i progetti informazioni di
avanzamento e di chiusura, aggiornando
l’apposita sezione nel modulo on-line, via
fax o e-mail, in modo da poter revisiona-
re i criteri in relazione a criteri a posterio-
ri. In questo senso è stato fatto notare da
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La Commissione Distrettuale Progetti di Servizio 
all’alba del Programma “Visione Futura” della Rotary Foundation.

Un’occasione di cooperazione e crescita per tutto i Club del Distretto 2080

di Pier Luigi Marconi

L
a Commissione Distrettuale Proget-
ti di Servizio ha raccolto sino ad ora
oltre 35 progetti proposti dai Club

del Distretto. Alcuni hanno un’importan-
za ed un articolazione tale da richiedere
delle apposite sottocommissioni. In tutto
le sottocommissioni di quest’anno affe-
renti alla commissione Progetti di Servi-
zio sono 14, sempre raggruppabili nelle
tre tipologie classiche dell’azione profes-
sionale, di pubblico interesse e interna-
zionale.

L’anno 2010/11 è un anno molto im-
portante per il nostro Distretto perché è
chiamato, in qualità di Distretto Pilota, a
sperimentare il nuovo Programma “Visio-
ne Futura” della Rotary Foundation, even-
to che coinvolge in prima linea la Com-
missione Distrettuale Rotary Foundation
assieme a tutti i Club del Distretto. In tut-
to ciò anche la Commissione Distrettuale
Progetti ne viene inevitabilmente coinvol-
ta: essa vi partecipa sostenendo la con-
vergenza di più Club verso progetti comu-
ni e cercando di evidenziare i progetti più
significativi e di maggior consenso. In tut-
to ciò però non si può creare uno iato, una
cesura drastica con quanto è stato fatto
ed è ancora in corso dagli anni preceden-
ti e dalle Precedenti Commissioni Distret-
tuali. Accanto dunque alla valorizzazione
ed alla aggregazione delle nuove propo-
ste, è necessario tutelare e far tesoro del
lavoro e dell’esperienza prodotti negli an-
ni scorsi. In questo senso i due past Pre-
sidenti della Commissione Progetti degli
ultimi due anni sono stati coinvolti nell’Ad-
visory Board della Commissione, struttu-
ra nella quale sarà integrato, appena no-
minato, il Presidente della Commissione
del prossimo anno per creare la dovuta
continuità il questo processo di migliora-
mento e cambiamento.

Per le stesse ragioni in molte sotto com-
missioni sono stati integrati membri del-
le sottocommissioni degli scorsi anni.

Dobbiamo comunque guardare avanti.
Le linee guida e le raccomandazioni del
Governatore di quest’anno, derivate dal
piano strategico 2010-2013 del R.I. e dal
Piano Visione Futura della Rotary Founda-

tion sono di focalizzarsi sulle 6 Aree Stra-
tegiche Rotary Foundation, analogamen-
te a quanto fatto proprio dal Presidente
Internazionale Ray Klinginsmith.

Al fine di adeguarsi come mentalità e
come prassi alle nuove modalità di con-
cepire l’intervento rotariano espresse nel
Piano di Visione Futura, i progetti non so-
lo dovranno cercare di focalizzarsi in que-
ste 6 aree strategiche ma anche essere di
significativa utilità sociale ed avere carat-
teristiche tali per cui l’intervento realizza-
to attivi risorse anche per il suo manteni-
mento nel tempo, oltre il termine dell’azio-
ne rotariana. In questa prospettiva è di
fondamentale importanza l’attivazione del-
le risorse locali e la realizzazione di par-
tnership esterne in generale con altri en-
ti od organizzazioni locali ed internazio-
nali. Alla base di questa prospettiva deri-
vano due aspetti importanti da includere
nella fase di progettazione: il primo è una
esaustiva valutazione del contesto locale
in cui il progetto si inserisce in modo da
collocarlo in modo strategico perché il si-
stema e i beneficiari stessi (ove possibi-
le) riescano con questo intervento o l’in-
sieme degli interventi previsti auto soste-
nere nel tempo i benefici e le funzionalità
sociali derivate dalla realizzazione del pro-
gramma. Il secondo aspetto è il raggiun-
gimento del migliore e più ampio consen-
so nella comunità locale ed internaziona-
le sulle attività rotariane svolte; in questa
prospettiva diviene di conseguenza fon-
damentale la valutazione dei progetti an-
che sotto il profilo dell’efficacia e della qua-
lità della Comunicazione Esterna. Attiva-
re risorse a livello rotariano significa ag-
gregare il massimo numero di club su un
numero limitato di progetti significativi e
ben articolati, ma significa anche valoriz-
zare tutto il bacino di competenze profes-
sionali ed imprenditoriali presente nel Ro-
tary.

Significa applicare il principio del forni-
re la canna da pesca e non il pesce per
sfamarsi e il fiammifero per accendere il
fuoco insegnando a raccogliere la legna e
tenere il focolare attivo.

Il principio del fiammifero significa at-

tivare risorse economiche con il minimo
intervento da parte dei Club e da parte
delle fonti di finanziamento interne, in mo-
do da poter ottenere con le risorse dispo-
nibili il massimo dei risultati sostenibili
possibili.

La Commissione Distrettuale quest’an-
no dunque ha il compito di coordinare un
processo molto complesso che implica ne-
cessariamente l’operare di più attori in pa-
rallelo all’interno di criteri e principi gene-
rali di riferimento, garantendo coerenza
verso le finalità e trasparenza di tutto il
processo verso tutti i rotariani.

In questo caso possiamo evocare una
metafora musicale, ricordando le parole
di Mozart il quale ricordava che “la musi-
ca è l’unico contesto in cui se si parla tut-
ti insieme non nasce solo rumore”. Ma per
ottenere una sinfonia è necessario riferir-
si tutti allo stesso tema rispettando tutti
lo stesso ritmo. Tradotto nel mondo del
fare insieme al di sopra di ogni interesse
personale questo significa avere strumen-
ti e risorse di condivisione e di valutazio-
ne in tempo reale di quanto viene propo-
sto ed effettuato nel Distretto rispetto gli
obiettivi, sia a livello di club che a livello
delle strutture centrali di coordinamento.

Uno di questi strumenti è rappresenta-
to dal sito Web dove sono segnalabili tut-
ti i progetti dei club aperti al sostegno, al-
la collaborazione ed alla partecipazione di
altri club. Il sito però non è solo un archi-
vio passivo di progetti e di proposte. È an-
che uno strumento che permette di collo-
care un progetto rispetto ad un altro nel
percorso che li separa dagli obiettivi e dai
criteri che sono stati sopra esposti.

In questo modo ciascun Club può au-
tonomamente valutare e migliorare il pro-
prio progetto anche prendendo spunto da-
gli altri progetti presenti sul sito, ovvero
convergendo, coordinandosi od integran-
dosi con alcuni di essi.

Per poter ottenere questa confrontabi-
lità e quindi la possibilità di un ordinamen-
to dei progetti, da un lato è stata defini-
ta una modalità unica e convenzionale con
cui descrivere ogni progetto, (pur senza
alcun vincolo imposto verso una descri-
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alcuni interventi che non ci si deve scor-
dare, in termini di costi, dei tempi-uomo
spesi nelle attività di volontariato; al tem-
po stesso occorre valutare, in termini di
risultati, non solo quelli materiali ma an-
che quelli immateriali come per esempio
quelli prodotti dalle azioni a favore e tra-
mite il patrimonio artistico e culturale.

Sul sito è possibile mantenere un con-
tatto virtuale tra i club e tra i rotariani in
generale in un forum in tempo reale, nel
quale discutere dei vari argomenti che pos-
sono essere di interesse: notizie sui pro-
getti, criticità nelle sue fasi di realizzazio-
ni, criteri di valutazione, proposte di col-
laborazione, ecc.

Il sito Web non è il solo strumento di
comunicazione e condivisione delle infor-
mazioni. Infatti mensilmente, per venire
incontro a chi ha meno dimestichezza con
siti web, sarà distribuito via mail un bol-
lettino (“What’s about”) dove saranno ri-
portati tutti i progetti pervenuti alla com-
missione e riportati sul sito; vi sarà indi-
cazione anche del loro “rating” e dello sta-
to di avanzamento ed aggregazione inter-
club raggiunti. Per venire incontro anche
a chi non ha dimestichezza neppure con
la posta elettronica la Commissione ha un
programma di collabora-
zione con la rivista distret-
tuale “Voce del Rotary”
per fornire un’analoga sin-
tesi mensile, oltre che ar-
ticoli più specifici su pro-
getti di particolare rilevan-
za ed impatto (a cura del-
la redazione della Voce del
Rotary). Il Bollettino de-
scriverà inoltre le iniziati-
ve e gli eventi correlati ai
Progetti Distrettuali non-
ché eventuali criticità ri-
ferite e relative soluzioni
adottate di interesse.

In ogni caso lo strumen-
to informatico non è un fi-
ne ma solo un mezzo. Que-
sto è stato un altro dei pun-
ti discussi e sottolineati nel
corso dell’Assemblea Di-
strettuale. Il fine è invece
la condivisione delle infor-
mazione e il sostegno ai
Club nella pianificazione,
nell’integrazione dei pro-
getti per giungere a pro-
grammi di rilevanza glo-
bale e di ampio consenso
e partecipazione come au-

spicato dalla Rotary Foundation nel Piano
di Visione Futura. Occorre cercare di con-
centrare gli sforzi su progetti di eccellen-
za, lasciando al contempo flessibilità ed
autonomia ai programmi dei Club. Non es-
sendo lo strumento informatico il fine, tut-
te le altre strade (anche se meno efficien-
ti) sono comunque percorribili. Ognuno
potrà scegliere la strada a lui più confa-
cente tra quelle anche qui ricordate.

Nel corso del dibattito intercorso du-
rante l’Assemblea Distrettuale qualcuno
ha accennato anche al rischio di “concor-
renza sleale tra club” con la possibilità di
insorgenza di uno spiacevole sentimento
di “copyright intellettuale violato” che po-
trebbe ingenerarsi nel “pubblicizzare trop-
po del proprio progetto su internet”.. Que-
ste preoccupazioni umanamente compren-
sibili, debbono però essere considerate
estranee all’ambito rotariano. Infatti l’idea
di un progetto dovrebbe nascere unica-
mente dalla volontà che vengano risolte
le criticità che si oppongono alla soluzio-
ne di un determinato problema in un de-
terminato contesto. Il Rotary si muove per
togliere i granellini di sabbia dall’ingranag-
gio naturale degli eventi umani, anche se
poi è in grado di accettare sfide planeta-

rie come quella della Polioplus. Più volte
è stato fatto l’esempio del fermare una
mandria di bufali con un dito e non con un
esercito, sfruttando intelligenza, conoscen-
ze e relazioni umane. La nostra finalità
dunque è la soluzione dei problemi con la
massima ottimizzazione delle risorse e con
modalità che permettano ai beneficiari di
mantenere autonomamente la condizione
di soluzione. E in questa prospettiva l’azio-
ne massima del rotariano consiste proprio
nel definire un progetto e nell’organizza-
re relazioni e processi. In quest’ottica co-
sa significa “copiare”? In realtà i progetti
rotariani “debbono essere copiati” (ovve-
ro «trasportabili»): il nostro obiettivo non
è imporre un copyright, ma proporre un
“copyduty” per la tutela della dignità uma-
na e per la convivenza e la cooperazione
pacifica. Ma non si può neppure rimane-
re nascosti nell’ombra dell’oblio sociale. Si
deve essere riconoscibili e si deve essere
riconosciuti, sia come Rotary in generale
che come azione del singolo rotariano. Ec-
co dunque un altro perché del sito Web,
del bollettino “What’s about”, e della coo-
perazione della Commissione Progetti con
la Commissione Pubbliche Relazioni. Pub-
blicare dunque il proprio progetto sul sito

e sui mezzi di informazio-
ne mediatica del Distretto
diviene quindi non il rischio
di subire un furto di idee
ed una concorrenza slea-
le, ma l’occasione di ga-
rantire al Rotary ed al Club
la dovuta visibilità in un
ambito di auspicato “copy-
duty”.

Tutti gli amici rotariani
che hanno aderito a spen-
dere il loro tempo, il loro
impegno, le loro compe-
tenze e la loro intelligenza
nelle attività della Commis-
sione Distrettuale di que-
st’anno non risparmieran-
no alcuno sforzo perché sia
garantito il principio della
cooperazione reciproca, del
coordinamento tra inizia-
tive per evitare doppioni o
interferenze involontarie,
ma soprattutto perché que-
st’anno sia valorizzato, vi-
sibile e riconosciuto il con-
tributo anche minimo del
più piccolo Club e di ogni
rotariano.

MOTTO Servire al di sopra di ogni interesse personale

VALORI FONDAMENTALI Servizio, amicizia, diversità, integrità e leadership

VISIONE
L’organizzazione vuole essere

riconosciuta universalmente per l’impegno
dei club orientati nel servire, che contribuiscono

a migliorare le condizioni di tutto il mondo.

MISSIONE
La nostra missione è di servire gli altri, promuovere l’integrità, diffondere la

comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo attraverso una rete di professionisti,
imprenditori e personaggi di spicco della comunità.

IT

SOSTENERE E
RAFFORZARE I CLUB

FOCUS E
INCREMENTO
DELL’AZIONE
UMANITARIA

MIGLIORARE
L’IMMAGINE

PUBBLICA E LA
CONSAPEVOLEZZA•���Promuovere

�����innovazione e
�����flessibilità nei club •���Eradicazione della

�����polio
•���Unificare l’immagine
����� e la consapevolezza
����� del marchio

•���Pubblicizzare l’azione
����� di servizio

•���Promuovere i valori
����� fondamentali

•���Enfatizzare l’azione
����� professionale

•���Incoraggiare i club
����� a promuovere
����� le opportunità
����� di networking
����� e le attività più
����� riconosciute

•���Aumento di servizi
�����sostenibili incentrati su:

•���Espansione dei
�����partenariati strategici
�����e delle relazioni di
�����cooperazione

•���Creazione di progetti
�����significativi a livello
�����locale ed internazionale

– Sei aree di intervento
���della Fondazione
���Rotary

– Programmi giovanili
���e per giovani adulti

•���Bilanciare le attività
�����nelle quattro Vie
�����d’Azione

•���Migliore pianificazione
�����strategica a livello di
�����club e distretto

•���Miglioramento
�����del reclutamento e
�����della conservazione
�����dell’effettivo

•���Promozione della
�����diversità dell’effettivo

•���Sviluppo di leader

•���Espansione del Rotary

Passaggio del collare
da Luciano Di Martino a Roberto Scambelluri

Nella prestigiosa cornice di Villa Miani, a Roma, si è svolta la cerimonia nel corso della quale
il nuovo Governatore del Distretto 2080 Del Rotary International, con la competenza su Roma,
Lazio e Sardegna, avvocato Roberto Scambelluri ha ricevuto dal Governatore uscente il “colla-
re”, segno formale della entrata in carica.

Come è noto con il 1° luglio di ogni anno, in tutto il mondo, il Rotary internazionale, orga-
nizzato in 533 Distretti, da 106 anni apre il nuovo anno di attività di servizio a favore dei più
deboli.

La cerimonia, alla quale hanno partecipato quasi 300 persone, tra rotariani e ospiti, è stata
molto semplice e alla relazione del Governatore uscente, hanno fatto seguire poche ma sentite
parole del Governatore Roberto Scambelluri il quale ha sottolineato come il Rotary in tutte le
occasioni, anche in quelle conviviali, approfitta per fare attività di “servizio” a favore dei più

deboli e la serata è stata in particolare caratterizzata da una raccolta fondi da destinare al
Progetto “POLIO”.

Il programma del nuovo Governatore Scambelluri sarà incentrato sul rafforzamento degli 83
Club Rotary insistenti sul territorio, sui giovani, futuro del Rotary, e sulla comunicazione per
impegnare sempre più l’Associazione, tramite progetti di servizio, nelle comunità locali e per
contribuire alla azione mondiale del Rotary internazionale di unire i continenti.

A queste parole e pensieri il
Governatore Roberto ha aggiunto,
rivolto ai presenti, il saluto affettuoso e
di buon lavoro del Presidente
Internazionale Ray Klinginsmith, con
cui aveva parlato fino a pochi momenti
prima del suo imbarco per Roma.

Roma
Villa Miani

2 Luglio 2010
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Passaggio del Collare
Serata a Villa Miani

Auguri
Roberto!

da VdR



be continuare. Come sapete lo stesso Giu-
seppe Garibaldi, artefice dell’unità d’Ita-
lia, ha costruito a Caprera la sua Casa
Bianca. Egli sbarcò alla Maddalena la pri-
ma volta nel 1849 esule dopo il fallimen-
to della Repubblica Romana, accolto al-
l’epoca da Antonio Susini e ne rimase stu-
pefatto e sei anni dopo acquistò i terreni
dove ancora oggi sorge la sua casa, dove
vi ha abitato per 26 anni. Il vento ( e qui
la rosa dei venti è di casa) trasporta an-
che il profumo intenso ed unico della mac-
chia mediterranea, del ginepro, del mir-
to. Con tutte queste bellezze e sensazio-
ni naturali, pure tentazioni, spero non ven-
gano trascurati i lavori congressuali, che
si svolgeranno nell’avveniristico conferen-
ce center dell’Hotel “La Maddalena Hotel
& Yacht Club”, appositamente costruito per
ospitare i lavori del G8, che si sono poi
svolti all’Aquila, nuovo gioiello del Grup-
po Eleganzia che gestisce in Sardegna an-
che il Forte Village. 

La partecipazione al Congresso Distret-
tuale rappresenta sempre motivo di ispi-
razione e coinvolgimento nella vita del Ro-
tary, con la possibilità di confrontarsi con
rotariani di altri Club e con i dirigenti di-
strettuali, su temi che non riguardano so-
lo la vita associativa, ma hanno rilevanza
anche nelle nostre comunità. Invito tutti
a partecipare a questo importante appun-
tamento, vorrei vedere insieme alle facce
dei rotariani conosciuti in tanti anni, an-
che quelle di quei rotariani che non han-
no mai partecipato nonostante la lunga
militanza ad un congresso distrettuale, co-
sì come mi auguro di vedere i soci di quei
club di recente costituzione.

Il Presidente Internazionale Ray Klin-
ginsmith ci propone una notevole sfida:
Impegniamoci nelle comunità – Uniamo i
continenti! Certamente più efficace in in-
glese: Building Communities – Bridging
Continents! E’ una sfida importante per-
ché ci mette di fronte alle nostre respon-
sabilità rotariane: essere una parte viva
e propositiva delle nostre comunità, di-

mostrare l’efficacia delle nostre azioni, ispi-
rare e quindi legare realtà diverse con il
nostro

esempio. Poco importa se esse si tro-
vano dall’altra parte della nostra città o
dall’altra parte

del mondo. Per questo congresso il Go-
vernatore Roberto Scambelluri ha scelto
come tema “I Giovani e il loro futuro. Il
ruolo del Rotary”, argomento che verrà
trattato a 360 gradi da insigni relatori. Sot-
tolineo che questo congresso si svolge nel
mese di settembre che il R.I. dedica alle
nuove generazioni, tema che come sape-
te, nell’ultimo Consiglio di Legislazione, il
RI l’ha promosso a sua V° via d’azione.

Ne siamo pertanto tutti convinti se af-
fermiamo che il futuro del Rotary dipen-
de anche dall’attenzione che si vorrà da-
re ai Giovani, perché siamo anche tutti
consapevoli che un migliore futuro del Ro-
tary dipende da quello che i giovani e le
nuove generazioni di rotariani ne vorran-
no fare. Oggi abbiamo davanti a noi una
moltitudine di giovani preparati e motiva-
ti, con i quali dobbiamo condividere i no-
stri valori e gli obiettivi rotariani, oltre l’im-

pegno verso il bene comune, se vogliamo
che da questo esercito ideale, possano
uscire i dirigenti di domani, i nostri eredi
naturali, l’elemento vitale con il quale co-
struire il “Futuro del Rotary”.

La società cambia velocemente intor-
no a noi, e sta a noi far cambiare il Rota-
ry per renderlo sempre di più strumento
moderno di pace, di crescita sociale e cul-
turale del nostro territorio e di territori an-
che lontani, meno fortunati del nostro, stà
a noi perché il futuro del Rotary è nelle
nostre mani ed è nostro dovere far diven-
tare i nostri Club più Bigger, Better,Bolder.

Anche per questo è necessaria la tua
presenza con il tuo contributo di idee al
54° Congresso del Distretto 2080 del Ro-
tary International !!.

Bene cari Amici, i colori, i sapori ed i
profumi della mia terra vi aspettano insie-
me all’ospitalità dei Maddalenini e dei ro-
tariani del Rotary Club La Maddalena – Co-
sta Smeralda; arrivederci dal 23 al 26 set-
tembre 2010 a La Maddalena. (SAVE THE
DATE !!!!)

Un abbraccio a tutti e Buon Rotary
P.G.P

L
a Sardegna e l’Arcipelago de La Mad-
dalena ospiteranno dal 23 al 26 set-
tembre 2010 il 54° Congresso del

Distretto 2080 del Rotary International. E’
stata lo cocciutaggine del nostro Gover-
natore Roberto Scambelluri a portarci in
questo angolo paradisiaco della Sardegna,
la cui immagine più nota è quella di una
terra con spiagge bianche, bagnata da un
mare cristallino ora con sfumature azzur-
re, ora blu, ora turchese, ora verdi, bat-
tuta da un vento di maestrale quasi co-
stante che ha modellato nei secoli i gra-

niti e i ginepri e la macchia mediterranea.
Bene, tutto ciò è presente a La Maddale-
na che è un isola nell’isola, che vede nel
mare di Sardegna e nel Mediterraneo non
un confine ma una porta verso il mondo,
e conserva una natura selvaggia e ango-
li di mondo unici. Spiagge incantate e iso-
le meravigliose che rappresentano una
meta che saprà stupire anche il rotariano
che da sempre visita la Sardegna per tra-
scorrervi le sue vacanze. Infatti l’isola de
La Maddalena si trova al centro di un ar-
cipelago di straordinario valore ambienta-

le, composto anche da Caprera, Santo Ste-
fano, Spargi, Budelli, Santa Maria, Razzo-
li, Spargiotto, Barrettini, Mortorio e Niba-
ni. E’ anche al centro del Parco Naziona-
le, che prende il suo nome, e che conser-
va tesori come la spiaggia rosa di Budel-
li, ma credetemi per un bagno c’è l’imba-
razzo della scelta: Cala Spalmatore, Pun-
ta Cannone, Baia Trinità, Cala Portese, Ca-
la Coticcio (forse la mia preferita, chiama-
ta anche Tahiti), Punta Tegge, Cala d’in-
ferno, Testa di Polpo, Porto Palma, Il re-
litto, Cala Brigantina e…. l’elenco potreb-
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54° Congresso del
Rotary International Distretto 2080

La Maddalena 23-26 settembre 2010

“I Giovani e il loro futuro.
Il ruolo del Rotary”

di Pier Giorgio Poddighe
Chairman del 54° Congresso del Distretto 2080 R.I.

PRENOTAZIONI
PER IL CONGRESSO

Direttamente sul sito web:
www.prenotazioni2080.org

Prenotati e vieni con noi!

R.S.
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Caro amico rotariano
di seguito troverai l’organigramma del Distretto 2080 per l’anno r. 2010/2011 che ha avuto un parto travagliato perchè ho

voluto che al mio fianco fossero, in questo entusiasmante viaggio di 365 giorni, non solo amici ma anche compagni di cordata che
pur non condividendo appieno il mio modo di operare, fossero capaci di svolgere il loro lavoro di volontario del Rotary che tutti
noi ci siamo scelti quando abbiamo detto «si» al Rotary e abbiamo accettato la cooptazione.

In sostanza non ho voluto accanto a me degli yes man, ma dei rotariani validi professionalmente, pignoli nell’operare, critici
nei miei confronti, apportatori di analisti e ricerca prima di muoversi… in sostanza di persone che sulla scia del passato e dell’ot-
timo lavoro già svolto fossero capaci di innovare e condividere con me, perchè a me spetta la scelta finale, ma quello che dob-
biamo fare lo dobbiamo condividere ed esserne convinti per migliorare e incrementare l’«azione» di servizio rotariano.

Con la stessa franchezza devo però farti presente , come ho fatto presentai compagni di cordata, che non considero l’organi-
gramma «chiuso», ma «aperto» e con questo intendo dire «aperto» a tutti coloro che intendono operare con me per lavorare
seriamente e per raggiungere questo fine, se tu vorrai collaborare con me scrivimi che ti inserirò nell’organigramma senza pre-
occuparti della folla di componenti perchè lo stesso subirà, e non me lo auguro, un dimagrimento nel corso dell’anno quando rile-
verò che qualcuno ha accettato solo per comparire e non per lavorare.

A tal fine l’organigramma avrà rilievo costantemente nella prima pagina del nostro sito www.rotary2080.org, e non ti mera-
vigliare se non troverai nel corso dell’anno dei nomi e dei collaboratori di riferimento perchè significa che alcuni, per impegni di
lavoro o per altri giustificati motivi, non hanno dato l’apporto promesso e pertanto non possono rallentare la corsa che sembra
oggi lunghissima, ma in effetti brevissima e pertanto dovranno lasciare l’incarico.

Un treno marcia al passo del vagone più lento e questo rallentamento non lo posso permettere perchè il Rotary mi ha chiesto
un anno di servizio e questo devo dargli per il rispetto del lavoro dei miei predecessori e per il rispetto che dobbiamo avere per
coloro che hanno creduto nelle nostre parole di aiuto e non possiamo deludere la loro speranza perchè forse siamo noi l’ultima
loro spiaggia.

Credo che anche questo è Rotary. Roberto
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Il restauro e la ricollocazione della
Madonnina di Monte Mario a Roma

Il Distretto e i club romani insieme al Papa 

A
lla presenza di Auto-
rità civili e militari, con
la benedizione del San-

to Padre, la Madonnina di
Monte Mario – restaurata an-
che con il contributo del Ro-
tary (assieme al nostro Di-
stretto, si sono mobilitati i
Club Romani) per restituire
a Roma il suo orizzonte na-
turale – ha rinnovato il pat-
to di protezione della Città.
Un patto suggellato quando
si tremava per i pericoli del-
la guerra combattuta entro
le mura. È dal 4 aprile 1953
che la Statua di Maria Salus
Populi Romani, opera dell’ar-
tista Arrigo Minerbi, brilla al
cospetto della Città eterna e
benedice.

Da quel giorno, i devoti di
Roma, ma anche di tutto il
Mondo, salgono a Monte Ma-
rio per una visita o una pre-
ghiera. Ma, fino agli anni no-
vanta, la statua ha rappre-
sentato un simbolo impor-
tante non solo per i fedeli:
finché lo stadio Olimpico non
venne ricoperto, ha fatto pu-
re da tribuna per tanti ap-
passionati di calcio che, non
avendo soldi per comprarsi il
biglietto, la domenica pome-
riggio vedevano la partita sot-
to la statua stessa.

Per tutto questo, è stata
intensa e forte la gara di so-
lidarietà per restaurare la Ma-
donnina dopo il crollo del 12
ottobre 2009, quando forti
raffiche di vento la fecero pre-
cipitare dal piedistallo alto 19
metri (la caduta fu talmente
rovinosa e violenta da spez-
zare la statua in tre parti).

Il Rotary, sempre puntua-
le nelle attività sul territorio
anche attraverso Protocolli
d’Intesa con i Municipi di Ro-

segue a pag. 43



ORGANIGRAMMA DISTRETTUALE
Anno 2010-2011

GOVERNATORE
Roberto Scambelluri (Roma Appia Antica)

COMITATO CONSULTIVO DEI PAST GOVERNOR

Aldo Ferretti (Roma Est); Vais Viti (Roma EUR); Angelo Cherchi (Cagliari); Antonio De Majo (Roma Appia Antica); Gianni
Gasbarrini Fortuna (Frosinone); Franco Cabras (Cagliari Est); Cesare Longo (Roma Est); Marco Claudio Randone (Roma
Nord); Arturo Nati (Roma); Ruggero De Zuani (Roma Sud Ovest); Antonio Lico (Roma Sud Est); Filippo Maria Pirisi (Ca-
gliari Nord); Antonio Arcese (Fiuggi); Lucio Artizzu (Cagliari); Giorgio Di Raimondo (Roma Est); Roberto Ivaldi (Roma Ap-
pia Antica); Franco Arzano (Roma); Alberto Cecchini (Golfo d’Anzio – Anzio e Nettuno); Luciano Di Martino (Cagliari Est).

Governatore Eletto per l’anno 2011-2012
DGE Daniela Tranquilli Franceschetti (Roma Palatino)

Governatore Nominato per l’anno 2012-2013
DGN Silvio Piccioni (Latina)

Delegato del Governatore per i Rapporti Istituzionali
PDG Angelo Cherchi (Cagliari)

Delegato del Governatore per i Rapporti Interdistrettuali
PDG Roberto Ivaldi (Roma Appia Antica)

Comitato del Governatore per la Programmazione Distrettuale
Presidente: PDG Franco Cabras (Cagliari Est)
Componenti: PDG Luciano Di Martino (Cagliari Est), DGE Daniela Tranquilli Franceschetti (Roma Palatino), DGN Silvio Pic-
cioni (Latina)

Rappresentanza presso le Istituzioni Internazionali
PDG Marco Claudio Randone (Roma Nord) rappresentante Rotary International c/o FAO , WFP e IFAD
Sostituto: PDG Antonio Lico (Roma Sud Est)

Incarichi Internazionali
PDG Antonio de Majo (Roma Appia Antica) Presidente Emerito Internazionale Comitati Interpaese (CIP)
PDG Antonio Lico (Roma Sud Est) Delegato al Consiglio di Legislazione
Sostituto: PDG Angelo Cherchi (Cagliari)
PDG Gianni Gasbarrini Fortuna (Frosinone) Coordinatore Zona 12 Progetto Pilota “Meeting Frequency
PDG Filippo Maria Pirisi (Cagliari Nord) Rotaract Committee
PDG Alberto Cecchini (Golfo d’Anzio – Anzio e Nettuno) Coordinatore della Sfida da 200 Milioni $ per programma Polioplus e zo-
ne 12, 13 e parte della 19 (Italia, Spagna, Portogallo), Training Leader 2010

Rapporti con le Istituzioni
PDG Aldo Ferretti (Roma Est)
vice: Sandro Gori (Roma Ovest)

Rapporti con le Autorità Pubbliche
Presidente: Francesco Capelli (Roma Prati)

Rapporti con le Autorità Pubbliche Territoriali Locali
Roma: Niccolò Di Raimondo (Roma Est)
Lazio: Pietro Conversi (Tivoli)
Sardegna: Nicola Martino (Sassari Nord)

Rapporti con Unesco e altre Associazioni di Servizio in Italia
PDG Arturo Nati (Roma) e DG Roberto Scambelluri (Roma Appia Antica)

Deleghe per incarichi interdistrettuali
A.E.R.A.: PDG Gianni Gasbarrini Fortuna (Frosinone) e DG Roberto Scambelluri (Roma Appia Antica)
Premio D’Andrea: PDG Giorgio Di Raimondo (Roma Est), Franco Gabriele Calabrese (Velletri), Pier Giorgio Poddighe (Sas-
sari Nord)
Forum Fascia Tirrenica: Vannina Mulas (Dorgali), Salvatore Vona (Formia Gaeta)
Progetto Nazionale EN.FA.SI (Energia facile per i paesi in via di sviluppo): Enzo Zanderigo Iona (Roma Nord Est)

Interprete distrettuale: Luisa Sanjust di Teulada (Roma Colosseo), Alessandro Laurenzi (Roma Eur).

Regolamenti Club: Presidente Giorgio Castellucci (Roma Nord Ovest),
Roma: Marco Forcella (Roma Sud)
Sardegna: Gabriele Andria (Cagliari Nord)
Lazio: Giorgio Loddo (Latina)

Riconoscimenti: Italo Nicassio (Roma Appia Antica), Bruno Simeone (Roma Appia Antica)

Istruttore Distrettuale: Rosario Carlo Noto La Diega (Roma Tevere)
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Gruppo D’appoggio a Disposizione del Governatore per la formazione dei Club

Past Governor Distrettuali: referente per la Sardegna PDG Franco Cabras (Cagliari Est), e per il Lazio PDG Giorgio Di Rai-
mondo (Roma Est)

Leadership: Orsola Altea (Cagliari Anfiteatro)
Tutor:
Sardegna: Ignazio Caredda (Nuoro)
Roma: Francesco Capelli (Roma Prati)
Lazio: Giuseppe Guerreri (Roma Castelli Romani)

Nuovi soci: Berardo Berardi (Golfo d’Anzio)

Consulenti per la Formazione e l’Istruzione degli Assistenti:
Roma 1
Fabrizio Tomada (Roma): Nicola Cajano (Roma Parioli), Laura Del Terra (Roma Leonardo da Vinci), Adolfo Metro (Roma Sud
Ovest), Luigi Schiffino (Roma Palatino)
Roma 2
Gianluca Fonsi (Roma Mediterraneo): Giorgio Castellucci (Roma Nord Ovest), Franco Cuneo (Roma Ovest), Maurizio Foschi (Ro-
ma Appia Antica), Gianluca Trequattrini (Roma Mediterraneo)
Lazio Sud
Claudio De Felice (Terracina Fondi): Luciano Maria Lauri (Golfo d’Anzio), Franco Lupi (Roma Castelli Romani), Giuseppe Orlandi
(Formia Gaeta)
Lazio Nord
Fabrizio Petrosino (Roma Tevere): Domenico Apolloni (Viterbo Ciminia), Antonio Daniele (Guidonia Montecelio), Andrea Stefano
Marini Balestra (Viterbo), Giuseppe Totaro (Roma Campidoglio)
Sardegna Nord
Pier Giorgio Poddighe (Sassari Nord): Andrea Fiore (Sassari Nord), Francesco Marotto (Tempio Pausania), Roberto Melis (Thie-
si), Patrizio Sanna (Siniscola)
Sardegna Sud
Salvatore Fozzi (Cagliari): Rita Dedola (Cagliari Anfiteatro), Roberto Monticelli (Carbonia), Paolo Piccaluga (Cagliari), Mario Vir-
dis (Oristano)

ASSISTENTI

Carlo Conversi (Tivoli): incarichi speciali
Domenico Apolloni (Viterbo Ciminia): Farfa Cures, Golfo d’Anzio – Anzio e Nettuno, Tivoli, Viterbo
Marini Balestra (Viterbo): Bolsena e Ducato di Castro, Flaminia Romana, Sabina Tevere, Viterbo Ciminia
Nicola Cajano (Roma Parioli): Roma Prati, Roma Leonardo da Vinci, Roma Nord
Giorgio Castellucci (Roma Nord Ovest): Roma, Roma Foro Italico, Roma Palatino, Roma Sud
Franco Cuneo (Roma Ovest): Roma Eur, Roma Monte Mario, Roma Tevere
Antonio Daniele (Guidonia Montecelio): Monterotondo Mentana, Rieti, Subiaco, Zagarolo Palestrina e dei Colli Prenestini
Rita Dedola (Cagliari Anfiteatro): Cagliari, Cagliari Sud, Quartu Sant’Elena, Sanluri Medio Campidano
Laura Del Terra (Roma Leonardo da Vinci): Roma Campidoglio, Roma Cassia, Roma Castelli Romani
Andrea Fiore (Sassari Nord): La Maddalena, Ozieri, Porto Torres, Sassari Silki
Maurizio Foschi (Roma Appia Antica): Roma Est, Roma Nord Est, Roma Nord Ovest, Roma Olgiata
Luciano Maria Lauri (Golfo d’Anzio): Formia Gaeta, Latina Circeo, Latina Monti Lepini, Terracina Fondi
Franco Lupi (Roma Castelli Romani): Albano Laziale Albalonga, Aprilia Cisterna, Colleferro, Fiuggi
Francesco Marotto (Tempio Pausania): Dorgali, Siniscola
Roberto Melis (Thiesi): Alghero, Bosa, Ogliastra
Adolfo Metro (Roma Sud Ovest): Civitavecchia, Pomezia Lavinium, Roma Casalpalocco, Roma Sud Est
Roberto Monticelli (Carbonia): Iglesias, Oristano, Senorbì Trexenta
Giuseppe Orlandi (Formia Gaeta): Cassino, Frosinone, Latina, Velletri
Paolo Piccaluga (Cagliari): Cagliari Anfiteatro, Cagliari Est, Cagliari Nord, Carbonia
Patrizio Sanna (Siniscola): Macomer, Nuoro, Olbia, Tempio Pausania
Luigi Schiffino (Roma Palatino): Roma Centenario, Roma Colosseo, Roma Mediterraneo, Roma Parioli
Giuseppe Totaro (Roma Campidoglio): Cassino, Cerveteri Ladispoli, Guidonia Montecelio
Gianluca Trequattrini (Roma Mediterraneo): Roma Appia Antica, Roma Ovest, Roma Sud Ovest, Roma Tirreno
Mario Virdis (Oristano): Mores Centro Nord Sardegna, Sassari, Sassari Nord, Thiesi Bonorva Pozzomaggiore

Consulenza e supporto delle Commissioni distrettuali:
PDG Giorgio Di Raimondo (Roma Est)

STAFF DISTRETTUALE

Segretario Distrettuale: Luigi Apuzzo (Roma Appia Antica)
Direttore dei Servizi Distrettuali: Antonio Cogliandro (Roma Sud Est)
Vice direttore: Eugenio Vascon (Roma Palatino)

Commissione Segretari Distrettuali:
Antonio Cogliandro (Roma Sud Est), Aldo Bernuzzi (Roma Ovest), Oscar D’Afflisio (Roma Appia Antica), Giuseppe Gullot-
ta (Roma Eur)
Tesoriere Distrettuale: Giulia Casula (Cagliari)
Prefetto: Francesco Catalano (Roma Castelli Romani)
Roma: Bruno Simeone (Roma Appia Antica)
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Lazio: Vito De Pasquale (Monterotondo Mentana)
Sardegna: Gabriele Andria (Cagliari Nord)

Commissione Finanze e Progetto “ Incorporation “

Presidente: Stefano Zapponini (Roma Montemario)
Componenti: Giulia Casula (Cagliari), Laura Capuzzo Dolcetta (Roma Palatino), Bruno Loviselli (Cagliari Est), Pier Paolo Co-
tone (Roma Appia Antica), Federico Dal Savio (Roma Foro Italico), Gianni Sapia (Roma Ovest), Gabriele Escalar (Roma Ap-
pia Antica), Piero Cacace (Roma Cassia), Aldo Ramondelli (Roma Est), Piergiorgio Poddighe (Sassari Nord)

COMMISSIONE REGOLAMENTO DISTRETTUALE:

Presidente : Riccardo Romagnoli (Roma Tirreno)
Componenti: Giorgio Calissoni (Roma Appia Antica), Pericle Calvaresi (Monterotondo Mentana), Fabio De Felice (Terracina
Fondi), Gabriele De Majo (Roma Sud Ovest), Antonio Falcetta (Sabina Tevere), Marco Forcella (Roma Sud), Gregorio Ian-
notta (Roma Tirreno), Antonio Lamanna (Roma Eur), Aldo Pannain (Roma Ovest), Remo Pannain (Roma Ovest), Elisei Pa-
ride Marini (Roma Monte Mario), Massimo Pezzano (Roma Tevere), Arnaldo Morace Pinelli (Roma Mediterraneo), Giampie-
ro Proia (Roma Tevere), Mauro Rosella (Cagliari), Enrico Vassena (Cagliari Est)
Addetto stampa Governatore: PDG Alberto Cecchini (Golfo d’Anzio) (ad Interim)

COMITATI E SERVIZI DISTRETTUALI

Presidente: Ruggero De Zuani (Roma Sud Ovest)

54° Congresso Distrettuale

Chairman: Pier Giorgio Poddighe (Sassari Nord)
Comitato d’Onore: i PDG del Distretto 2080: Aldo Ferretti (Roma Est), Vais Viti (Roma EUR); Angelo Cerchi (Cagliari); An-
tonio De Majo (Roma Appia Antica); Gianni Gasbarrini Fortuna (Frosinone); Franco Cabras (Cagliari Est); Cesare Longo
(Roma Est); Marco Claudio Randone (Roma Nord); Arturo Nati (Roma); Ruggero De Zuani (Roma Sud Ovest); Antonio Li-
co (Roma Sud Est); Filippo Maria Pirisi (Cagliari Nord); Antonio Arcese (Fiuggi); Lucio Artizzu (Cagliari); Giorgio Di Rai-
mondo (Roma Est); Roberto Ivaldi (Roma Appia Antica); Franco Arzano (Roma); Alberto Cecchini (Golfo d’Anzio – Anzio Net-
tuno); Luciano Di Martino (Cagliari Est); DGE Daniela Tranquilli (Roma Palatino), DGN Silvio Piccioni (Latina)

Presidente Rotary Club di La Maddalena: Paolo Fresi
Comitato organizzatore: Massimo Sciutto (La Maddalena); Claudio De Felice (Terracina Fondi); Roberto Boiano (Sassari
Nord); Marilde Massimetti (La Maddalena); Montella Andrea (Sassari Nord), Massimiliano Doglio (Cagliari Anfiteatro); Bar-
tolomeo Bove (Roma Appia Antica); Anna Cervigni (Roma Ovest); Meloni Giuseppe (Mores Centro Nord Sardegna); Federi-
ca Ragazzola (Sassari Nord); Marta Mollicone (Interact); Morittu Laura (Interact); Chiara Piredda (Interact); Sara Deme-
las (Rotaract); Oppia Giulia (Rotaract); Alessio Marino (Rotaract); Franco Mainardi (Aprilia Cisterna)
Comitato organizzatore Assemblea Distrettuale e passaggio del collare
Presidente: Bartolomeo Bove (Roma Appia Antica)
Componenti: Laura Capuzzo Dolcetta (Roma Palatino), Giulia Casula (Cagliari), Claudio Malvagna (Roma Appia Antica), Az-
zo Zanghieri (Roma Sud Est)
Segretario: Fabrizio Mancini (Roma Appia Antica)

Promozione Congresso Internazionale: Gianluca Cassoni (Latina)

COMMISSIONE BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE STORICA DEL ROTARY

Presidente : PDG Antonio De Majo (Roma Appia Antica)

Settore Biblioteca:
Presidente: Gian Domenico Magrone (Roma Appia Antica)
Componenti: Paola Santini Paggi (Roma Sud Est), Marina Gorga (Roma Olgiata), Gabriella Aprilini Pistone (Roma Sud Est)

Settore Beni Culturale: Luciano Martini (Roma Appia Antica)
Componenti: Paola Basoli (Ozieri), Carlo Conversi (Tivoli), Marinella Ferrai Cocco Ortu (Cagliari), Fozzi (Cagliari), Maria
Giuseppina Gimma (Viterbo), Marcello Marchi (Cagliari), Salvatore Luigi Mastino (Bosa), Renato Mazzatenta (Roma Ap-
pia Antica), Giuliano Mussati (Roma Monte Mario), Maria Gabriella Pasqualini (Roma Sud Ovest), Giorgio Orlandi (Subiaco),
Claudio Saporetti (Roma)

Settore informatica distrettuale:
Presidente: Alessandro Bani (Roma Appia Antica)
Componenti: Antonio Cogliandro (Roma Sud Est), Enrico Baldelli (Roma Nord), Massimo Mezzoprete (Roma Sud Ovest),
Claudio Saporetti (Roma)

Commissione : “CASA DEL ROTARY “
Presidente: Paola Santini Paggi (Roma Sud Est)
Roma: Niccolò Di Raimondo (Roma Est)
Lazio: Carlo Conversi (Tivoli)
Sardegna: Mario Chelo (Bosa)
Componenti: Elisabetta Battista Bolognesi (Roma Sud Est), Massimo Brancaccio (Roma Sud Est), Giampaolo Imbrighi (Ro-
ma Est), Antonello Mastrangelo (Roma Monte Mario), Italo Melanesi (Roma Monte Mario), Piero Nannini (Roma Olgiata), Lui-
gi Schiffino (Roma Palatino), Enzo Zanderigo Iona (Roma Nord Est), Azzo Zanghieri Roma Sud Est)
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88  LLuugglliioo  - ggiioovveeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  RROOMMAA  NNOORRDD  EESSTT
oorree  2200..1155 - Riunione conviviale. Relazione programmatica del
Presidente Roberto Somasca. NH Hotel Vittorio Veneto. Prenota-
zioni: e mail (rcromanordest@rotary2080.org) o n. 06/4884988

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  RROOMMAA  SSUUDD
oorree  2200..3300 - Villa Dino, via Appia Antica 249b. Familiare - Festa
del cinquantenario e passaggio delle consegne. Prenotazioni ob-
bligatorie.

1133  LLuugglliioo  - mmaarrtteeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  RROOMMAA  NNOORRDD  EESSTT
oorree  2200..1155 - Riunione conviviale familiare. Relatore il Dott. Fran-
co Carraro sul tema: “I Giochi Olimpici da Roma 1960 a Roma
2020: passato e prospettive”. NH Hotel Vittorio Veneto. Prenota-
zioni: e mail (rcromanordest@rotary2080.org) o n. 06/4884988

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAARRBBOONNIIAA
oorree  2200..3300  --  Assemblea dei soci con il seguente o.d.g.: approva-
zione consuntivo spese A.R. 2009/2010; approvazione preventi-
vo spese A.R. 2010/2011; nomina soci onorari; nuova sede IN-
TERACT. Varie ed eventuali. Riunione Conviviale.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  RROOMMAA
oorree  2200..1155 - Il dott. Silvio Roscioli, Presidente ARVAS, Associazio-
ne Regionale Volontaria Assistenza Sanitaria ospedaliera, parlerà
sul tema: “I valori di un’associazione di servizio”. Hotel Excelsior.

1144  LLuugglliioo  - mmeerrccoolleeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCOOLLLLEEFFEERRRROO
oorree  2200..3300 - Riunione conviviale presso il Ristorante “Il Federale”
Artena. Conversazione su “La Rivoluzione Francese”.

1155  LLuugglliioo  - ggiioovveeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  VVIITTEERRBBOO  CCIIMMIINNIIAA
oorree  1199..3300 - Caminetto. Tavola Rotariana. Presso il Circolo Golf
“Le Querce”, loc. San Martino - Sutri (VT).

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  TTIIVVOOLLII
oorree  2200..3300 - Pizza d’estate con coniugi e ospiti al Cavallino Rosso.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAAGGLLIIAARRII
oorree  2200..3300 - Riunione conviviale. La via degli zar da San Pietrobur-
go a Mosca. Relatore: dr. Paolo Piccaluga. Hotel Mediterraneo.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  RROOMMAA  CCOOLLOOSSSSEEOO
oorree  2200..3300 - Riunione conviviale. Relazione Programmatica NH
Hotel Corso d’Italia, 1.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCIIVVIITTAAVVEECCCCHHIIAA
oorree  2200..3300 - Riunione conviviale informale presso il Ristorante “Ca-
sale del Castellaccio” (Palidoro).

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  RROOMMAA  PPRRAATTII
oorree  2200..3300 - Conviviale. Conferenza sui “Cambiamenti Climatici”,
relatore della serata Prof. Michele Colacino del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche, Dipartimento Terra e Ambiente. Circolo del
Tennis Foro Italico, Viale dei Gladiatori, 31.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  RROOMMAA  SSUUDD
oorree  1133..1155 - Conviviale Tavola rotariana. Hotel Ambasciatori - Via
Veneto 62 - 00187 Roma

1177  LLuugglliioo  - ssaabbaattoo
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAAGGLLIIAARRII
Escursione presso la base militare di Teulada, giro in gommone e
fuoristrada con pranzo compreso.

Agenda
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CONVIVIALI • EVENTI

INTERCLUB

I CLUB SONO PREGATI DI INVIARE LE PROPRIE
COMUNICAZIONI per LA “AGENDA ROTARIANA” A

giuseppe.ibrido@courtesytravel.it

TTAAVVOOLLEE  RROOTTAARRIIAANNEE  EESSTTIIVVEE  DDEEII  CCLLUUBB  RROOMMAANNII
Da lunedì 19 luglio a lunedì 13 settembre - ore 20,15

Ambasciatori Palace Hotel

Come ogni anno, durante il periodo estivo, in sostituzione delle
conviviali dei singoli Club, avranno luogo le tavole rotariane esti-
ve in interclub, presso l' Ambasciatori Palace Hotel.

Data Club organizzatore Recapiti segreterie

19 luglio Roma E mail: rotaryclubroma@tiscali.net
Telefono: 06/3226434

26 luglio Sud Ovest E mail: segreteria@rotaryromasudovest.org
Telefono: 06/3340196

2 agosto Sud E mail: rotary.romasud@tiscalinet.it
Telefono: 06/97601920

9 agosto Cassia E mail: rotarycassia@rotary2080.org
Telefono: 06/87201140

16 agosto Conviviale soppressa

23 agosto EUR E mail: rotaryeur@libero.it
Telefono: 06/5920347

30 agosto Campidoglio E mail: rcromacampidoglio@alice.it
Telefono: 06/52207751

6 settembre Sud Est E mail: segreteria@rotaryromasudest.org
Telefono: 06/4441386

13 settembre Nord Est E mail: rcromanordest@rotary2080.org
Telefono: 06/4884988

Le prenotazioni andranno effettuate presso la Segreteria del Club
organizzatore entro il venerdì antecedente la conviviale.
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2200  LLuugglliioo  - mmaarrtteeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  MMOONNTTEERROOTTOONNDDOO  --  MMEENNTTAANNAA
oorree  2200..3300 - Conviviale per soci, familiari e ospiti. Serata di salu-
ti in occasione della sospensione lavori per ferie estive. Cortile Pic-
colo, in Roma, Via della Giustiniana, N° 1012.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  PPOOMMEEZZIIAA--LLAAVVIINNIIUUMM
oorree  1133..0000 - Conviviale Diurna. Hotel Enea. Assemblea dei soci
con quorum per l’approvazione del consuntivo a.r. 2009-2010 e
del preventivo a.r. 2010-2011.

2211  LLuugglliioo  - mmeerrccoolleeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCOOLLLLEEFFEERRRROO
oorree  2200..3300 - Riunione conviviale per i saluti prima delle vacanze.
Presso il Ristorante “Il Federale” Artena. Conversazione su “La Ri-
voluzione Francese”.

2222  LLuugglliioo  - ggiioovveeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  VVIITTEERRBBOO  CCIIMMIINNIIAA
oorree  1199..3300 - Caminetto. Tavola Rotariana. Presso il Circolo Golf
“Le Querce”, loc. San Martino - Sutri (VT).

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAAGGLLIIAARRII
oorree  2200..3300 - Pizzata rotariana, visita alla mostra UP The City. Re-
latore Alessandra Menesini.

2233  LLuugglliioo  - vveenneerrddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  FFOORRMMIIAA--GGAAEETTAA
oorree  2200..3300 - Riunione conviviale per solo soci. Ristorante Chinapi
in Formia.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  MMAACCOOMMEERR
oorree  2200..3300 - Riunione conviviale con le famiglie rotariane a “San
Leonardo”. Una pizza tutti insieme.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  VVEELLLLEETTRRII
oorree  2200..3300 - Conviviale familiare unitamente al Rotaract in occa-
sione dello “scambio giovani” del Club Velletri e del Club di Gui-
donia Montecelio che ospiteranno sette giovani di diverse nazio-
ni europee per una settimana ciascuno nel mese di luglio. Que-
sta iniziativa denominata «Ville e Castelli», permetterà a questi
studenti universitari provenienti dalla Bielorussia, Croazia, Dani-
marca, Olanda, Spagna, Turchia e Ungheria di conoscere le real-
tà economiche, artistiche e socio-culturali dei territori su cui insi-
stono i due Club ospitanti.

2266  LLuugglliioo  - lluunneeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  FFOORRMMIIAA--GGAAEETTAA
oorree  2200..3300 - Riunione del Consiglio Direttivo presso la trattoria La
Ciociara in Formia.

2277  LLuugglliioo  - mmaarrtteeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAARRBBOONNIIAA
oorree  2200..3300 - Riunione Conviviale con signore e ospiti. Relatore:
Sig. Gianfranco Dionis. Tema: “Storia dei Restauri, i restauri de-
gli argenti del Palazzo Regio in Cagliari”.

2288  LLuugglliioo  - mmeerrccoolleeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCOOLLLLEEFFEERRRROO
oorree  2200..3300 - Caminetto.

2299  LLuugglliioo  - ggiioovveeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  VVIITTEERRBBOO  CCIIMMIINNIIAA
oorree  1199..3300 - Caminetto. Tavola Rotariana. Presso il Circolo Golf
“Le Querce”, loc. San Martino - Sutri (VT).

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAAGGLLIIAARRII
oorree  2200..3300 - Tavola rotariana. Hotel Mediterraneo.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCIIVVIITTAAVVEECCCCHHIIAA
oorree  1199..3300 - Caminetto presso il Sunbay Park Hotel - Relazione
sui compiti e scopi della nuova commissione “Formazione e lea-
dership”.

3300  LLuugglliioo  - vveenneerrddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  MMAACCOOMMEERR
Riunione conviviale nel sito archeologico di “Uore”. Rinfresco e sa-
luti prima delle ferie.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  PPOOMMEEZZIIAA--LLAAVVIINNIIUUMM
oorree  2200..0000 - Conviviale Serale - Hotel Enea. Serata con musica.

33  AAggoossttoo  - mmaarrtteeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAARRBBOONNIIAA
oorree  1199..3300  --  Consiglio Direttivo: Evoluzione dell’Effettivo del Club.
oorree  2200..3300  -- Riunione non Conviviale

55  AAggoossttoo  - ggiioovveeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAAGGLLIIAARRII
oorree  2200..3300 - Tavola rotariana. Hotel Mediterraneo.

66  AAggoossttoo  - vveenneerrddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  MMAACCOOMMEERR
Accoglienza ospiti rotariani e visita della Città di Macomer. Riu-
nione nella sede del Club.

1100  AAggoossttoo  - mmaarrtteeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAARRBBOONNIIAA
oorree  2200..3300  -- Riunione Conviviale per soli Soci.

1122  AAggoossttoo  - ggiioovveeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAAGGLLIIAARRII
oorree  2200..3300 - Tavola rotariana. Hotel Mediterraneo.

1199  AAggoossttoo  - ggiioovveeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAAGGLLIIAARRII
oorree  2200..3300 - Tavola rotariana. Hotel Mediterraneo.

2200  AAggoossttoo  - vveenneerrddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  OOZZIIEERRII
oorree  2200..0000 - Assemblea dei Soci presso il Ristorante Terradoro (SP
Ozieri-Chilivani).

2244  AAggoossttoo  - mmaarrtteeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAARRBBOONNIIAA
oorree  2200,,3300  -- Riunione non Conviviale per l’organizzazione con i ra-
gazzi dell’Interact di una giornata di attività col Club Interact di
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Cagliari presso il Club di Canoa Polo a Marina Piccola in Cagliari
nei giorni 11 o 12 settembre 2010.

2266  AAggoossttoo  - ggiioovveeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAAGGLLIIAARRII
oorree  2200..3300 - Tavola rotariana. Hotel Mediterraneo.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  VVIITTEERRBBOO  CCIIMMIINNIIAA
oorree  2200..3300 - Caminetto. Tavola Rotariana. Presso il Circolo Golf
“Le Querce”, loc. San Martino - Sutri (VT).

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  TTIIVVOOLLII
oorree  2200..3300 - Conviviale in sede aperta a coniugi e ospiti. Dario Ver-
nier, Carlo Conversi e Padre Scaringella presenteranno il proget-
to collegato al Quadrangolare: “Alberi e famiglie crescono insie-
me nel Madagascar” - 150 famiglie riceveranno 2 ettari a testa
che assicureranno un reddito con cui vivere.

2277  AAggoossttoo  - vveenneerrddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  MMAACCOOMMEERR
oorree  2200..3300 - Riunione per l’organizzazione di Mattinee Chilivani e
il raduno nazionale Ferrari per raccolta fondi a favore della Rota-
ry Foundation e lotta per la sclerosi multipla.

3311  AAggoossttoo  - mmaarrtteeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAARRBBOONNIIAA
oorree  2200..3300  -- Riunione Conviviale per soli Soci. Relazione dei pre-
sidenti delle Commissioni sulle procedure e attività intraprese per
l’attuazione dei progetti del Club.

22  SSeetttteemmbbrree  - ggiioovveeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  VVIITTEERRBBOO  CCIIMMIINNIIAA
oorree  2200..3300 - Consiglio Direttivo - Assemblea Soci. Presso il Circo-
lo Golf “Le Querce”, loc. San Martino - Sutri (VT).

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAAGGLLIIAARRII
oorree  2200..3300 - Tavola rotariana. Hotel Mediterraneo.

33  SSeetttteemmbbrree  - vveenneerrddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAASSSSIINNOO
oorree  2200..3300 - Consiglio Direttivo. Odg: organizzazione visita al mu-
seo di San Pietro, definizione viaggio a Lisbona, progetti Rotary
Foundation. Hotel Rocca.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  MMAACCOOMMEERR
oorree  2200..3300 - Riunione per l’organizzazione del raduno nazionale
Ferrari per raccolta fondi a favore della Rotary Foundation e lot-
ta per la sclerosi multipla.

44  SSeetttteemmbbrree  - ssaabbaattoo
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  MMAACCOOMMEERR
Mattinee Chilivani: Corse al galoppo Premio Rotary Club Maco-
mer.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  OOZZIIEERRII
oorree  1155..0000 - “Giornata Ippica Rotariana” presso l’Ippodromo ‘Deo-
dato Meloni’ di Chilivani - Ozieri. A seguire conviviale con i club
sardi che hanno sostenuto l’iniziativa.

55  SSeetttteemmbbrree  - ddoommeenniiccaa
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  MMAACCOOMMEERR
Raduno nazionale Ferrari per raccolta fondi a favore della Rota-
ry Foundation e lotta per la sclerosi multipla.

77  SSeetttteemmbbrree  - mmaarrtteeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAARRBBOONNIIAA
oorree  1199..3300  --  Consiglio Direttivo. Nuove generazioni: modalità di
comunicazione dei progetti indirizzati ai giovani del territorio.
oorree  2200..3300  -- Riunione non Conviviale..  Lavori Commissione Proget-
ti e Nuove Generazioni.

99  SSeetttteemmbbrree  - ggiioovveeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAAGGLLIIAARRII
oorree  2200..3300 - Tavola rotariana. Parliamo tra noi. Hotel Mediterra-
neo.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  VVIITTEERRBBOO  CCIIMMIINNIIAA
oorree  2200..3300 - Conviviale con Clemencia Cibelli Tagliani di “Canale
Tre”. Tema: “Letteratura, Eros e Gastronomia”.. Presso il Circolo
Golf “Le Querce”, loc. San Martino - Sutri (VT).

1100  SSeetttteemmbbrree  - vveenneerrddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  MMAACCOOMMEERR
oorree  2200..3300 - Riunione per illustrazione del programma annuale.
Resoconto raduno Ferrari. Integrazioni e modifiche al program-
ma annuale.

1122  SSeetttteemmbbrree  - ddoommeenniiccaa
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAASSSSIINNOO
Gita di 1 giorno: Visita al Museo della Memoria di San Pietro In-
fine (CE); visita alle seterie di San Leucio (CE); visita della cantina
Alois e conviviale presso l’Azienda stessa.

1144  SSeetttteemmbbrree  - mmaarrtteeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAARRBBOONNIIAA
oorree  2200..3300  -- Riunione Conviviale con signore e ospiti.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  MMOONNTTEERROOTTOONNDDOO  --  MMEENNTTAANNAA
oorree  2200..3300 - Assemblea dei soci con presentazione e commento
del documento di Pianificazione Triennale. Park Hotel di Fiano Ro-
mano (Via Milano, 33).

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  RROOMMAA
oorree  2200..1155 - Il PDG ing. Alberto Cecchini parlerà sul tema:”Comu-
nicare nel Rotary”. Hotel Excelsior.

1166  SSeetttteemmbbrree  - ggiioovveeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAAGGLLIIAARRII
oorree  2200..3300 - Riunione conviviale. Giornata delle giovani generazio-
ni. Relatore M. Luigia Muroni.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  VVIITTEERRBBOO  CCIIMMIINNIIAA
oorree  1199..3300 - Caminetto. Presso il Circolo Golf “Le Querce”, loc. San
Martino - Sutri (VT).

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCIIVVIITTAAVVEECCCCHHIIAA
oorree  1199..3300 - Caminetto presso il Sunbay Park Hotel -“Incontro con
i giovani del nostro Rotaract”.
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1177  SSeetttteemmbbrree  - vveenneerrddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAASSSSIINNOO
oorree  2200..3300 - Consiglio Direttivo. Odg: Congresso distrettuale. Fo-
rum Palace Hotel.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  MMAACCOOMMEERR
oorree  2200..3300 - Riunione per discutere su “Obbiettivi del Club”.

2200  SSeetttteemmbbrree  - lluunneeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  RROOMMAA  EESSTT
oorree  2200..3300  --  Riunione conviviale .Tema: “I crimini informatici”. Ospi-
te: Col. Umberto Rapetto (Comandante Nucleo Speciale Frodi Te-
lematiche della Guardia di Finanza). Hotel St. Regis Grand.

2211  SSeetttteemmbbrree  - mmaarrtteeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAARRBBOONNIIAA
oorree  2200..3300  -- Riunione non conviviale.. Lavori Commissione Effettivo.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  RROOMMAA
oorree  2200..1155 - La Prof. Rita Saulle, Giudice della Corte Costituziona-
le, Ordinario di Diritto Internazionale alla Sapienza di Roma, par-
lerà sul tema “I diritti umani all’inizio del terzo millennio”. Gradi-
ta la partecipazione dei coniugi. Hotel Excelsior.

2222  SSeetttteemmbbrree  - mmeerrccoolleeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAARRBBOONNIIAA
oorree  1177..3300  --  Consiglio Direttivo. Assemblea soci Interact - Stesu-
ra programma anno 2010-11.

2233  SSeetttteemmbbrree  - ggiioovveeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  VVIITTEERRBBOO  CCIIMMIINNIIAA
oorree  1199..3300 - Caminetto (Congresso Rotary alla Maddalena dal 23
al 26). Presso il Circolo Golf “Le Querce”, loc. San Martino - Su-
tri (VT).

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAAGGLLIIAARRII
oorree  2200..3300 - Tavola rotariana. Hotel Mediterraneo.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCIIVVIITTAAVVEECCCCHHIIAA
oorree  2200..3300 - Conviviale familiare. Interverrà l’archeologo subac-
queo Dott. Flavio Enei, Direttore del “Museo del mare e della na-
vigazione antica” che ci intratterrà con una relazione dal titolo “Il
museo del mare: scienza, educazione e ricerca nel mare e per il
mare”.

2244  SSeetttteemmbbrree  - vveenneerrddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  MMAACCOOMMEERR
oorree  2200..3300 - Caminetto.

2288  SSeetttteemmbbrree  - mmaarrtteeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAARRBBOONNIIAA
oorree  2200,,3300  -- Riunione Conviviale per soli Soci. Relazione Commis-
sione “Nuove Generazioni” sul programma anno 2010-11 del Club
Interact. Analisi risultanze Congresso Distrettuale.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  MMOONNTTEERROOTTOONNDDOO  --  MMEENNTTAANNAA
oorree  2200..3300 - Appuntamento al Caffè Vanni (in Via Monte Zebio -
Roma) - oorree  2211..0000 Prima teatrale al Teatro Manzoni: “Bella figlia
dell’amore” di Ronald Harwood, con Valeria Valeri, Paolo Ferrari,
Isa Barzizza, Aldo Ralli. Regia di Ennio Coltorti.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  RROOMMAA  CCOOLLOOSSSSEEOO
oorree  2200..3300 - Riunione conviviale InterClub con R.C. Roma Parioli:
«Le dinamiche di un Gruppo» Dott. Francesco di Coste. Coach
Professionista.NH hotel Corso d’Italia 1.

3300  SSeetttteemmbbrree  - ggiioovveeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAAGGLLIIAARRII
oorree  2200..3300 - Riunione conviviale. L’aristocrazia cagliaritana a ta-
vola tra il settecento/ottocento. Relatore MarinaValdes. Hotel Me-
diterraneo.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  VVIITTEERRBBOO  CCIIMMIINNIIAA
oorree  2200..3300 - Conviviale con Gianna Guerra Suppa (“Ist. It. Narra-
tiva”). Tema: “Eugenio Montale - Nobel 1975”. Presso il Circolo
Golf “Le Querce”, loc. San Martino - Sutri (VT).

11  OOttttoobbrree  - vveenneerrddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAASSSSIINNOO
oorree  2200..3300 - Consiglio Direttivo. Odg: organizzazione Premio “Go-
lini Petrarcone”, definizione viaggio a Lisbona, progetti Rotary
Foundation. Hotel Rocca.

22  OOttttoobbrree  - ssaabbaattoo
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  VVIITTEERRBBOO  CCIIMMIINNIIAA
Gara di Golf con premiazione pomeridiana e “pesca di beneficen-
za” dalla mattina.

44  OOttttoobbrree  - lluunneeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  RROOMMAA  EESSTT
oorree  1133..3300  -- Riunione conviviale diurna. Hotel St. Regis Grand.

77  OOttttoobbrree  - ggiioovveeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  RROOMMAA  SSUUDD
oorree  1133..1155 - Conviviale Tavola rotariana. Hotel Ambasciatori - Via
Veneto 62 - 00187 Roma.

88  OOttttoobbrree  - vveenneerrddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAASSSSIINNOO
oorree  2200..3300 - Conviviale Ordinaria..  Odg: Relazione dei partecipan-
ti al Congresso. distrettuale Forum Palace Hotel.

1144  OOttttoobbrree  - ggiioovveeddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  RROOMMAA  SSUUDD
oorree  2200..3300 - Premio Alberto Pugliese. Conviviale interclub con il
Rotary Club Roma Appia Antica. Hotel Ambasciatori - Via Vene-
to 62 - 00187 Roma.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  VVIITTEERRBBOO  CCIIMMIINNIIAA
oorree  2200..3300 - Conviviale con Guido Lombardi (studioso e ricercato-
re). Tema: “Animali & Cinema”. Presso il Circolo Golf “Le Querce”,
loc. San Martino - Sutri (VT).

1155  OOttttoobbrree  - vveenneerrddìì
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  CCAASSSSIINNOO
oorree  2200..3300 - Consiglio Direttivo. Odg: Planning progetti Rotary
Foundation e progetti di servizio. Hotel Rocca.

RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  RROOMMAA  CCOOLLOOSSSSEEOO
oorree  2200..3300 - Conviviale con Arch. Glauco Cartocci autore del libro
«Il Caso del Doppi Beatle». NH hotel Corso d’Italia 1.
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GRUPPI DI RISORSE

ALFABETIZZAZIONE: Paola Marrocco

Attività Distrettuale
Presidente: Nigro Bruno (Viterbo Ciminia)
Componenti: Flavio Mancini (Viterbo Ciminia), Maria Novella Tacci (Roma Sud), Nunzio Primavera (Roma Parioli), Achille
Scalercio (Velletri)

Attività Extra-Distrettuale
Presidente: Vannina Mulas (Dorgali)
Componenti: Giuseppe Guerreri (Roma Castelli Romani)

RISORSE IDRICHE

Presidente: PDG Marco Claudio Randone (Roma Nord)

Attività Sensibilizzazione
PDG Roberto Ivaldi (Roma Appia Antica), Giovanni Barrocu (Cagliari), Luigi Coia (Roma Appia Antica), Sabina De Fazi (Ci-
vitavecchia), Catello Masullo (Roma Cassia), Giacomo Oppia (Cagliari Nord)

Attività Progetti
Giovanni Barrocu (Cagliari), Domenico Concezzi (Roma EUR), Vito De Pasquale (Monterotondo Mentana)

Iniziativa Tevere
PDG Roberto Ivaldi (Roma Appia Antica), Giulio Bicciolo (Roma Nord), Paolo Camarri (Roma Centenario), Anna De Gaspe-
ris (Roma Nord Ovest), Pasquale Del Re (Rieti), Antonio Falcetta (Sabina Tevere), Luciano Martini (Roma Appia Antica), Ma-
riacristina Romano (Roma Palatino)

SANITÀ E FAME

Presidente: PDG Gianni Gasbarrini Fortuna (Frosinone)

Sanità
Presidente: Gianfranco Cappello (Roma)
Componenti: Mario Bellini (Cassino), Mario Ciancarella (Pomezia Lavinium), Patrizia Cobertaldo (Roma Casalpalocco), Sal-
vatore Fozzi (Cagliari), Giancarlo Giraldi (Roma Monte Mario), Antonio Mancini (Subiaco), Carlo Parodo (Carbonia), Lia Pug-
gioni (Ogliastra), Giovanni Puglise (Roma Appia Antica), Marco Squicciarini (Roma Olgiata), Gaetano Squicciarini (Roma Ol-
giata)

Fame
Presidente: Niccolò Di Raimondo (Roma Est)
Componenti: Alberto Accinni (Frosinone), Enrico Bruschini (Roma Appia Antica), Gian Roberto Caldara (Roma Monte Mario),
Giuseppe Vallati (Guidonia Montecelio), Patrizia Cardone (Roma Est), Anna Cervigni (Roma Ovest), Maria Pia Lai Vallata
Guaita (Cagliari)

Prevenzione Malattie
Presidente: Pietro Pugliese (Roma)
Componenti: Francesco Catalano (Appia Antica), Giancarlo Giraldi (Roma Monte Mario), Andrea Scala (Roma Appia Antica)

EFFETTIVO

Presidente: Antonio Lico (Roma Sud Est)

Formazione Nuovi Soci
Presidente: Ciafrei (Roma Casalpalocco)
Componenti: Piero Biagetti (Pomezia Lavinium), Francesco Buonuomo (Formia Gaeta), Giulia De Luca Pesciallo (Roma Ol-
giata), Caterina Dini (Roma Casalpalocco), Giovanni Luigi Manente (Roma Casalpalocco), Giampiero Rocchi (Roma Sud Ovest),
Mario Virdis (Oristano)

Sviluppo e Conservazione
Presidente: Gabriele Franco Calabrese (Velletri)
Componenti: Mario Arcese (Frosinone), Aldo Bernuzzi (Roma Ovest), Mario Chelo (Bosa), Renato Giglio (Alghero), Giusep-
pe Gullotta (Roma EUR), Maria Giuseppina Truini Palomba (Sabina Tevere), Salvatore Vona (Formia Gaeta)

Affiatamento ed assiduità
Presidente: Flavio Mancini (Viterbo Ciminia)
Componenti: Vittorio Cesaroni (Roma Prati), Giorgio Gervasi (Latina Circeo), Giuseppe Manni (Alghero)

Espansione
Presidente: Luigino Coia (Roma Appia Antica)
Componenti: Massimo Brancaccio (Roma Sud Est), Ugo Lena (Formia Gaeta), Agata Severi (Bolsena Ducato di Castro), Ma-
rio Spizzichino (Roma Appia Antica)

Alumni
Presidente: Anna Maria Familiari (Colleferro)
Componenti: Alfredo Galiano (Colleferro), Giusy Garofoli (Golfo d’Anzio)

Classifiche
Presidente: Eugenio Vascon (Roma Palatino)
Componenti: Massimo Bordignon (Viterbo), Giovanni Capitelli (Roma Foro Italico), Mario Pistoia (Subiaco), Graziano San-
na (Cagliari Est).

Archivio Informatico effettivo, Statistiche e collegamento Commissione Comunicazione per Newsletter
Antonio Cogliandro (Roma Sud Est)
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FONDAZIONE ROTARY

Presidente: Silvio Piccioni (Latina)
Vice Presidente: Viviana Paliotta (Roma Sud Est)

Raccolta Fondi
Presidente: Claudio Cenci (Roma Campidoglio)
Componenti: Sandro Catta (Quartu Sant’Elena), Franco Lo Nobile (Viterbo Ciminia), Renato Spizzichino (Roma Prati)

Polio Plus
Presidente: Domenico Apolloni (Viterbo Ciminia)
Componenti: Mario Ciancarella (Pomezia Lavinium), Piero Papale (Roma Palatino), Gian Paolo Regensburger (Roma Nord
Est)

Sovvenzioni
Presidente: Enrico Scala (Roma)

Sovvenzioni Distrettuali
Presidente: Claudia Conversi (Guidonia Montecelio)
Componenti: Maria Cristina Bartolacci (Flaminia Romana), Erik Peterson (Roma Ovest), Alessandra Spasiano (Roma Est)

Sovvenzioni Globali
Presidente: Luigi Cancellaro (Monterotondo Mentana)
Componenti: Giulio Firmani (Roma), Giusy Garofoli (Golfo d’Anzio), Dario Vernier (Tivoli)

Assistenza ai Club
Gabriele Andria (Cagliari Nord), Domenico Concezzi (Roma Eur), Arsenio Rossoni (Roma Nord Est)
Gestione Ex Programmi Rotary Foundation ante piano “Visione Futura”
-attività in corso non ancora completate-

GSE (Scambi Gruppi di Studio)
Claudia Conversi (Guidonia Montecelio)

Sovvenzioni (SDS/MG)
Domenico Concezzi (Roma Eur)

Borse di studio
Arsenio Rossoni (Roma Nord Est), Gerald Kelton (Roma Sud)

Commissione di Revisione Contabile
PDG Roberto Ivaldi (Roma Appia Antica), Franco Cuneo (Roma Ovest), Alessandra Ianni Alice (Roma Nord Ovest)

COMMISSIONE COMUNICAZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI

Coordinatore: Alberto Cecchini (Golfo d’Anzio)
Comunicazione: Angelo Cherchi (Iglesias), Anna De Gasperis (Roma Nord Ovest), Andrea Frailis (Cagliari), Giusy Garofo-
li (Golfo d’Anzio), Federico Gigli (Roma Sud Est), Gianmarco Longano (Roma Nord Ovest), Paola Marrocco Trischitta (Ro-
ma Nord Est), Sergio Palmas (Sassari), Paolo Pollak (Roma Campidoglio), Nicoletta Pucci (Roma Leonardo da Vinci), Rossel-
la Ricciardi (Latina)

Media
Voce del Rotary - Direttore Claudio Marcello Rossi (Roma)
Paul - Direttore Ignazio Raimondo (Roma Est)
Newsletter – Andrea Nardi (Roma Castelli Romani)
Web – Anthony C. Wright (Golfo d’Anzio)
Social Network – Massimo Brancaccio (Roma Sud Est)
YouRotaryRadio – Clemencia Cibelli Tagliani (Roma)

Pubblica Immagine ed Eventi: Laura Capuzzo Dolcetta (Roma Palatino), Patrizia Cardone (Roma Est), Patrizia Cobertal-
do (Roma Casalpalocco), Romano Dalla Chiesa (Roma Nord Est), Niccolò Di Raimondo (Roma Est), Maria Grazia Licci (Ro-
ma), Felice Marchioni (Rieti), Anna Tina Mirra (Roma Appia Antica), Paola Santini Paggi (Roma Sud Est)
Pubbliche Relazioni: Francesco Paolo Capelli (Roma Prati)

COMMISSIONE PROGETTI DI SERVIZIO

Presidente: Pier Luigi Marconi (Roma Appia Antica)

Commissione Azione Professionale
Presidente: Franco Chiappetta (Roma Parioli)
Vice Presidente: Massimo Pensato (Roma Parioli)
Componenti: Stefano Cecamore (Roma Palatino), Donato D’Angelo (Monterotondo Mentana), Tito Claudio Festa (Colleferro),
Giuseppe Imbesi (Roma Parioli), Carlo Poledrini (Cagliari Est), Giovanni Porro (Carbonia), Antonio Luigi Sulis (Oristano)

Commissione Azione Pubblico Interesse
Presidente: Giuseppe Faberi (Roma Eur)
Vice Presidente: Antonio Lamanna (Roma Eur)
Componenti: Roberto Di Liberato (Roma Sud Est), Paolo Ermetes (Roma Nord Ovest), Umberto Fratini (Roma Eur), Marina
Gorga (Roma Olgiata), Marilde Massimetti (La Maddalena), Diego Mazzonis (Roma Est), Giacomo Oppia (Cagliari Nord)

Commissione Azione di Pubblico Interesse Mondiale (APIM) e Nuove Povertà
Presidente: Gilberto Di Cave (Roma Leonardo da Vinci)
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Vice Presidente: Angelo Chianese (Roma Tevere)
Componenti: Marco Annunziata (La Maddalena), Antonio Borghese (Monterotondo Mentana), Valeria Galletti (Roma Cassia),
Renato Giglio (Alghero), Fabrizio Lolli (Roma Eur), Giuseppe Margaritella (Oristano), Elio Petricola (Terracina Fondi), Nico-
letta Pucci (Roma Leonardo da Vinci)

Commissione Bambini nell’Ombra
Presidente: Roberto Giua (Roma Cassia)
Vice Presidente: Valeria Galletti (Roma Cassia)
Componenti: Nora Barbaresi (RC Pilar Norte), Piero Cacace (Roma Cassia), Vittorio Cavaceppi (Roma Tirreno), Massimo Cri-
scuoli Tortora (Roma Cassia), Laura Dryjanska (Rotaract Roma Cassia), Salvatore Florio (Roma Cassia), Alessandro Lau-
renzi (Roma EUR), Sergio Lavia (Roma Cassia), Claudio Pernazza (Roma Foro Italico), Giorgio Toscani (Roma Monte Mario)

Commissione Banco del Surplus
Presidente: Marco Trimani (Roma Ovest)
Vice Presidente:
Componenti:

Commissione Casa Accoglienza
Presidente: Elisabetta Cicerchia (Roma Castelli Romani)
Vice Presidente: Laura Alessandrelli (Roma Eur)
Componenti: Maurizio Mazza (RC Roma Eur), Francesco Scalieri (Roma Castelli Romani)

Commissione Comunicazione Etica
Presidente: Giampiero Gamaleri (Roma)
Vice Presidente: Ida Gerosa (Roma Sud Est)
Componenti: Federico Gigli (Roma Sud Est)

Commissione Convivenza e Cooperazione Pacifica nel Mediterraneo
Presidente: Bartolomeo Bove (Roma Appia Antica)
Vice Presidente: Francesco Martinelli (Roma Cassia)
Componenti: Ferdinando Loddo (Oristano), Stefano Marini Balestra (Viterbo), Domenico Naccari (Roma Olgiata), Mario Pa-
squino (Roma Tevere), Mario Virdis (Oristano),

Commissione dal Carcere alla Società
Presidente: Salvatore Trapani (Roma Olgiata)
Vice Presidente: Domenico Naccari (Roma Olgiata)
Componenti: Alvaro Antonietti (Velletri), Domenico Bove (Siniscola), Franco G. Calabrese (Velletri), Fulvio Catteruccia (Vi-
terbo), Lucio Cuppari (Viterbo), Rocco Genua (Roma Olgiata), Marcello Marchi (Cagliari), Tullio Pace (Velletri), Lucio Seta
(Quartu Sant’Elena)

Commissione Malattie Rare
Presidente: Claudio Spalvieri (Roma Sud-Est)
Vice Presidente: Gianni Marino Refice (Roma Foro Italico)
Componenti: Francesco Paolo Capelli (Roma Prati), Luigi Schiffino (Roma Palatino), Mario Morbidi (Roma Sud)

Commissione Progetto Malaria
Presidente: Anna De Gasperi (Roma Nord Ovest)
Vice Presidente: Sergio Babudieri (Sassari Silki)
Componenti: Orsola Altea (Cagliari Anfiteatro), Antonio Amalfitano (Civitavecchia), Anna Cervigni (Roma Ovest), Mario Cian-
carella (Pomezia Lavinium), Nicolò D’Alessandro (Tempio Pausania), Fabio De Felice (Terracina Fondi), Vito De Pasquale
(Monterotondo), Giusy Garofoli (Golfo d’Anzio), Gianmarco Longano (Roma Nord Ovest), Roberto Melis (Macomer), Piero
Nannini (Roma Olgiata), Piero Pintore (Porto Torres), Cristiana Serva (Roma Centenario)

Commissione Promozione Civica e Sociale per Trasmigranti e Itineranti
Presidente: Giuliano Ciappi (Roma Monte Mario)
Vice Presidente: Gianroberto Caldara (Roma Monte Mario)
Componenti: Giuliano Falcolini (Roma Monte Mario)

Commissione Protezione Civile
Presidente: Francesco Paolo Capelli (Roma Prati)
Vice Presidente: Roberto Tassinari (Roma Castelli Romani)
Componenti: Ignazio Lampis (Nuoro), Antonina Loriga (Sassari SIlki), Maria Letizia Mingiacchi (Golfo d’Anzio-Anzio Nettu-
no), Viviana Franca Paliotta (Roma Roma Sud Est), Fabio Pinzari (Pomezia Lavinium), Pier Giorgio Pistone (Roma Roma Sud
Est)

Commissione Sportello del Cittadino
Presidente: Paolo Pollak (Roma Campidoglio)
Vice Presidente: Niccolò Di Raimondo (Roma Est)
Componenti: Fulvio Catteruccia (Viterbo), Orazio Ciarlo (Roma Mediterraneo), Antonio Curreli (Olbia), Rocco Genua (Roma
Olgiata), Mirella Olevano (Subiaco), Gaspare Santoro (Roma Sud Est), Francesco Scaldaferri (Roma Nord Est), Gian Luigi
Stincheddu (Alghero)

Commissione Valorizzazione e Salvaguardia del Patrimonio Artistico
Presidente: Luigi Caporicci (Roma Castelli Romani)
Vice Presidente: Giorgio Orlandi (Subiaco)
Componenti: Giovanni Battista Gallus (Macomer), Maria Giuseppina Gimma Berardo (Viterbo), Giuliano Musatti (Roma
Monte Mario), Mario Nieddu (Alghero)
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ma e grazie alla sensibilità del PDG Lucia-
no Di Martino, ha recepito l’appello del
Sindaco Alemanno e di Sua Santità Bene-
detto XVI, partecipando al restauro della
statua con il ripristino della doratura a fo-
glia e sottolineando, con il suo interven-
to, il principio della promozione del bene
civile.

Alla cerimonia, in rappre-
sentanza del Distretto e del
Governatore, impegnato nel-
la Convention di Montreal,
ha partecipato il PDG Deca-
no Aldo Ferretti, con il qua-
le il Papa stesso si è cordial-
mente intrattenuto.

Parole di stima nei confronti
del Rotary e scambio di saluti ci
sono stati anche con Niccolò Di
Raimondo, al quale il Pontefice
ha detto: “ho appreso con pia-
cere del contributo offerto dal
Rotary per il restauro della Ma-
donnina; mi compiaccio e mi con-
gratulo con il Rotary per la sua
operatività nei confronti della so-
cietà e delle persone più biso-
gnose”.

Il riposizionamento della sta-
tua ha evidenziato il ritorno di
una presenza familiare per Ro-
ma e per il Centro Don Orione,
perché Maria Salus Populi Roma-
ni fa parte della storia cittadina:
tutti, anche gli scolari e i lavora-
tori al mattino, potranno torna-
re a rivolgerle un saluto, ora che
la Madonnina, come viene chia-
mata da sempre con tenerezza,
sembra che brilli ancora di più.

Domenico Apolloni
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Commissione Volontari del Rotary
Presidente: Luigino Coia (Roma Appia Antica)
Vice Presidente: Mauro D’Arcangelo (Roma Olgiata)
Componenti: Roberto Boiano (Sassari Nord), Gianluca Fonsi (Roma Mediterraneo)
Defribillatori: Luigi Apuzzo (Roma Appia Antica), Marco Squicciarini (Roma Olgiata)
Campagna “Good News Agency”
Presidente: Sergio Tripi (Roma Eur)
Componenti: Stefano Epifani (Sabina Tevere), Massimo Matteoli (Roma Campidoglio), Maria Luigia Muroni (Cagliari), Ro-
berto Tripi (Roma Centenario)

NUOVE GENERAZIONI

Coordinatore: Piero Pintore (Porto Torres)
Vice Presidente: Carla Cecchetti (Roma Campidoglio)

Rotaract
Presidente: Cristiana Serva (Roma Centenario)
Rappresentante Distrettuale Rotaract: Alessio Marino (RTC Monterotondo Mentana)

Interact
Presidente: Giovambattista Mollicone (Tivoli)
Rappresentante Distrettuale Interact: Marta Mariolina Mollicone (ITC Tivoli)

RYLA
Presidente: Ettore Atzori (Cagliari)
Scambio Giovani
Presidente: Bruno Loviselli (Cagliari Est)
Componenti: Alberto Urbinati (Roma Eur), Gabriella Aprilini Pistone (Roma Sud Est), Giorgio Gervasi (Latina Circeo), Gio-
vanni Moroni (Pomezia Lavinium), Massimo Graziano (Cagliari Est), Salvatore Plaisant (Cagliari Est), Mauro Pietri (Sassa-
ri), Giovanni Puxeddu (Nuoro)

GRUPPI PER RETI RELAZIONI GLOBALI

Circoli professionali rotariani (fellowship)
Presidente: Gianni Magrone (Roma Appia Antica)

Gruppi Rotariani Comunitari (GROC)
Presidente: Riccardo Vianelli (Civitavecchia).

Scambi di Amicizia Rotariana
Presidente: Antonio Arcese (Fiuggi)
Vice presidente: Mario Chelo (Bosa)

COMITATI INTERPAESE (CIP)

Coordinatore Distretto 2080: Lucio Artizzu (Cagliari)
Vice coordinatore: Carlo Fucelli Pessot Del Bò (Roma Nord Ovest)
Italia-Algeria: ……………
Italia-Austria/Germania: Massimo Filippo Marzi (Roma Ovest), Gian Alberto Ferretti (Roma Nord Est)
Italia-Brasile: Claudio Marcello Rossi (Roma)
Italia-Francia: Francis Boussier (Roma Appia Antica)
Italia-Grecia: Pier Luigi Marconi (Roma Appia Antica)
Italia-Israele: Mario Spizzichino (Roma Appia Antica)
Italia-Libano: Roberto Riglietti (Roma Appia Antica)
Italia-Marocco: Luigi Schiffino (Roma Palatino)
Italia-Portogallo: Roberto Ramelli di Celle (Roma Sud Ovest)
Italia-Spagna: Luciano Martini (Roma Appia Antica)
Italia-Svizzera/Liechtenstein: Luigi Apuzzo (Roma Appia Antica)
Italia-Tunisia: Pier Antonio Di Ronzo (Roma Parioli)
Italia-Turchia: Marina Gorga (Roma Olgiata)
Italia-U.S.A.: Enrico Bruschini (Roma Appia Antica)
Italia-Argentina: Amedeo Gerardiano (Roma Appia Antica)
Mediterraneo: DG Roberto Scambelluri (Roma Appia Antica)

FONDAZIONE OMERO RANELLETTI

Presidente: PDG Luciano Di Martino (Cagliari Est)
Vice Presidente: PDG Giorgio Di Raimondo (Roma Est)
Consiglieri: DG Roberto Scambelluri (Roma Appia Antica), DGE Daniela Tranquilli (Roma Palatino), Nazareno Neri (Roma
Palatino), Gianluca Trequattrini (Roma Mediterraneo)
Segretario generale: ……………
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Eventuali sviste o errori presenti
nell’organigramma pubblicato in questo
numero di VdR saranno opportunamente

corretti anche dietro segnalazione dei Club o
dei singoli nel prossimo numero
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Progettualità Rotariana diviene un Capitolo speciale di questa Rivista.
Saranno presentate le attività intraprese e svolte e quelle concretamente
allo studio, anche per stimolare aggregazioni, con spazio particolarmente
ampio dedicato alle immagini, ai contenuti, alle descrizioni, agli autori.

VVOOCCEE  ddeell  RRoottaarryy  riprenderà da questo numero a dedica-
re grande spazio alla progettualità sviluppata dai Club e dal
Distretto per concretizzare opere e servizi secondo gli obiet-
tivii del Rotary.

I Progetti significano ideazione, studio, valutazione, con-
tatti con soggetti anche lontani fra loro, sia Club che singoli,
conoscenza di regole rotariane specifiche, capacità di allesti-
mento, spesso in lingue estere. Una volontà di impegnarsi e
di fare cose vere, concrete. Nell’attività creativa e di gestio-
ne dei rapporti con altri in virtù di un progetto, sia esso un
solo pensiero o sia già una realtà in corso, si sviluppa il
meglio del sentire il Rotary, il meglio per farlo bene appari-
re agli occhi di terzi. 

Le amicizie nel Rotary si basano e soprattutto si reggo-
no sulla stima reciproca e questa nasce in particolare dall’ap-
porto capace che ciascuno sa dare partecipando fattivamen-
te ad un’opera. Mancando questo baricentro, le sole parole
e la convivialità sociale non bastano a dare l’immagine che
tutti vorremmo per il Rotary. Anzi.

Impegnamoci; siamo dei professionisti.
CMR
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Malaria
L’azione del nostro Distretto, in collaborazione

con quello della Puglia, contro la malaria in Guinea

R.C. Pomezia Lavinium

L
’apposita Commissione, guidata da
una Anna De Gasperis, determinata
come sempre, ha fatto proprio il Pro-

getto nato un paio d’anni fa’ nel Club “Ro-
ma Nord Ovest” (era l’anno del Presiden-
te Marotta) e portato avanti dal Club “Po-
mezia Lavinium” nei mesi successivi (ha
organizzato due Convegni scientifici sul
tema, per sensibilizzare ancor di più l’ani-
mo dei Rotariani tutti).

E, forse, di questo ce n’era proprio bi-
sogno; sono 800 mila i bambini che muo-
iono ogni anno a causa della Malaria (la
quasi totalità di questi abitava l’Africa sub-
sahariana) e ci sono soltanto due mezzi
per limitare i casi di malattia: istallare zan-
zariere trattate con insetticida e sommi-
nistrare farmaci alle probabili vittime.

Entrambe le strade sono state battute
in collaborazione con il Distretto 2120
(quello della Puglia, che ha fornito i me-
dicinali), già nell’anno del Governatore Al-
berto Cecchini e i primi riscontri sono sta-
ti largamente positivi; è poi arrivato il
grande coinvolgimento dei Club Sardi e
dei ragazzi iscritti alle Scuole Medie Infe-
riori, quindi la decisiva partnership con
l’UNICEF, che ogni anno porta 20 milioni
di zanzariere alle famiglie residenti nelle
zone maggiormente interessate al pro-
blema.

La nostra attenzione è rivolta alla Gui-
nea, dove sono stati già inviati farmaci in
quantità e sono operativi tre Club Rotary
per il supporto nella distribuzione di zan-
zariere e, soprattutto, nella formazione
della popolazione locale al corretto uso
delle stesse; un supporto rivelatosi impor-

tante nelle “Giornate della Salute”, mo-
menti operativi e didattici tenuti in loco
dalla stessa UNICEF.

Le date delle singole tappe sono a ca-
lendario: l’impegno di partnership conso-
lidato entro il prossimo settembre, l’avvio
della campagna massiccia nel gennaio
2011, la disponibilità dei fondi al 31 mar-
zo successivo e la consegna delle zanza-
riere conclusa prima che arrivi il mese di
maggio.

L’obiettivo, quantitativamente espres-
so, è di consegnare 7.500 zanzariere (per
un costo complessivo di sessantamila eu-
ro) e di ottenere così la protezione di cir-
ca ventimila bambini; a conti fatti, baste-
rà che ogni Club del Distretto porti appe-
na 15 euro per ogni Socio iscritto, perché
il 25 aprile 2011 (durante la manifesta-
zione che verrà organizzata a Roma in oc-
casione della “Giornata Mondiale di lotta
alla Malaria”) si avveri il sogno della Com-
missione: diffondere la notizia di un’altra
operazione vincente condotta dal Distret-
to 2080 (“ima summa mutat” diceva Ora-
zio, perché ogni piccola cosa può diven-
tare grande).

Domenico Apolloni
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R.C. Tivoli Partono i Progetti 2010-2011

Il Club “Tivoli” ha coinvolto
una decina di altri Club

per lavorare in Madagascar

l’Isola, tra la Missione Cattolica (attiva in
loco da oltre trent’anni, con tanto di Ospe-
dale) e l’amministrazione comunale di Be-
fotaka, allo scopo di effettuare un recu-
pero ambientale che permetta, in tempi
brevi, l’utilizzo del territorio per uno svi-
luppo economico a favore della popolazio-
ne residente.

Tale recupero, ottenuto con la rifore-
stazione dell’altipiano per almeno 5.000
ettari e con la costruzione di una diga, por-
terebbe oltretutto riparo al recente disa-
stro ecologico che ha messo in ginocchio
l’economia locale (sono andate a fuoco fo-
reste per migliaia d’ettari e si è, così, an-
nullata la fonte di reddito costituita da le-
gname per mobilifici, edilizia e riscalda-
mento). Tutto il progetto verrebbe poi com-

V
eramente ambizioso, ma sosteni-
bile, il Progetto “Madagascar” dise-
gnato dal Rotary “Tivoli” e suppor-

tato dai tre Club Europei con i quali è
collegato da anni: l’inglese “Maidenhead”,
il francese “Saint Cloud” e il tedesco “Bonn
Bad-Godesberg”, ma anche da altri set-
te Club del nostro Distretto: i quattro
della Tuscia (Bolsena/Ducato di Castro,
Flaminia Romana, Viterbo e Viterbo Cimi-
nia), nonché Ozieri, Roma Colosseo e
Zagarolo/Palestrina; tutti sono immedia-
tamente entrati in sintonia col Club capo-
fila e ne hanno sposato sia l’idea che il fat-
tivo entusiasmo.

Un’idea nata per caso, grazie ai rappor-
ti esistenti con l’Associazione AVOTRA co-
stituitasi, nella regione nord-ovest del-

pletato con la realizzazione di un Istituto
didattico per le Scienze Agricole e Fore-
stali (oggi, la pastorizia prevale sulle col-
tivazioni) e con l’avvio di una seria pisci-
coltura nelle acque fermate dalla diga.

A latere dell’opera stessa, che avrà una
gestazione di anni con successive tappe
di assegnazione alle singole famiglie del-
le aree risanate, è prevista l’apertura di
una scuola elementare e di un dispensa-
rio medico per una ricaduta sociale del-
l’iniziativa.

Abbiamo osservato con attenzione il
computo economico del tutto e l’ordine col
quale sono state fissate le singole fasi:
tutto è stato pensato e scritto, per otte-
nere risultati certi e duraturi.

Domenico Apolloni 
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non ti guardano mai in faccia, dove car-
casse di macchine vengono usate come
luoghi di spaccio mobili.

Veniamo a conoscere una piccola pat-
tuglia, il fiore all’occhiello di Padre Pepe,
di ragazzi, chicos, da queste parti, che
stanno faticosamente tentando di uscire
dalla droga, ma non una droga qualsiasi,
ma la peggiore possibile, per la quale in
nessun paese occidentale esiste la cura,
il Paco, una droga fatta di scarti della co-
ca con additivi sintetici come colle o olii di
petrolio.

Chi usa questa droga non ha molte spe-
ranze, ma certo le speranze diminuiscono
con il tempo di utilizzo, perché il
paco brucia letteralmente il cer-
vello, portando i poveretti a pa-
tologie psichiatriche tipo alluci-
nazioni e violenza inaudita sen-
za neppure rendersene conto.

Recuperare uno di questi chi-
cos diventa una impresa sempre
più dura con il passare del tem-
po di utilizzo del paco, ma Padre
Pepe non si arrende e con un ma-
nipolo di volontari ha costruito
una sua metodologia che consen-
te almeno di bloccare il proces-
so degenerativo di quelli che al-
l’analisi di un test chiamato Min-
nesota, risultino ancora minima-
mente in grado di reagire a sti-
moli intellettivi ed abbiano valo-
ri di certe scale di riferimento sul-
la assunzione o predisposizione
alla assunzione recidiva alla dro-
ga di un certo tipo.

Quelli che superano questo pri-
mo test non sono più del 10%
del totale dei chicos che arrivano sponta-
neamente ma più spesso portati dalle fa-
miglie a Padre Pepe, e gli altri? Buttati in
luoghi che definire case di correzione è un
eufemismo, senza alcuna speranza di uscir-
ne vivi.

Per chi arriva nelle mani di Padre Pepe
vi è una lunga e faticosa strada da per-
correre, fatta di sacrifici enormi, di lavo-
ro durissimo su se stessi e con gli altri, di
preghiera, di affiancamento con educato-
ri, psicologi e medici e anche qui, solo una
parte sarà poi mandata ad un livello su-
periore di recupero, delle piccole fattorie
sociali, dove ci si riavvicina alla natura,
agli animali, al lavoro manuale e dove si
inizia un faticoso percorso di iniziazione
ad imparare un qualche tipo di lavoro, per
avere un giorno una opportunità di so-
pravvivenza.

Esiste poi un’altra realtà che ci ha da-
to un pugno nello stomaco, quello delle
bambine madri, il più delle volte madri dei
loro padri, dei loro fratelli , dei loro paren-
ti, a 11 o 12 anni.

Bambine che se accettano di abortire,
vengono tenute in casa ma se per caso,
magari quelle più grandicelle, 13-14 an-
ni, non accettano, vengono cacciate di ca-
sa dai parenti e per punirle, gli vengono
tolti i documenti di riconoscimento, per cui
cadono nella schiera dei senza identità.

Il Vescovo di Mercedes sta tentando di
recuperare palazzine fatiscenti e donan-
dole a dei volontari che la domenica van-

no a fare dei piccoli lavori di restauro, le
assegna poi a queste bambine madri, con
la speranza che altre persone caritatevo-
li gli insegnino qualche mestiere e possa-
no rendersi anche minimamente autosuf-
ficienti.

Il terzo filone di situazioni abnormi ri-
guarda infine i niños, quei bambini che
vanno dai 3-4 anni in poi che vagano per
le strade e le campagne della Città e ne
abbiamo incontrati varie decine (ma di
giorno non girano volentieri) che si so-
stentano con l’elemosina, con furtarelli e
che purtroppo, cominciano a drogarsi, per
avere il coraggio di rubare o di chiedere
un peso per una prestazione sessuale.

La tragedia da fermare è quindi pro-
prio questa: che le mamme non metta-
no in vendita le loro creature pur di so-
pravvivere e che i niños non si prostitui-

scano o si droghino alla loro giovanissi-
ma età altrimenti anche i più ecceziona-
li sforzi di Padre Pepe e di tutti quelli che
come lui sono votati a questa causa, sa-
rebbero vani.

È pazzesco pensare che forse l’unica
cosa da fare è solo quella di arginare la
valanga, ovvero di impedire in tutti i mo-
di che altre schiere di niños diventino car-
ne da macello della droga o dei traffican-
ti di sesso o di organi, portandoli in luo-
ghi sicuri, dove possano essere assistiti,
curati, dove le loro madri possano impa-
rare un mestiere o dove, magari, avendo
anche l’esempio di drogati recuperati alla

vita, possano capire che quella
non è una strada da percorrere.

La progettazione e il varo di
una, dieci, cento fattorie sociali
sono l’unica via di fuga possibile
per i niños e le loro madri o per
gli abbandonati, ma soprattutto
per coloro che diventando più gran-
di non avrebbero altro destino che
rientrare nel circuito spaventoso
della droga, prostituzione e vio-
lenza, senza una aspettativa di
imparare un lavoro che li possa
sostentare onestamente.

Il Rotary cosa potrà fare per
queste tragedie viste in Argenti-
na e che potremmo ripercorrere
in altri Paesi dell’America Latina
anche con maggiore drammatici-
tà?

Non esiste solo il fatto di far de-
collare una, dieci, cento fattorie
sociali, ma di creare attorno ad
esse cento, mille hogar e case del
dia, dove far capire a chi ancora

non è entrato nella spirale del paco, che
vi può essere una alternativa.

Il progetto fattorie sociali, su cui si in-
nesta il processo di recupero e supporto
dei Shadow Children e di alfabetizzazione
e formazione di base dei chicos, con la sua
rete di hogar disseminate sul territorio,
potrà decollare solo se ai tanti e meravi-
gliosi esempi di umanità ed altruismo di
tanti Rotary Club locali con i quali già col-
laboriamo, il Rotary International decide-
rà di supportare questo progetto con un
impegno globale e con un coinvolgimen-
to di tanti, tantissimi Distretti per far ar-
rivare ai promotori sostegno economico,
materiali, impianti e soprattutto sostegno
umano e morale, di cui tutti noi abbiamo
terribilmente bisogno.

R.G.
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Shadow children
Bambini nell’ombra

S
iamo partiti l’8 giugno 2010 per
Buenos Aires, in missione con esper-
ti agronomi, ingegneri ed economi-

sti dell’Eurispes e della Cooperativa italo-
argentina OSA, che coordina le attività
umanitarie del Cardinale Bergoglio, Arci-
vescovo di Buenos Aires, per delle impor-
tanti verifiche di fattibilità del progetto
Shadow Children e per definire poi il pro-
getto esecutivo.

Abbiamo attraversato subito una Bue-
nos Aires ancora addormentata, erano le
4 del mattino, dopo l’arrivo del volo da Ro-
ma, ad un aeroporto, detto intercontinen-
tale, denominato Ministro Pistarino, in ono-
re di un italo-argentino molto famoso qui,
che era più piccolo e organizzato non me-
glio di un nostro piccolo aeroporto di pro-
vincia.

Andiamo in albergo un attimo e dopo
due ore eccoci in Eurispes Argentina a fa-
re la prima riunione di pianificazione del
nostro soggiorno, della durata di 10 gior-
ni.

Ci sono il Presidente dell’Eurispes ar-
gentina, il suo staff, noi dall’Italia e un pa-
io di rappresentanti della Chiesa Cattoli-
ca argentina, in rappresentanza del Car-
dinale, e un paio di giornalisti, un free lan-
ce e un redattore de La Nacion, il maggior

quotidiano della capitale, non certo alli-
neato al Governo centrale ed alcuni vo-
lontari di altre fondazioni.

La pianificazione è stringente, visite al-
le Villas, come vengono chiamate qui in
Argentina le baraccopoli, visite al Cardi-
nale e al suo staff, non certo di pura cor-
tesia ma operative, per ricevere le ultime
indicazioni sulle possibilità di utilizzo del
terreno di Mercedes, 67 ha, donati alla
OSA, visite al nostro Ambasciatore La Tel-
la, all’ICE, alla Fondazione Lapacho, del-
la Signora Ana Maria Berti, che rappre-
senta il Cardinale e il Vescovo di Merce-
des.

Poi visite ad esperti agronomi locali, a
personaggi di marketing agrario e al Se-
gretario Generale della Camera di Com-
mercio Argentina e il tutto condito con vi-
site ai Rotary locali, di Pilar, di Mercedes,
ai rispettivi Governatori in carica e inco-
ming, con alcune visite ad iniziative già
sponsorizzate dal R.C. Roma Cassia, co-
me l’Hogar di San Cayetano.

Il programma sembra scorrere tran-
quillo, con una cadenza non certo abitua-
le per un paese Latino Americano, ma for-
se è perché stiamo toccando il fondo del-
la vergogna umana che tutti sono pronti
a farci vedere le cose e, senza commen-

ti, velocemente, quasi vergognandosi, ci
portano verso altre realtà.

La visita alle Villas inizia con l’incontro,
anzi, con il nuovo incontro, per me, con
colui al quale la Chiesa Cattolica d’Argen-
tina e personalmente il Cardinale Bergo-
glio e il Vescovo Radrizzani, hanno dele-
gato completamente la battaglia contro la
povertà, la droga, l’abbandono, la violen-
za, Padre Pepe.

Un Sacerdote più volte già minacciato
di morte dai narcos, più volte sul punto di
mollare la sua missione e sempre con la
forza di riprendere il cammino in favore
dei derelitti d’Argentina, un Padre che nel-
lo stesso giorno in cui noi eravamo in vi-
sita alle “sue” villas, veniva acclamato in
Piazza San Pietro a Roma, come uno dei
quattro esempi al mondo di eccellenza di
sacrificio per gli altri e lo stesso quotidia-
no La Naciòn ha usato il termine “al di so-
pra di ogni suo interesse personale” guar-
da caso proprio il motto del Rotary.

Povere baracche, che definire ricoveri
di fortuna è già molto, costruite su cumu-
li sedimentati di immondizia, dove i più
fortunati hanno un tetto di eternit, quin-
di di amianto e gli altri, neppure quello.
Dove cani randagi si contendono avanzi
puzzolenti, con bambini semi vestiti che

Un viaggio all’inferno e ritorno
Le Fattorie sociali

di Roberto Giua 
Presidente del R.C. Roma Cassia

R.C. Roma Cassia
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Centro nutrizionale del bambino
Il Rotary e la pappa: una lunga storia di bambini malnutriti

R
oberto Scambelluri, come primo at-
to ufficiale da Governatore del Di-
stretto 2080, ha inaugurato il Cen-

tro Nutrizionale Maternità ed Infanzia, di
Via degli Olimpionici 19 a Roma, in una
cornice molto festosa, rallegrata dal volo
di palloncini gialli e blu ben auguranti ad
evidenziare un Rotary lanciato sempre più
in alto.

Il Rotary, infatti, ha sempre tenuto ben
presente nei suoi progetti il tema della “fa-
me” che, insieme alla pace, alla salute del-
le mamme e dei bambini, all’acqua, alla
promozione sociale, alla sanità ed all’al-
fabetizzazione costituiscono i cardini del
“servire”. Con tale motivazione il Distret-
to 2080 ha dato il Patrocinio al progetto.
La lotta alla malnutrizione materno-infan-
tile è un ulteriore passo avanti per rispon-
dere alla richiesta delle mamme, a volte
disperate, abbandonate, che hanno scar-
si aiuti spot con quello che si riesce a tro-
vare. Ora con questo progetto vengono
presi a cuore i casi di bambini e mamme
che vivono un grave disagio in solitudine.
Sono sempre di più le mamme che, in si-
tuazioni drammatiche, chiedono aiuto, pro-
prio qui a Roma, una delle città più belle
e più ricche del mondo.

Così si è potuto strappare migliaia di
piccoli al rachitismo, alla t.b.c., alle comu-
ni malattie dell’infanzia che li avrebbero
aggrediti in condizioni di estrema debo-
lezza. Una di loro è la piccola Annamaria,
una delle prime bimbe, arrivata in brac-
cio ai genitori disperati: urlava per la fa-
me, aveva la pancia gonfia perché soffri-
va di intolleranza per quasi tutti gli ali-
menti e poteva assumere solo una pappa
specialissima dal costo proibitiva per la fa-
miglia, 850 euro al mese; come tanti pic-

coli tenuti a tè a giorni alterni quando il
latte non si poteva proprio comprare, a
succhi di frutta, persino a pasta e patate
tritate già a pochi mesi, fisicamente stre-
mati, anemici, pieni di eczemi, bimbi per
i quali è stato necessario provvedere al ri-
covero.

Situazioni inverosimili, se ne sono vi-
ste tante …: mamme, italiane e straniere
abbandonate in stato di gravidanza dal pa-
pà del bimbo e anche dai parenti, paraliz-
zate dal dolore e attanagliate dalla pau-
ra, prive di tutto, che avrebbero potuto,
anche involontariamente, mettere in atto
comportamenti lesivi per se stesse e per
il figlio.

Con il “Centro Nutrizionale Maternità e
Infanzia” si è messo in moto un meccani-
smo, patrocinato dal Rotary, in collabora-
zione con “Salvamamme “ , sostenuto dal
Comune di Roma (grazie all’aiuto di Nic-
colò di Raimondo, Assessore alle Politiche
Sociali del Municipio II e valido compo-

nente dello Staff del Distretto 2080), che
si impegnano affinchè a Roma non ci sia
più un bambino a rischio, una mamma di-
sperata alla ricerca dei mezzi per la so-
pravvivenza del figlio.

Il Progetto è iniziato attrezzando una
adeguata e complessa struttura in gra-
do di assicurare un funzionamento otti-
male degli interventi, di stivare gli ali-
menti, i prodotti per l’igiene, gli integra-
tori e ogni altro sussidio che ora posso-
no essere raccolti e immagazzinati, con
l’aiuto di tanti operatori e professionisti
che sono volontariamente a disposizio-
ne: da oggi si opererà per la raccolta, la
selezione, l’immagazzinamento e la con-
servazione, e per soddisfare le richieste,
di moltissime famiglie. Il “Centro”, uni-
co nel Comune di Roma, rappresenterà
un sicuro luogo di convergenza per altri
interventi ed aiuti.
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Buon compleanno alfebetizzazione
“a scuola nessuno è straniero,

a tavola tutti assieme” per il progetto (*)

Nel nome e nel ricordo di Ade
“Una festa conviviale allargata anche alle Istituzioni, significa intervenire in un percorsodi approfondimento dell’amicizia e della so-
lidarietà, nello spirito rotariano. Il rapporto cibo-identità è sembrato il giusto binomio per intervenire ed operare con un linguag-
gio interculturale tra i bambini e le loro famiglie, consapevoli che il cibo è un elementodella natura, ma anche della cultura”.

Maria Pia Lozzi Albanese
referente del Progetto - PP RC Colleferro

leferro e dallo scorso anno è sta-
to fatto proprio dal Comune di
Colleferro con delibera della Giun-
ta n. 365 del 18.12.2008.

Il progetto di Alfabetizzazione
tra le sua finalità comprende quel-
la di favorire l’uguaglianza delle
opportunità formative e la realiz-
zazione di condizioni propizie al-

l’esercizio effettivo del diritto allo studio,
anche per gli studenti stranieri, individua-
ti come soggetti in difficoltà socio-cultu-
rali, con il disagio del bambino che deve
inserirsi in un contesto a lui estraneo, sen-
za la conoscenza della lingua italiana. Di-
sagio che spesso frustra ed emargina sfo-
ciando nell’incomunicabilità e nel muti-
smo. In questa ottica il Rotary club di Col-
leferro si propone di operare co-
me supporto alle istituzioni sco-
lastiche nel processo di Alfabe-
tizzazione degli alunni stranieri
presenti nella scuole aderenti al
progetto. Responsabile del pro-
getto è la socia Maria Pia Lozzi,
che, sin dallo scorso anno scola-
stico, con il benestare del C.D. ha
coordinato il gruppo di lavoro co-
stituito sia dagli insegnanti titolari delle
classi coinvolte nel Progetto sia da inse-
gnanti in pensione che hanno messo a di-
sposizione la loro decennale e preziosa
esperienza educativa e didattica per con-
seguire gli obiettivi prefissati. Le insegnan-
ti sono: Viviana Petrucci , Liliana Casini e
Gemma Masella, disposte a svolgere atti-
vità didattiche a titolo di volontariato alla
luce dei valori e delle finalità del Rotary
nello spirito del ”Servire al di sopra di ogni
interesse personale”.

Il progetto in parola perviene alla sua
attuale riconferma ampliato ed arricchito
di nuove e molteplici esperienze quale
quella di introdurre una “Festa di comple-

I
l Rotary Club di Colleferro, alla luce di
queste considerazioni, e nel rispetto
dello spirito che anima la sua stessa

attività, , in collaborazione con il Comune
di Colleferro, ha organizzato l’iniziativa “
A scuola nessuno è straniero - A ta-
vola tutti insieme”.L’appuntamento si è
tenuto alla Scuola “ Flora Barchiesi” Gio-
vedì 10 Giugno.. Alla recita scolastica è
seguito un incontro conviviale tra bambi-
ni, Rotary, istituzioni locali, istituzioni sco-
lastiche e le famiglie degli alunni.

(Nota del Club)
Siamo a Colleferro, dove il locale Rota-

ry, presieduto da Elvio Albanese festeggia
i sette anni di alfabetizzazione, con incon-
tro presso la Scuola Primaria e dell’Infan-
zia del II circolo didattico di Colleferro e,da
due anni, nella scuola dell’Infanzia Pari-
taria Comunale” Flora Barchiesi”.

Correva l’anno rotariano 2003/04 quan-
do l’allora DGA. Arcese esortava i club del
distretto 2080 ad occuparsi di alfabetiz-
zazione, tema assai caro alla compianta
consorte del Presidente del RI in carica,
signora ADE MAJYGBE, la quale sostene-
va con estremo impegno e dedizione il pro-
cesso di alfabetizzazione per donne e bam-
bini. Fu così che la socia Maria Pia Lozzi
raccolse l’invito del governatore e con l’ap-
provazione del CD del Club elaborò un pro-
getto che intitolò “ Nel nome e nel ricor-
do di ADE”. Il progetto viene di anno in
anno recepito dal II circolo didattico di Col-

anno” allargata alle istituzioni, per inter-
venire in un percorso di approfondimen-
to dell’amicizia e della solidarietà. All’in-
segna di tale intento si è programmata la
festa di fine anno “ A scuola nessuno è
straniero…a tavola tutti assieme”concer-
tata tra scuola, istituzioni locali, genitori
dei bambini e Rotary, che prevede un mo-
mento conviviale la cui materia prima è
stata predisposta dalle famiglie nel rispet-
to delle proprie origini etniche. Il rappor-
to cibo-identità è sembrato il giusto bino-
mio per intervenire ed operare con un lin-
guaggio interculturale tra i bambini e le
loro famiglie,consapevoli che il cibo è un
elemento della natura, ma anche della cul-
tura. La festa di fine anno è stata la gran-
de tappa che ha segnato un giorno me-

morabile, un giorno nuovo che ha visto il
coinvolgimento delle istituzioni scolasti-
che, il Comune di Colleferro tutti i genito-
ri degli alunni iscritti, le insegnati, le vo-
lontarie e molta partecipazione di pubbli-
co. “A tavola tutti insieme” per valorizza-
re la diversità nel mantenimento e nel ri-
spetto dell’identità culturale, con il gradi-
mento ed il plauso incredulo dei bambini.
Questi risultati esaltanti ci impongono di
fare di questo evento una ricorrenza an-
nuale che ci piacerebbe definire il “Com-
pleanno del progetto di alfabetizza-
zione ADE “
(*) V. pubblicazione a pag. 130 del LIBRO
dei Progetti, ed. VdR, maggio 2008

R.C. Colleferro
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Corso gratuito per badanti
Lusinghieri risultati

R.C. Roma Appia Antica

P
er il terzo anno consecu-
tivo, grande soddisfazio-
ne ha portato il «Corso

gratuito per badanti», organiz-
zato dall´architetto Luciana Va-
gnoni, presidente per l´anno
2010-2011 del Rotary Club Ro-
ma Appia Antica.

Un corso questo che ha visto
l´iscrizione di 30 allievi ed il con-
seguimento dell´attestato da
parte di 28 (c’è stato il ritiro di
2 dei frequentanti). L’anno scor-
so i titoli conseguiti erano stati
18, mentre 26 in quella 2008.

Gli allievi sono stati di diver-
se nazionalità, tra cui 5 rume-
ni, 4 ucraini, 3 capoverdiani, 8
ecuadoregni, 3 colombiani, 1
brasiliano, 1 boliviano e 1 sal-
vadoregno.

Tra i partecipanti al corso -
che si è tenuto da aprile a giu-
gno 2010, nei pomeriggi di gio-
vedì e sabato, nella fascia ora-
ria che va dalle ore 17 alle ore
20, presso la sede di «Assonido» in Via
Flaminia n. 56, messa a disposizione dal-
la socia dell´Appia Antica, Antonella Tiz-
zani - allievi che già svolgono o hanno svol-
to il lavoro di assistenti domiciliari per an-
ziani ed i quali hanno trovato utili e inte-
ressanti le lezioni dei docenti, avendo par-
tecipato attivamente anche con specifiche
domande e interventi.

Ad occuparsi della formazione profes-
sionale degli immigrati - che si presenta-
no sul mercato del lavoro italiano per es-
sere assunti come assistenti domiciliari
degli anziani – sono stati soci del Club Ap-
pia Antica, coniugi di soci e/o amici che
seguono le attività rotariane di volonta-
riato, tutti esperti nelle singole materie di
insegnamento.

Il programma ha contemplato sia le-
zioni teoriche, svolte da medici specialisti
e da psicologi, sia lezioni pratiche di infer-
mieri, di esperti di nutrizione e di comu-

nicazione, i quali hanno anche illustrato
l´accesso ai servizi delle ASL. Tutte le col-
laborazioni sono state fornite a titolo gra-
tuito, con encomiabile spirito di amicizia
rotariana.

Oltre a coloro che si sono occupati del-
l’insegnamento nell’ambito delle 40 ore
previste dal programma (che comprende-
va anche una visita alla casa di riposo ed
alla residenza sanitaria assistita del San
Michele), numerosi sono stati i contributi
di diverso genere, posti in essere da altri
soci: la stampa e l’ideazione grafica dei
manifesti di Paolo Martella; la diffusione
online curata da Anna Tina Mirra su GI-
ROMA (www.giroma.it), nuovo quotidia-
no online dedicato alla città di Roma, dal
II municipio, nel cui territorio si è svolto
il corso ed il cui patrocinio è stato ottenu-
to grazie all’interessamento di Elvira Ca-
pocaccia, e, per le comunità dell’Europa
dell’Est, dalla segretaria del socio Marco-

ni; il volantinaggio dei giovani del Rota-
ract e di alcune mogli di soci.

Terminato il corso si è provveduto alla
consegna degli attestati, nel corso di una
breve cerimonia a cui hanno partecipato,
oltre al presidente Nicassio, al Past Presi-
dent Rossetti, al Vice Presidente incoming
Amedeo Gerardiano e a numerosi docen-
ti, anche l´Assessore ai Servizi Sociali del
II Municipio, Niccolò Di Raimondo, il qua-
le, in un caloroso discorso di apprezza-
mento per l´iniziativa e per il lavoro svol-
to di notevole interesse sociale, ha mani-
festato la propria disponibilità a rinnova-
re il patrocinio del Municipio nel caso in
cui il Rotary Club Appia Antica intenda or-
ganizzare anche un´edizione numero quat-
tro. Sottolineando, infine, l’ipotesi di po-
ter studiare altre forme di collaborazione
di interesse sociale e filantropico tra il
Rotary Club Roma Appia Antica ed il II Mu-
nicipio del Comune di Roma.
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IImmmmaaggiinnii  cchhee  ddiivveennggoonnoo  uunn  pprrooggeettttoo,,  uunn  ppiiccccoolloo  pprrooggeettttoo  eeddiittoorriiaallee  ddii  qquueessttaa  rriivviissttaa  ee  ddeell  ppeerrcchhéé..  DDii  cchhee
ssii  ttrraattttaa??

VVOOCCEE  ddeell  RRoottaarryy  èè  aanncchhee  ««iimmmmaaggiinnee»»..  DDeell  RRoottaarryy,,  ddeeii  rroottaarriiaannii,,  ddeellllaa  lloorroo  sseennssiibbiilliittàà,,  ffaannttaassiiaa,,  pprrooffeessssiioo--
nnaalliittàà..  LL’’iimmmmaaggiinnee,,  ssii  ssaa,,  aallllee  vvoollttee  vvaallee  qquuaannttoo  oo  ppiiùù  ddeellllaa  ppaarroollaa,,  ddeeggllii  ssccrriittttii,,  ddeeii  rriicchhiiaammii,,  ddeeii  ccoommaannddii,,  ddee--
ggllii  iinnvviittii..  LL’’iimmmmaaggiinnee  eevvooccaa,,  nneell  ssiilleennzziioo  ddeellll’’iinnttiimmoo,,  uunn  qquuaallccoossaa  ddii  ssoottttiillmmeennttee  ddiiffffeerreennttee  ppeerr  cciiaassccuunnoo,,  cchhee
ssttiimmoollaa  ccuurriioossiittàà,,  sseennttiimmeennttii,,  eemmoozziioonnee,,  ssooddddiissffaazziioonnee,,  ccoonnffeerrmmaa  ddii  pprroopprriiee  iinnttuuiizziioonnii..  LL’’iimmmmaaggiinnee  ppuuòò  eess--
sseerree  eesspprreessssiioonnee  ddeell  bbeelllloo,,  mmeegglliioo  ddeell  bbeelllloo  ssee  èè  ggiiuussttoo,,  mmeegglliioo  aannccoorraa  ssee  bbeelllloo,,  ggiiuussttoo,,  uuttiillee..

VVOOCCEE  ddeell  RRoottaarryy  iinnvviittaa  ii  rroottaarriiaannii  ddeell  pprroopprriioo  DDiissttrreettttoo  22008800,,  ddaa  ssoollii  oo  ccoommee  CClluubb,,  aa  ppaarrtteecciippaarree  aall
pprrooggeettttoo//rruubbrriiccaa..

LLaa  ffoottoo  ddeell  mmeessee  ssaarràà  uunn’’iimmmmaaggiinnee  cchhee  rriieessccee  aa  ffaarr  ppeennssaarree
aadd  uunn  lleeggaammee  ffrraa  iill  RRoottaarryy  ee  llaa  ffoottoo  sstteessssaa..

VVddRR  sscceegglliieerràà  ee  ppuubbbblliicchheerràà  ooggnnii  mmeessee  llaa  ffoottoo  rriitteennuuttaa  llaa  ppiiùù  bbeellllaa..  AA  ttuuttttaa  ppaaggiinnaa..  SSaarràà  llaa  ffoottoo  ddeell  mmeessee..

II  tteerrmmiinnii  ppeerr  ppaarrtteecciippaarree  (ovvero i dati e l’informazione che devono accompagnare la/le immagini inviate):

– CCHHII. Nome e cognome e firma di chi ha fatto la foto.

– CCHHEE  CCOOSSAA. Un’immagine che testimoni un legame fra il Rotary e la foto. Non è detto che debba riguar-
dare un progetto.

– QQUUAANNDDOO. La data di esecuzione della foto, che deve essere eseguita nell’anno rotariano 2010-2011.

– DDOOVVEE. Località ove è stata eseguita la foto.

– PPEERRCCHHEE’. Motivazione sintetica (una o due frasi) che sottolinei il significato e il come la circostanza si è
svolta.

CCaarraatttteerriissttiicchhee  ee  ttrraassmmiissssiioonnee
File in formato JPEG (consigliato 300 pixel) da trasmettere via e-mail a
• claudiomarcello.rossi@tin.it
Oppure a:
• rotaryclubroma@tiscalinet.it Att.ne S.ra Antonella Lettieri
• borgiasrl@tiscali.it Att.ne Sr. Sellitri/Renato.

VdR si riserva ad insindacabile giudizio di scegliere e pubblicare la foto del mese. In una Rubrica a parte
verranno, sempre a giudizio di VdR, pubblicate in formato ridotto altre foto ricevute e loro autori.

Il premio per l’autore della foto è la pubblicazione della foto e del suo autore.
La partecipazione dei Soci a questa iniziativa e l’invio delle foto vale da subito, con pubblicazione già a

partire dalla prossima edizione della Rivista (numero di Agosto-Settembre).
Nell’ultimo numero di VdR (Giugno 2011) di quest’anno rotariano sarà pubblicata, scelta fra le vincitrici

di ogni mese, la foto vincitrice dell’anno 2010-2011. E il Governatore la premierà.
CMR

VdR Progetto Immagine

“Bella, vera, emozionante” 
La “nostra” foto rotariana del mese

La foto: tramonto a Marmeleiro, Paranà, luogo del Progetto Nosso Brasil/Morro Um
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I soci ricordano il fondatore Dr. Giuseppe Rengo

Il Club compie 35 anni
I

l viaggio a Cracovia di un folto grup-
po di soci del Club assieme a vari del
RC Tirreno, oltre alla visita ai tanti ele-

menti monumentali della bella città, ha
portato a visitare i campi di concentra-
mento di Auschwitz e Birkenau ed il loro
bagaglio di orrore e di riflessione sulla fol-
lia generata dal razzismo e la violenza ;
quindi il Club Rotary più antico di Craco-
via (presidente Zbigniew Hajduk e Segre-
tario Wojciech Strojny) ed a presentare il
Progetto “Bambini nell’ombra”, del Club
Roma Cassia, a S.E. il Cardinale Stanis∏aw
Dziwisz che ha ricevuto il Gruppo di rota-
riani in udienza privata.

A conclusione del viaggio, la visita alla
miniera di sale di Wieliczka e il pranzo nel-
la città natale di Papa Giovanni Paolo II ,
con assaggio del dolce da Lui preferito.

Sergio La Via

liano, Trevi nel Lazio, Filettino, Torre Ca-
jetani, Guarcino e Sgurgola. Il Dott. Ren-
go si mise prontamente all’opera nella ri-
cerca dei soci ma trovò in Fiuggi scarso ri-
scontro. Rappresentò al Governatore le
difficoltà, chiedendo di poter esten-
dere il territorio a Colleferro in pro-
vincia di Roma. Qui in pochi giorni
raccolse ben dieci adesioni: Butti-
nelli, Cappa, Delle Chiavi, Gaudio-
so, Ginolfi, Molle, Pericone, Sarno,
Tzolakis. Dagli altri Comuni: Bonol-
lo e Quattrocchi ad Anagni, Coccia

a Paliano, Bellucci ad Acuto,
De Cesaris ad Alatri, Carfa-
nia, Spaziani e D’Auria a Fro-
sinone. Aggiungendo i soci di
Fiuggi tra i quali Paolo Pilardi, Er-
manno Grazioli, Santino Onorati,
Gaetano Visocchi, Antonio Sperati
ed il suo nominativo, fu largamen-
te superata la quota dei 30 soci fon-
datori.

Spedite le schede definitive a Zu-
rigo, informò il Governatore. Que-
sti fece pressioni e dal Cenaem te-
lefonarono che era autorizzato ad
inaugurare il nuovo club. Prima del

30 giugno arrivò l’informazione che dal
R.I. di Evanston era partita la Charta Co-
stituzionale datata 7 giugno 1974 la qua-
le elencava il Club di Fiuggi come il 15.934°
Club Rotariano. A Giorgio Ginolfi, che tie-
ne con fermezza e capacità il timone del
Club, sotto la guida imparziale e premu-
rosa del Presidente Romeo Sardellitti, ha
fatto seguito chi scrive: «Il Fondatore dr.
Giuseppe Rengo, nell’inaugurare il Club di

N
ella ricorrenza del 35° anno dalla
fondazione del Club di Fiuggi, il Pre-
sidente Romeo Sardellitti con la

sensibilità che lo distingue, e perché la
memoria non vada cancellata ha organiz-
zato, coadiuvato dai soci del Club una toc-
cante cerimonia a ricordo del socio fonda-
tore dr. Giuseppe Rengo.

All’incontro hanno partecipato i figliuo-
li del fondatore Proff.ri Franco, Mario, Car-
lo e Sandro, ai quali è stata consegnata
un’artistica medaglia-ricordo coniata dal
noto scultore-medaglista Luciano Zanelli,
socio del Club.

Il socio fondatore, Giorgio ing. Ginolfi,
che ha vissuto fin dai primi giorni, accan-
to al Fondatore dr. Giuseppe Rengo i non
facili problemi connessi alla nascita del
Club, ne ha raccontato, in modo brillante
e preciso (com’è sua consuetudine) la “sto-
ria”. Nel 1972 il past-Governor Roberto
Avv. Casagrande, riferì al governatore Prof.
Raffaele Basso Orsini, le lamentele fatte
a Fiuggi dai soci Rotariani italiani e stra-
nieri, che dovevano interrompere la fre-
quenza settimanale alle conviviali per la
mancanza di un club locale.

Ciò mentre erano operativi club a Mon-
tecatini (1951), Salso Maggiore (1960) e

Chianciano (1961). Il Governatore senza
indugio, incaricò il suo rappresentante il
socio del club di Frosinone Dott. Giusep-
pe Rengo per la realizzazione del proget-
to. Da Zurigo e dal R.l. di Evanston arri-
varono le direttive dettagliate da seguire.

A sua volta il club di Frosinone delibe-
rò (6 Aprile 1974) di cedere, per la ope-
ratività del club, il territorio dei Comuni di
Fiuggi, Anagni, Acuto, Piglio, Serrone, Pa-

Fiuggi, piantò un piccolo albero, lo affidò
alla cura dei nuovi soci, ed in particolare
a quella di Giorgio Ginolfi (per il caratte-
re gioviale del nobile napoletano e già ar-
tista e storico coltissimo della melodia clas-
sica partenopea), che tanto lo aveva aiu-
tato nell’aggregare al Club giovani profes-
sionisti che portarono nuova energia alla
nascente associazione.

Ora il piccolo alberello, è diventato un
albero maestoso, all’ombra del quale ab-
biamo accolto tanti amici, e dove è bello
dimorare e lavorare nell’organizzazione di
progetti al servizio, sempre, degli altri, fa-
cendo si che la ruota giri sempre verso
l’esterno».

La dott.ssa Luciana Maggi, ha ricorda-
to, che subito dopo la decisione assunta
nel Congresso di Singapore, fu presenta-
ta al Club dal fondatore Rengo, e nomina-
ta all’unanimità alla Presidenza del Club

«questo – ha aggiunto Luciana Maggi – la
dice lunga sulla lungimiranza del nostro
Fondatore».

Il Past Governor, Antonio Arcese visi-
bilmente soddisfatto chiudeva la serata
augurando a tutti un “buon lavoro all’in-
segna dell’amicizia e della tolleranza”.

Infatti, Paul Harris nel fondare la pre-
stigiosa Associazione Rotariana nel lonta-
no 1905 asseriva che, l’amicizia è la roc-
cia sulla quale è stato costituito il Rotary
e la comprensione è l’elemento che lo tie-
ne unito.

Amicizia e comprensione tengono uni-
ti un milione e mezzo di rotariani nel mon-
do impegnati a promuovere amichevoli re-
lazioni tra i popoli.

Eisenhower, non a caso aveva definito
il Rotary: «il più grande esercito di pace
del mondo».

Brunello Magini

R.C. Fiuggi Cracovia
Appunti di viaggio

R.C. Roma Cassia
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Premio giornalistico
“Grazio Ammaturo”

ti, fatti ed accadimenti che si sono verifi-
cati nella zona di Guidonia e nelle zone li-
mitrofe, consentendo ai cittadini di poter-
si formare un’opinione corretta e scevra
da condizionamenti di tipo propagandisti-

L
’iniziativa, come si legge nel testo
dei primi articoli del regolamento del
Premio, ha lo scopo di contribuire a

ricordare negli anni la figura di Grazio Am-
maturo, giornalista e uomo di cultura, che
tanto ha fatto nella sua breve vita per man-
tenere ed elevare il valore e l’importanza
di Guidonia Montecelio e della sua Gente
oltre che il Territorio.

L’iniziativa dedicata vuole essere uno
stimolo per gli operatori della comunica-
zione a voler percorrere la strada indica-
ta da Grazio Ammaturo: quella di un gior-
nalismo attento e puntuale, umile e co-
raggioso, capace di interpretare con intel-
ligenza ed approfondimento i temi legati
al territorio di Guidonia Montecelio

Il premio viene assegnato con caden-
za annuale dal Rotary Club di “Guidonia-
Montecelio” a quei giornalisti che si sono
particolarmente distinti nella loro attività
professionale per aver contribuito, con i
loro articoli e saggi, a diffondere una cor-
retta informazione relativamente ad even-

co, ma aderente alla realtà poiché effet-
tivamente e fedelmente descritta.

Il premio consiste in una somma di de-
naro sovvenzionata annualmente da una
elargizione economica che la Famiglia Am-
maturo mette a tale scopo a disposizione
del Rotary Club di “Guidonia Montecelio”,
di cui Grazio Ammaturo è stato socio fon-
datore e presidente dell’anno rotariano
1983-1984 e di un trofeo con l’emblema
del Rotary. La elargizione ed il trofeo avran-
no cadenza annuale a far data dall’anno
rotariano 2008-2009.

I tempi per la presentazione degli ar-
ticoli pubblicati o in corso hanno avuto
quest’anno la scadenza del 10 giugno. Il
bando è reperibile presso il sito del Rota-
ry di Guidonia www.rotaryguidonia.com.
Il Regolamento prevede che le copie de-
gli articoli vadano indirizzate insieme ad
curriculum dei partecipanti alla Sede del
Club presso il Grand Hotel Duca d’Este-
via Tiburtina 330- 00011 Tivoli Terme op-
pure mezzo e-mail ad ammaemi@libero.it 

R.C. Guidonia Montecelio
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“Sistemi di Emergenza” 
Materia d’ insegnamento universitario

R.C. Rieti

re sanitario e direttore generale reggen-
te – già direttore ARES ha portato il salu-
to dell’Asl reatina. Sono intervenuti l’As-
sessore Regionale alla Cultura ed Istru-
zione della Regione Lazio - On. Antonio
Cicchetti, l’Avv. Francesco Maria Palomba
- Presidente del Comitato Provinciale del-
la Croce Rossa, il Direttore del Polo Uni-
versitario di Rieti - Dott. Daniele Mitolo.

Il Presidente
del Rotary Club
di Rieti – Marchio-
ni - ha trasmes-
so ai partecipan-
ti il saluto dei pre-
sidi dei rispettivi
corsi di laurea.

Annunciata dal
Presidente del Po-
lo Dr. Maurizio
Chiarinelli, dal Di-
rettore Mitolo e
dal Dott. Alfonso
Tesoriere la sot-
toscrizione del
Protocollo d’In-
tesa per i Siste-

mi di Emergenza che, a partire dal pros-
simo anno accademico, diventerà mate-
ria d’insegnamento universitario con pos-
sibilità, per gli studenti reatini, di conse-
guire la qualifica di Operatore BLSD - Sup-
porto delle funzioni vitali e defibrillazione
precoce - nell’ambito del Corso di Laurea.

Dopo il saluto del Direttore ARES 118
di Rieti - Dr. Tesoriere - si sono sussegui-
te le relazioni specialistiche dei dottori
Francesco Giuseppe Matteocci, Bruno Co-
lio ed Alfredo Galanti che hanno tenuto
anche le dimostrazioni interattive sulle iso-
le di lavoro BLSD, (Basic Life Support &
Defibrillation), ALS (Advanced Life Sup-

V
enerdì 4 giugno presso la Chiesa –
Auditorium di S. Domenico, si è te-
nuta la giornata dell’Emergenza con

il corso di formazione interattivo “Emer-
genza Sanitaria e sistemi di soccorso avan-
zato per la formazione degli operatori in
Area Critica”, organizzati dal Rotary Club
di Rieti in collaborazione con la Fondazio-
ne Varrone, l’ARES 118 di Rieti ed il Co-

mune di Rieti – Assessorato Università e
politiche scolastiche – Prof.ssa Lidia No-
bili e con il patrocinio del Polo Universita-
rio di Rieti – Sabina Universitas.

Il Corso, riservato agli universitari di
Scienze Infermieristiche e Fisioterapia de-
gli Atenei Reatini – è stato tenuto dagli
specialisti dell’Ares 118 Centrale Operati-
va di Rieti ed ha visto la partecipazione di
circa 180 giovani studenti reatini ed uno
staff ARES di 15 unità tra medici ed infer-
mieri professionali, con mezzi di soccorso
e isole dimostrative attrezzate di manichi-
ni didattici avanzati e defibrillatori.

Il Dott. Carlo Maria Mancini – diretto-

port) e Trauma, brillantemente coadiuva-
ti dallo staff di infermieri dell’ARES 118 –
della Centrale Operativa di Rieti. Effettua-
ta anche la simulazione di arresto cardia-
co con intervento di soccorso.

I giovani studenti hanno potuto speri-
mentare le tecniche di soccorso avanza-
to, la defibrillazione, il supporto con i far-
maci di emergenza, le tecniche ALS e di
intubazione del paziente, il bloccaggio ed
il trasporto dei traumatizzati.

Riconocimenti del Rotary Club di Rieti
ed attestati per Mons. Luigi Bardotti, pre-
sidente del Comitato S. Domenico Onlus
per la sua attivia educativa e formativa
nei confronti dei giovani e per l’Avv. Inno-
cenzo de Sanctis - Presidente della Fon-
dazione Varrone ed per il Dr. Maurizio Chia-
rinelli - Vice Presidente Vicario del Polo
Universitario di Rieti - Sabina Universitas,
per l’impegno profuso nello sviluppo del-
l’Università reatina.

Ringraziamento ai relatori ed ai respon-
sabili dei corsi di laurea di scienze infer-
mieristiche e fisioterapia Dr. Amelia Pe-
dacchia, Dr. Gisella Figlioli (Polo Universi-
tario) e Dr. M. Afra Marcolongo (sc. Infer-
mieristiche Università Cattolica – Istituto
Figlie di S. Camillo – Vannini) ed al coor-
dinatore del Comitato S. Domenico - Dr.
Enzo Tarani.

N
ella sala Convegni
del Park Hotel Villa
Potenziani si è te-

nuta la cerimonia di con-
segna dei Premi Onore al
merito anno 2010 – premi
del Lavoro del Rotary Club
di Rieti e del Premio “Il Sa-
bino d’Oro” giunto que-
st’anno alla 26° Edizione.
Presenti il Prefetto di Rie-
ti S.E. Chiara Marolla, il
Consigliere Regionale On.
Lidia Nobili, l’On. Annamaria Massimi, il
Consigliere Nazionale CRA Enrico Marti-
noli, l’Assessore alla Cultura del Comune
di Rieti Gianfranco Formichetti, l’Assesso-
re all’Ambiente della Provincia di Rieti Mi-
chele Beccarini, il V. presidente vicario del
Polo Universitario di Rieti Sabina Univer-
sitas Dr. Maurizio Chiarinelli, Il biologo
Dott. Vincenzo Mattei, il Gen. Antonio Da-
niele rappresentante del Distretto Rotary
Lazio-Sardegna ed i Presidenti dei Clubs
Giovanili Luca Pitoni e Giorgia Perelli. Fe-
lice Marchioni – Presidente del Rotary Club
- ha trasmesso ai partecipanti il saluto del
Sindaco Emili, del Presidente della Provin-
cia Melilli, degli onorevoli Cicchetti e Ro-
sitani e del Sen. Cicolani e del Presidente
della Fondazione Varrone Innocenzo de
Sanctis.

I Premi “Onori al Merito 2010” – premi
del lavoro - sono stati assegnati alla mae-
stra elementare ed interprete del teatro
vernacolare reatino Anita Pitoni Stella ed
“alla memoria” al’indimenticato ristorato-
re reatino Valentino Aureli detto “Valenti-
no” di Vazia, premiati dall’On. Lidia Nobi-
li e dall’Avv. Luigi Colarieti – decano del
Rotary Club.

Il Premio “Il Sabino d’Oro”
26° Edizione anno 2010 è
stato conferito all’ex Regia
Stazione Sperimentale di
Granicoltura - Istituto Stram-
pelli di Rieti – oggi Unità di
Ricerca CRA - Consiglio del-
le Ricerche e Sperimenta-
zione in Agricoltura per aver
conservato il patrimonio va-
rietale dei “grani Strampel-
li” con le teche e le ampolle
originali del grande geneti-

sta Nazareno Strampelli ………. ed aver pro-
mosso l’intesa tra lo CRA, Regione Lazio
ed Università della Tuscia per la riorga-
nizzazione della rete scientifica in agricol-
tura con allargamento all’ambito dello stu-
dio della pedologia – scienza dei suoli -
della forestazione, dei
pascoli appenninici, dei
prodotti agroalimentari,
delle piante aromatiche
e finanche in ambito zoo-
tecnico – e riferimento
agli aspetti di studio del
rapporto tra le caratte-
ristiche peculiari dei ter-
reni e la salubrità e le
qualità nutrizionali dei
prodotti tipici ….. e per
aver sostenuto la nasci-
ta del Centro Regionale
Europeo d’Informazione
Ambientale - CREIA - con
apertura della sede di Rieti e competen-
ze in materia di educazione ambientale in
agricoltura e di monitoraggio delle condi-
zioni dell’ambiente e dello stato delle col-
ture in atto.”

Il premio “Il Sabino d’Oro” – placca in

oro raffigurante il guerriero sabino ed ope-
ra dell’artista Adeodato Ciotti – incisione
di Alessandro Melchiorri - venne ideato dal
rotariano Mario Vinicio Biondi ed istituito
nel 1975 ; il Premio viene conferito an-
nualmente da una Commissione del Ro-
tary Club di Rieti, alla persona fisica o giu-
ridica che abbia saputo onorare la Sabina
oppure abbia operato ed operi per la sua
rivalutazione ambientale o monumentale.
Rappresenta oggi uno dei premi storici e
di maggiore significato assegnati nella Pro-
vincia di Rieti.

Il Direttore dell’Istituto Strampelli Mar-
cello Raglione, nel ritirare il Premio, ha
espresso parole di gratitudine e precisa
manifestazione d’intenti a proseguire nel-
l’attività di ricerca e nei programmi intra-
presi. Giunto a Raglione anche il saluto del

Direttore dell’Archivio di Stato Roberto Lo-
renzetti – autorevole studioso dell’opera
di Nazareno Strampelli.

Il Premio è stato seguito dal Convegno
di approfondimento tecnico-scientifico
“L’Eredità di Nazareno Strampelli - valo-

rizzazione e profili di ricerca” che ha vi-
sto le relazioni del Direttore Raglione,
del Gen. Silvano Landi, dei Drr. Franchi
e Falcocchio e della dott.ssa Ilaria Lan-
di. Nel corso della relazioni è stato pre-
sentato dal Dott. Bernardino Franchi il
progetto di ricerca “Rieti-Celiachia” dei
D.rri Boschetto e Mattei, che vede im-
portanti collaborazioni istituzionali e trae
le mosse dalla proposta di catalogazio-
ne dello straordinario patrimonio varie-
tale del grani Strampelli custoditi pres-
so il centro di ricerca di Rieti.

Premi
Onore al Merito e Sabino d’Oro

R.C. Rieti
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“Una goccia nel mare” 
alla Comunità di Sant’Egidio

Festeggiato a Palazzo Colonna
il cinquantenario di Roma Est

economicamente importante (considera-
te le contenute risorse a disposizione del
club).

La “goccia” (dedicata alla memoria di
Mario Lucherini), frutto anche di una sot-
toscrizione volontaria di soci e amici, che
si incontrano per l’occasione a casa Panel-
la, ha confermato, in undici anni, la vici-
nanza dei rotariani a persone e organiz-
zazioni che volontariamente, spesso igno-
rati o peggio nell’indifferenza collettiva,
operano per quanti, costretti ai margini
della società a causa di problemi econo-
mici, sociali o di salute, hanno bisogno di
aiuto. Questo impegno verso il prossimo
- ha ricordato l’ing. Panella - porta il no-
me di tanti. Alcuni dei premiati, presenti
nei luoghi dove disagio, patimento, dolo-
re sono più forti, sono ancora oggi un
esempio per la gente del mondo: don Ma-
rio Picchi, don Mario Molisano (che nel
quartiere Brancaccio di Palermo porta avan-
ti l’opera eroica di don Puglisi), Alberto
Cairo (un italiano a Kabul che da anni si
dedica alle vittime delle mine antiuomo)
e Renato Beradinelli (che tutela i bambi-
ni disabili).

La nostra cerimonia (in assenza Presi-

“Q
uello che noi facciamo è solo
una goccia nell’oceano, ma a
me piace pensare che se non

lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia
in meno» è una frase di Madre Teresa di
Calcutta. Un pensiero conciso e di grande
efficacia che può far comprendere la mo-
tivazione che ha mosso Roberto Panella e
il Rotary Club Roma Est a promuovere il
premio “Una goccia nel mare”. È la testi-
monianza che, ogni anno, i rotariani riser-
vano a coloro che con spirito di servizio
sono impegnati a portare avanti un pro-
getto di solidarietà.

“Una goccia nel mare”, quest’anno, è
stata attribuita a Andrea Riccardi e alla
Comunità di Sant’Egidio con lo scopo di
contribuire, nell’ambito del progetto di ri-
qualificazione dell’Ospedale San Gallica-
no di Trastevere, alla realizzazione di un
call-center per l’assistenza agli anziani. I
soci del Roma Est hanno creduto da subi-
to in questa iniziativa (proposta dal con-
socio Valerio Moretti) da farne oggetto di
uno dei service della presidenza Cardone
ed elargendo in occasione della presenta-
zione al Museo d’Arte Moderna di Valle Giu-
lia, un contributo concreto, significativo e

dente della Comunità, Andrea Riccardi,
trattenuto da impegni ) è stata valorizza-
ta dalle parole, sincere e di grande spes-
sore morale, di Roberto Panella (affettuo-
samente festeggiato per il suo 86° com-
pleanno) e del poeta Corrado Calabrò, che
hanno consegnato “Una goccia nel mare”
a Gianni La Bella in rappresentanza della
Comunità di Sant’Egidio (presente anche
il tesoriere Stefano Carmenati).

La motivazione per questo riconosci-
mento è nei quarantadue anni di “missio-
ne” della Comunità. Nata a Roma, all’in-
domani del Concilio Vaticano II, per ini-
ziativa di Andrea Riccardi e di un gruppo
di liceali, ha incominciato a operare tra le
baracche della periferia romana. Da allo-
ra la Comunità di Sant’Egidio è cresciuta
molto diventando un movimento di laici,
diffuso in settanta paesi di quattro conti-
nenti, a cui aderiscono cinquantamila per-
sone. La Comunità, oltre sfamare mate-
rialmente e spiritualmente i poveri, ope-
ra da anni con successo per il dialogo fra
i rappresentanti delle varie religioni e per
la riconciliazione di popoli coinvolti nei con-
flitti.

Giuseppe Marchetti Tricamo

Alibrandi. Ma la serata ha avuto il suo mo-
mento più toccante e significativo nell’ap-
plauso caldo, prolungato e affettuoso, una
autentica standing ovation, tributato ad
Aldo Ferretti, protagonista di 50 anni di

appassionata milizia rotaria-
na sempre vissuta all’insegna
dell’amicizia, della saggezza
e del rigore morale.

L’orgoglio di appartenere e
di avere avuto l’onore e l’one-
re di guidare il Club in questo
anno eccezionale è stato espres-
so dalla Presidente Patrizia
Cardone con un intervento so-
brio ma denso di richiami ai
valori rotariani, alla storia e

all’impegno costante di Roma Est e di ri-
ferimenti ai programmi sociali e umanita-
ri sviluppati e portati a compimento sia

N
ella sede prestigiosa (quasi rega-
le) di Palazzo Colonna a Piazza SS.
Apostoli il Rotary Club Roma Est

ha festeggiato solennemente il suo 50mo

anno di vita e di attività. A conclusione di
un anno interamente dedicato a questa si-
gnificativa celebrazione, la scelta di pa-
lazzo Colonna – nel cuore della Roma del
potere e della storia, alle pendici del Qui-
rinale e dinanzi al Campidoglio, ai Fori ro-
mani e al Vittoriano – ha rivestito un chia-
ro valore simbolico, sottolineando il forte
collegamento tra il Club e la Capitale nel-
le sue espressioni più alte: Istituzioni, cul-
tura, arte, vivacità intellettuale e sociali-
tà.

Del resto, sotto la Presidenza di Patri-
zia Cardone e con la costante guida ed
ispirazione di Aldo Ferretti, Presidente del
Comitato organizzatore del Cinquantena-
rio, ma sopratutto fondatore e anima di
Roma Est durante cinque decenni, l’inte-

ro anno rotariano ha voluto essere – in lu-
ce e in controluce – lo specchio e il rifles-
so dei sentimenti profondi e delle motiva-
zioni sostanziali che hanno caratterizzato
la sua vita associativa. Un percorso den-
so di eventi culminato, il 24 maggio, nel-
la manifestazione a Castel Sant’Angelo con
la partecipazione dei Club “cinquantenni”
un tempo riuniti dalla comune apparte-
nenza ad un unico Distretto.

La manifestazione di Palazzo Colonna
ha avuto il sapore di una carrellata nostal-
gica ed orgogliosa attraverso le vicende,
i successi e gli uomini che hanno fatto la
storia del Roma Est dal 1959 al 2010. Li
hanno rievocati con un ricordo commos-
so e appassionato (e anche con qualche
venatura polemica) 5 Past Presidenti: Gil-
berto Balduini, Luigi Pazienza. Sergio Pi-
scitello, Alfredo Madia e Antonio Puglisi

nel passato sia durante il suo mandato
presidenziale. E, a conclusione – dopo ave-
re assegnato il Paul Harris Fellow a Ga-
spare de Fiore (autore della medaglia e
del gagliardetto celebrativo), a Marco Ra-
vaglioli che ha curato il libro del cinquan-
tenario ed a Gabriella Bocale, insostitui-
bile custode dei ricordi e della storia del
Club – a tutti i Soci sono stati consegna-
ti la Tessera d’argento dei 50mo anniver-
sario, la medaglia speciale a ricordo del-
la ricorrenza e un gagliardetto del Club
con la intestazione cinquantenaria. Un ri-
cordo per non dimenticare, un simbolo del-
l’orgoglio di essere partecipe di una co-
munità che – come a detto nel suo salu-
to il Governatore Luciano Di Martino – ha
rappresentato e rappresenta un esempio
dei valori e della vitalità rotariana.

Sergio Piscitello

R.C. Roma Est R.C. Roma Est
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Premio Ogliastrino dell’anno
Dall’Ematologia all’Immunogenetica…e oltre

del genoma umano, le cui ricerche e le cui
scoperte hanno portato notevoli benefici
a una regione come l’Ogliastra, famosa
certo per la longevità dei suoi abitanti, ma
caratterizzata anche da alta incidenza di
Talassemia, Favismo, e malattie multifat-
toriali. 

Cordiale e coinvolgente la replica del
prof. Contu alle parole del Presidente Mar-
cello Loi che gli consegnava un’artistica
targa ricordo.Dopo aver ringraziato e ri-
vendicato con orgoglio la sua lontana ori-
gine ogliastrina, con un’eloquio chiaro e
coinvolgente, malgrado la particolarità del-
la materia, egli ha illustrato ad un udito-
rio molto interessato ed attento l’evolu-
zione dei suoi studi fino agli attuali tra-
pianti di midollo osseo e alla mappatura
del genoma in Ogliastra, terra antica, per
secoli chiusa a commistioni esterne.

Un interessante e interessato intreccio
di conversazioni medico sanitarie ha ac-
compagnato a lungo le raffinate pietanze
dell’ Arbatasar Hotel, sede del locale Ro-
tary. Applauditi intermezzi musicali han-
no aperto e chiuso la gradevolissima se-
rata. 

Elena, 13 anni, e Elisa, 10 anni, figlie
della Presidente Incoming Marisa Mulas,
hanno eseguito al pianoforte il Notturno
di Chopin e un Boogie a quattro mani

In chiusura il prof . Licinio Contu ha
annunciato la prossima apertura a Caglia-

S
abato 12 giugno, nel-
la sala conferenze del-
l’Hotel Arbatasar di

Tortolì è stato conferito il
premio L’ Ogliastrino dell’an-
no al prof. Licinio Contu, il-
lustre Ematologo, già do-
cente di Biologia Molecola-
re e Genetica Medica pres-
so l’Università di Cagliari e
già professore associato, ne-
gli anni ottanta, di Emato-
logia presso la VII Univer-
sità di Parigi.

Il prof. Licinio Contu, che
a Parigi è stato a lungo ri-
cercatore presso il Labora-
torio di Immunogenetica del
prof. Dausset, premio No-
bel per la Medicina nel 1980,
è attualmente presidente re-
gionale dell’ ADMO, essendo stato il pre-
cursore in Sardegna dei trapianti di mi-
dollo osseo.

Il premio, istituito dal Rotary Ogliastra
nell’ambito della programmazione annua-
le di iniziative a favore del territorio e de-
dicato al ricordo del Past President Carlo
Torchiani, scomparso prematuramente nel
2007, viene attribuito a una personalità
che nel corso dell’anno o degli anni pre-
cedenti abbia dato lustro o portato bene-
ficio all’Ogliastra con la sua attività, le sue
opere, i suoi studi e le sue ricerche, come
nel caso specifico.

Per il 2010 la giuria, composta solo in
parte da rotariani e in maggioranza da
esterni in rappresentanza del mondo del-
la Cultura, dell’Informazione e delle Isti-
tuzioni, dopo aver individuato dapprima
un’ampia rosa di possibili, meritevoli can-
didati ha poi ristretto il proprio esame ad
alcuni tra i più significativi rappresentan-
ti sia nel campo dell’arte, sia in quello del-
la ricerca medica, sia ancora in quello,
molto interessante, dello studio delle ca-
ratteristiche storico-linguistiche delle di-
verse Parlate dei paesi ogliastrini.

La scelta della giuria ha voluto premia-
re un illustre ricercatore di fama interna-
zionale, con all’attivo circa 500 lavori scien-
tifici pubblicati anche su riviste estere e
relativi oltre che all’ Ematologia e all’Im-
munogenetica anche stessa mappatura

ri, presso l’Ospedale Binaghi, della prima
Banca di cellule staminali in Sardegna,
sottolineando che per il suo funzionamen-
to iniziale occorrono non meno di 500 do-
nazioni.

Ha quindi sollecitato l’impegno dei me-
dici rotariani e non per una corretta infor-
mazione volta alla donazione gratuita del
sangue del cordone ombelicale.

È stata poi sottolineata l’elevata utili-
tà, – non solo per la Sardegna ma per tut-
ta l’area mediterranea e oltre: (si è ricor-
dato che da poco un contenitore con un
raro gruppo di staminali sarde è partito
per il Canada) – di una banca di cellule
staminali, che con la loro prerogativa di
favorire la rigenerazione tessutale, con-
sentono di combattere circa 80 malattie.

Il Presidente Marcello Loi e lo stesso
assistente del Governatore, Patrizio San-
na, presente alla cerimonia, hanno subi-
to dichiarato la disponibilità del Rotary ad
attivarsi per promuovere tra i vari club una
catena d’informazione e di sensibilizzazio-
ne alla donazione del sangue del cordone
ombelicale.

Si è certi che l’alta valenza socio uma-
nitaria dell’iniziativa vedrà impegnati in
prima persona, nei vari club sardi, medi-
ci e paramedici, in particolare ginecologi,
ostetrici e infermieri in questa campagna
di servizio rotariano.

Enea Franco Gandini

R.C. OgliastraR.C. Sassari Pozzo nel Benin
Contributo alla costruzione di un pozzo a largo diametro Progetto Manitese

C
L’Atakorà, a Nord-Ovest del Benin,
confina con il Togo e il Burkina Fa-
so, è la provincia con minori preci-

pitazioni rispetto al resto del Paese ed in
cui le potenzialità agricole sono più ristret-
te. L’alto tasso di mortalità e di diffusione
delle principali malattie (diarrea, gastro-
enteriti) che si registra nella zona setten-
trionale è determinato in gran parte dal-
la difficoltà di accesso all’acqua potabile.
La prima condizione dunque per poter ini-
ziare un percorso di sviluppo economico
e sociale nella regione è senz’altro quella
di garantire l’accesso alle risorse idriche
necessarie alla sopravvivenza.

La comunità del villaggio di Tandaafa
(Comune di Toucoutouna) ha espresso
grandissima soddisfazione quando gli è
stato comunicato dal rappresentante lo-
cale di Mani Tese, Achille Yotto Tepa, che
la loro richiesta di sostegno per la realiz-

zazione del pozzo a grande diametro era
stata accolta da Mani Tese che a sua vol-
ta aveva individuato il Rotary Club di Sas-
sari quale donatore per la realizzazione
dell’opera. L’intera popolazione del villag-
gio è ora beneficiaria di questo progetto,
in particolare le donne le cui mansioni
quotidiane saranno alleggerite. Benefi-

ciari indiretti sono anche i villaggi limitro-
fi che possono usufruire del pozzo per at-
tingere l’acqua. In totale si può calcolare
che circa 300 persone possono utilizzare
il pozzo di Tandaafa. La gestione del poz-
zo è stata affidata ad un gruppo di villag-
gio costituito ad hoc che a sua volta ha
nominato un apposito comitato di gestio-
ne del pozzo.

Concorso Giornalistico ad inviti riservato a
Giovani Giornalisti (professionisti e pubblicisti) 

Premio Franco Pietrandrea(XIII edizione)

R.C. Roma Castelli Romani

I
l Rotary Club Roma Castelli Romani
ha istituito negli anni passati un Pre-
mio rivolto ai giovani intitolato al com-

pianto Socio Ing. Franco Pietrandrea. Lo
Statuto, nella motivazione, ha inteso com-
memorare tutti i soci che, purtroppo non
più presenti, hanno validamente contri-
buito alla vita sociale del Club.

Il Premio, nell’anno 2010/11, raggiun-
ge la sua 13.a edizione. Precedentemen-
te si è rivolto a giovani ricercatori sulla
“Ricerca scientifica e la diffusione dell’in-
novazione” e quest’anno si rivolge a gio-
vani giornalisti (professionisti e pubblici-
sti) di età inferiore ai 35 anni, regolarmen-
te iscritti all’Ordine Nazionale dei Giorna-
listi e residenti nel Lazio. I giovani gior-
nalisti sono chiamati a confrontarsi con il
mondo rotariano illustrandone le attività
e le iniziative dei Club.

L’iniziativa prende le mosse, oltre che
dalle opportunità offerte dallo Statuto del
Premio, anche e, soprattutto, dall’indica-
zione strategica del Rotary International
in generale e del Piano Strategico Distret-

tuale per la Comunicazione che individua
tre obiettivi fondamentali: far sapere, crea-
re credibilità, rendere riconoscibile il brand
del Rotary.

Già negli anni passati sono stati fatti
alcuni tentativi in tal senso e pur tutta-
via i risultati non sono stati esaltanti: si
è provato, anche con altri Club, a colla-
boratore con uno studio giornalistico per
la pubblicazione di eventi ma il risultato
è stato modesto per contenuti e diffu-
sione.

Partendo da queste esperienze si è pen-
sato di capovolgere l’approccio al proble-
ma della comunicazione: non limitarsi pas-
sivamente che qualche giornalista, sep-
pur invitato, si interessi alle attività rota-
riane, bensì stimolare l’interesse di giova-
ni giornalisti “accreditati” (solo avendone
i requisiti) fra tutti i giovani “invitati” ad
avvicinarsi al mondo Rotary attratti dai
premi messi in palio.

Il Rotary Club Roma Eur ha voluto con-
dividere sin dall’inizio la nostra idea di raf-
forzare l’immagine del Rotary proponen-

dosi come co organizzatore del Concorso
Giornalistico. L’idea era nata a supporto
di un’altra iniziativa (Forum sulla Ricerca
Scientifica sviluppato, appunto, assieme
a Roma Eur) ma ci si è convinti subito che
valeva la pena di aumentare il numero dei
candidati giornalisti e, soprattutto, la “ma-
teria prima” derivante dalla partecipazio-
ne degli altri Club.

L’Ordine Regionale dei Giornalisti del
Lazio ha dato preziosi suggerimenti, oltre
che il proprio patrocinio, e ci ha incorag-
giato nell’iniziativa facendosi promotore
della stessa al proprio interno.

Nel Lazio risultano iscritti all’Ordine
Nazionale dei Giornalisti circa 2.500 gio-
vani di età inferiore ai 35 anni: saranno
tutti invitati a prendere visione del Re-
golamento, e se interessati, potranno do-
cumentare il possesso dei requisiti richie-
sti per l’accreditamento presso i Club.
Contiamo di accreditare un numero non
eccessivo di giornalisti: mediamente 3 o
4 per ogni Club che aderisce e sostiene
il Concorso.



1° Premio
Nazionale “Giovanni Pusceddu”

Istituito dal Rotary Club di Sanluri Medio Campidano

R.C. Sanluri Medio Campidano

C
he il Club di Sanlu-
ri Medio Campida-
no fosse un Club

giovane ma frizzante, at-
tivo e determinato, lo ave-
vo potuto constatare fin
dal primo anno di funzio-
namento. La scelta ocula-
ta dei soci fondatori, co-
stituiti da uomini e donne
in gran parte giovani, ha certamente fat-
to la differenza. Una, però, è stata la chia-
ve di volta della costruzione del Club: l’in-
dovinata scelta del primo Presidente, Gio-
vanni Pusceddu.

Io ho conosciuto personalmente Gio-
vanni nel 2000, quando ero presidente del
Rotary Club di Oristano. In quell’anno era
obiettivo del nostro Club costituirne uno
nuovo nel Medio Campidano, che garan-
tisse continuità tra i Club del Cagliaritano
e quelli del Centro Sardegna, a partire da
quello di Oristano. Giovanni conosceva già
il Rotary in quanto era socio onorario del
Club di Cagliari. Proprio per la sua cono-
scenza dell’Associazione nel 2001 andai a
trovarlo con l’amico Vincenzo Falqui-Cao,
rotariano del mio club, che aveva l’incari-
co di Rappresentante speciale del Gover-
natore del Distretto, Antonio Lico, per l’av-
vio e la costituzione del nuovo Club.

Pur oberato da non pochi impegni non
ci fu difficile convincerlo ad accettare l’ipo-
tesi della Presidenza del nascente Rotary
Club di Sanluri Medio Campidano.

Il club nacque sotto i migliori auspici
ed oggi è sicuramente uno dei nuovi club
più attivi e vivaci del nostro Distretto. An-
che di questo fatto andava molto orgo-
glioso: il suo territorio, che aveva cono-
sciuto negletto e dimenticato, stava recu-
perando terreno, allineandosi ai territori
ben più sviluppati e curati, e la costituzio-
ne di un Rotary Club ne era ulteriore con-
ferma.

Diventammo amici. Amicizia non for-
male, apparente, ma solida, concreta, rea-
le. Il suo sorriso, anche di fronte alle dif-
ficoltà, era di una semplicità disarmante:
sapeva, col magnetismo dei suoi occhi,
dominare, convincere, invogliare; sapeva

trovare sempre la soluzione ap-
propriata.

Gli uomini saggi e capaci,
purtroppo, non restano a lun-
go tra di noi. Un grigio pome-
riggio di dicembre dello scor-
so anno ci ha lasciati: in silen-
zio, in punta di piedi, come era
sua abitudine. Non era aman-
te dei riflettori, delle luci della

ribalta, ma amava immensamente la sua
terra, la Sardegna, ed in particolare il suo
Territorio, la Marmilla, terra povera e tra-
scurata. L’essere mite non gli aveva im-
pedito di combattere una lunga battaglia
per il riscatto di una delle zone più pove-
re dell’Isola. Sindaco di Villanovaforru per
oltre trent’anni riuscì a trasformare un ter-
ritorio dimenticato in un’oasi culturale, tu-
ristica e ricettiva mai prima sognata. In-
ventore del Consorzio Turistico “ Sa Coro-
na Arrubia” ne è stato alla sua guida per
circa 25 anni, vincendo una scommessa
che a molti sembrava impossibile. Cosi co-
me, grazie al suo importante apporto, an-
che il Rotary ha vinto la sua scommessa
con il Club a Sanluri. Club che non lo ha
dimenticato. Sono bastati pochi mesi, al
Consiglio Direttivo ed ai Soci del Club, per
studiare il modo di poterlo ricordare per
sempre. È nata cosi la decisione di istitui-
re un Premio Nazionale, inizialmente con
cadenza biennale, per onorare la Sua me-
moria.

Il 1° Premio Nazionale “ Giovanni Pu-
sceddu “ è stato consegnato la sera del 19
Giugno dalla Presidente del Club, D.ssa
Maria Giovanna Pitzus, che ha cosi preci-
sato le motivazioni e gli scopi del premio:
“…Il premio è stato istituito dal Rotary Club
Sanluri Medio Campidano per onorare la
memoria di Giovanni Pusceddu, socio fon-
datore e primo Presidente del Club, che
aveva fatto del motto rotariano “Servire
al di sopra di ogni interesse personale” il
Suo stile di vita. L’onorificenza è destina-
ta all’Ente, allo studioso, all’operatore eco-
nomico, allo scrittore, all’artista, di qua-
lunque provenienza, che con la propria
opera, iniziativa o intervento contribuisca
o abbia contribuito al progresso economi-

co, sociale e culturale e alla migliore co-
noscenza in Italia e nel mondo, del Medio
Campidano, del Guspinese e della Marmil-
la…”.

Destinatario del 1° premio il conte Al-
berto Villa Santa, rotariano del club di Ca-
gliari, originario di Sanluri, dove è proprie-
tario di uno dei pochi Castelli ancora og-
gi fruibili e dotato di importantissimi re-
perti di varie epoche, tra cui in particola-
re quelle risorgimentali. Il Castello è me-
ta di studiosi, scolaresche ed appassiona-
ti, facendo di Sanluri un centro culturale
di primo piano.

Il numeroso pubblico presente, con in
prima fila la moglie Angela ed una nume-
rosa rappresentanza di Autorità rotaria-
ne, ha tributato un lungo applauso all’ini-
ziativa ed all’uomo che questa rappresen-
tava. Numerosi gli interventi che hanno
ricordato la sua illuminata figura. Nean-
che io sono riuscito a trattenermi dall’in-
tervenire. Avevo due buoni motivi per far-
lo (anche come socio onorario del Club):
ricordare, a modo mio, un grande amico
e fare una proposta che ritenevo quasi una
conseguenza logica all’istituzione del pre-
mio, quella di proporre al Club di accoglie-
re Angela, l’adorata moglie che ha accom-
pagnato tutte le Sue battaglie, tra i soci
onorari del Club. Il lungo applauso e la
commozione di Angela hanno contagiato
tutti i presenti.

Grazie caro Giovanni della Tua splendi-
da amicizia. Ad Angela che ancora oggi tra
noi piange la Tua incolmabile assenza di-
co solo una cosa: sii serena, sei stata mol-
to fortunata ad essere la compagna di un
uomo che nessuno dimenticherà mai. La
luce del Suo sorriso riscalderà sempre il
Tuo cuore e quelli di tutti noi; le sue ope-
re, tutto quello che ci ha insegnato, con-
tinueranno a vivere per sempre.

Grazie caro Giovanni, sopratutto del
Tuo operare da vero rotariano: servire la
Comunità, senza tornaconto personale,
nel vero spirito del nostro fondatore Paul
Harris.

Sarai sempre uno splendido esempio
per tutti i rotariani.

Mario Virdis
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Passaggio di Collare
R.C. Roma Appia Antica

A
l tramonto, nell’affascinan-
te cornice di Villa Savor-
gnan di Brazzà, nel cuore

di Roma, con vista sul giardino e
sulla facciata posteriore di Palaz-
zo Barberini, si è svolta la ceri-
monia del “Passaggio della Cam-
pana” tra il presidente uscente del
Rotary Club Roma Appia Antica,
Generale Italo Nicassio, e quello
entrante, Architetto Luciana Va-
gnoni.

Numerosi sono stati i soci e i loro ospi-
ti (c’era la rappresentanza di circa il 65%
del Club) che hanno potuto godere di que-
sta bella serata all’insegna degli ideali ro-
tariani.

Tra i presenti anche il Past Governor del
Distretto 2080, Ingegner Roberto Ivaldi.
Ed ovviamente non poteva mancare alla
cerimonia di insediamento del nuovo pre-

sidente nemmeno il socio Roberto Scam-
belluri, Governatore del Distretto 2080 per
l’anno 2010/2011.

Il Governatore Scambelluri comincerà,
il prossimo 13 luglio, il giro di visite dei
Club del Distretto proprio dal Rotary Ro-
ma Appia Antica. L’appuntamento è all’-
Hotel Ambasciatori, in Via Veneto a Ro-
ma, alle ore alle ore 20.15.

II edizione del
Premio Marcello Sgarlata

R.C. Roma Olgiata

I
l Club “Roma Olgiata” è alla II Edizio-
ne del “Premio Marcello Sgarlata”: un
riconoscimento a quanti si sono mag-

giormente distinti per valori civici, sociali
e culturali caratterizzati dalla virtù del “co-
raggio”.

Marcello Sgarlata, già docente di ma-
terie giuridiche ed economiche, è stato
Sindaco di Siracusa, nonché primo Presi-
dente di quella Provincia, quindi Deputa-
to alla Camera dal 1963 al 1976, infine
Sottosegretario al Turismo Spettacolo e
Sport nel 1978.

La cerimonia per l’assegnazione dei pre-
stigiosi riconoscimenti si è svolta a Roma
il 20 maggio 2010, presso l’Ambasciatori
Palace Hotel di Roma, alla presenza di una
folta platea, di autorità politiche naziona-
li e siciliane, nonché di esponenti del mon-
do artistico/culturale.

I premi, attribuiti dall’Associazione “Pre-
mio Marcello Sgarlata”, sono stati conse-
gnati dalla Presidente della stessa Asso-
ciazione Mariella Caligiore Sgarlata e dal

Presidente del Rotary Club “Roma Olgia-
ta” Mauro D’Argangelo, a: Giorgio Alber-
tazzi per il Teatro, Maurizio Liverani per il
Giornalismo, Rossana Siclari e Gianna Vol-
pi per la Lirica, Rodolfo Mione per l’Edito-
ria, Giuseppa Buscaino per la Ricerca Scien-
tifica.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione
ha poi voluto donare il primo esemplare
dell’opera d’arte che rappresenta il Pre-
mio stesso (il dipinto su pietra lavica “Nin-
fa Aretusa” del Maestro Silvio
Benedetto) al Presidente del Co-
mitato d’Onore, il Senatore a vi-
ta Giulio Andreotti.

Giova, in proposito, ricorda-
re ancora i nomi (in ordine al-
fabetico) dei componenti il Co-
mitato d’Onore:

l’On. Gianni Alemanno, l’On.
Angelino Alfano, il Prof. Piero
Barbanti, il Dott. Romano Bar-
toloni, il Dott. Pippo Baudo, l’On.
Nicola Bono, il Dott. Giuseppe

Brunetta, l’On. Giambattista Bufardeci, il
Dott. Giacomo Carioti, l’On. Clelio Darida,
il Prof. Stefano Esposito, l’On. Raffaele
Lombardo, il Sen. Antonio Maccanico, il
Prof. Luciano Maiani, l’On. Antonio Maz-
zocchi, il Dott. Piero Nannini, il Sen. Giu-
seppe Pisanu, l’On. Renata Polverini, l’On.
Stefania Prestigiacomo, il Sen. Francesco
Rutelli, l’On. Carlo Sangalli, l’On. Vincen-
zo Vinciullo, l’Ing. Roberto Visentin e l’On.
Nicola Zingaretti.
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CIP Italia Svizzera a Malta
Gli InterCountry Committees (ICC), ovvero I CIP Comitati Interpaese del Rotary sono il primo

Programma dedicato dal Rotary al progresso della Pace.
I Comitati Interpaerse promuovono i contatti fra i Distretti ed I Club di due o più Paesi per lo

sviluppo dell’amicizia e la comprensione interculturale fra i popoli di differenti nazioni. I Rotariani
sono incoraggiati a creare nuovi Comitati Interpaese per rafforzare i legami fra Rotariani, Club e
Distretti

La “mission” degli ICC è costruire gruppi che incoraggino i rotariani a visitare reciprocamente
i rispettivi paesi e luoghi domestici, stringendo legami di amicizia ed avvicinando uomini, Club e
Distretti, così contribuendo allo spirito della pace nel mondo.

Le attività suggerite dal RI sono:
Sviluppare gemellaggi o una rete con Club di un altro Paese
Realizzare scambi di Attività di Amicizia (Fellowship) fra due Paesi
Avviare o portare avanti Progetti nell’ambito del WCS-World Community Service (Apim)
Avviare o portare avanti Progetti di Servizio (Vocational Projects).

VOCE del Rotary - a cominciare da questo mese - dedicherà specifico spazio all’attività dei
vari CIP italiani.

ROTARY INTERNATIONAL

Incontro Interpaese 2010
Italia - Malta - San Marino - Albania – Svizzera – Liechtenstein

Isola di GOZO
30 SETTEMBRE - 3 Ottobre 2010

Sede dell’incontro: KEMPINSKI RESORT - SAN LAWRENZ – GOZO ( MALTA)

TEL: ( 356) 22110000 email: info@keminski.com web: www.kempinskigozo.com-

BENVENUTI a GOZO! l’Isola minore di Malta, gioiello incontaminato stagliato nel blue del mare Mediterraneo.
L’Albergo Kempinski Resort Hotel - 5 ***** collocato tra le verdi colline di San Lawrenz, e la bellissima baia di Dwejra con la sua
Finestra Azzura. L’Albergo offre i servizi di 3 piscine esterne e una piscina interna riscaldata, jacuzzi , bagno turco, servizio di wel-
lness e beauty personalizzato.

RELATORI:

Avv. Simon Busuttil M.E.P. - Specializzato in Affari Europei dal anno 1994.
Fu eletto al Parlamento Europeo nel 2004 e ancora nel 2009. Tra le varie
attivita in cui e coinvolto, sono i diritti del cittadino di cui e grande sostenit
Tema: «Il patenariato strategico Italo-Maltese nell’Unione Euro-
pea».

Dott. Joseph Bezzina - Asst. Archivista Nazionale – Capo Dipartimento
Storia – Universita di Malta
Tema: «Gozo dai primordi fino ai tempi medievali».

Recapiti CIP Italia - Svizzera

Giovedi 30 Settembre
Arrivo aeroporto di Malta con trasferimento al terminale dei traghetti di Cirkewwa. Trasferimento in autobus all’albergo. Incontro
con Delegazione del Club di Malta e Gozo
19.30 Raduno ospiti e partenza per...
20.00 Cena al ristorante Tmun nella capitale Rabat

Venerdi 1 Ottobre
8.30 - 9.45 Prima colazione in albergo

10.00 - 12:45 Giro turistico con guida in pullman al tempio Neolitico Ggantija e
la cava di Calypso

13.00 - 14.30 Pranzo in albergo Kempinski
14.30 - 15.15 Registrazione dei partecipanti (iscrizione)
15.30 - 17.45 Apertura dei lavori e saluto alle Bandiere

Saluto dei Presidenti del Comitato Interpaese Italia e Svizzera
Saluto del Presidente R.C. Gozo
Saluto del PDG Alfred Mangion ed introduzione
Indirizzo: Relatore Avv. Simon Busuttil MEP. e Dott. Joseph Bezzina
Conclude i lavori: PDG Alfred Mangion

20.00 ‘House Parties’ - Partenza in mini pullman per la cena a casa dei Rotariani Gozitani, con ritorno in albergo
verso le 23.45

Sabato 2 Ottobre
8.30 - 9.45 Prima colazione in albergo

10.00 - 12.30 Partenza in pullman per visitare la Cittadella e centro storico, la Cattedrale e Museo di Archeologia
12.45 - 14.45 Aperitivo e pranzo al Ristorante ‘Ta Frenc’ a Marsalforn
15.00 - 17.45 Visita al ‘Inland Sea’ e Finestra Azzurra, giro in piccole barche (tempo permettendo) Ritorno in Albergo

verso le 17:45.
20.15 - 20.30 Aperitivo in albergo e Cena dell’Amicizia
23.30 Brevi discorsi dei Presidenti del Comitato Interpaese Italia e Svizzera e del PDG Alfred Mangion
24.00 Fine serata

Domenica 3 Ottobre
8.30 - 9.30 Riunione ufficiale dei delegati CIP I-CH
9.30 - 11.00 Colazione dell’arrivederci in albergo Kempinski – San

Lawrenz
11.20 Partenza in pullman per il terminal dei traghetti a Mgarr.

Trasferimento in pullman al’Aereoporto di Malta.

Importante: I bagagli deveono essere depositati nella hall dell’albergo entro le ore 10.00.

INFORMAZIONI: Servizio parrucchiere per signore disponibile in Albergo previa prenotazione 24 ore prima.

Presidente CIP I – CH - Sezione Italiana
Prof. Dott. Luigi Apuzzo
Via Tagliamento 24 - 00198 Roma
Tel : +390685301160
e-mail: luigi.apuzzo@tiscali.it

Segretario CIP I – CH - Sezione Svizzera
Michele Masdonati
Via Artore 7B - CH-6500 Bellinzona (Svizzera)
Tel +41916010101 - Fax +41916010100
Cel: +41792146040 - Email: michele.masdonati@mobi.ch

Presidente CIP I - CH Sezione Svizzera
Reto Bongulielmi
Toveda - CH - 6535 Roveredo GR Svizzera
Tel +41 91 827 21 12 - Fax +41 91 827 28 01
mobile +41 79 409 90 93 - email avv.bongulielmi@bluewin,c

Segretario CIP I – CH - Sezione Italia
Carlo Silva
Via Capettini, 3 - I – 27020 Gravellona Lomellina (Italia)
Tel +39038195240 - Fax +39038195721
Cel: +393356035827 - Email: carlo.silva@cantinesilva.it

Responsabile CO Interpaese Malta / Gozo
Robert von Brockdorff

Cel: +35699422600 - Email: rvonbroc@maltanet.net
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S
ono tante le vicende su questo vin-
colo che lega due generazioni; al-
cune – poche per la verità – sono

sui Vangeli di Matteo e Luca, altre sui libri
di Storia, altre ancora fan parte della cro-
naca di tutti i giorni.

Uno sguardo rapido al primo passaggio,
quello relativo al San Giuseppe che viene
oggi ricordato dalla Chiesa, fuori dagli sche-
mi del dies natalis, ci porta a considerare
l’importanza della figura paterna durante
l’infanzia. San Giuseppe, della stirpe di Da-
vid, è alla “Presentazione nel Tempio”; è
colui che porta in salvo la sposa e il figlio
in Egitto, che torna dopo una decina di me-
si e, con questi, si stabilisce a Nazareth
per occuparsi ancora della propria attività
(Matteo lo dice: texton, tradotto in faber
lignarius, ferrarius, murarius), che cerca
Gesù dodicenne ancora nel Tempio; è co-
lui che sparisce quando Gesù inizia la vita
pubblica.

L’iconografia lo rappresenta elegante e virile sull’arco della
Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma; lo vede come vero
capofamiglia nel Tondo Doni di Michelangelo; la tradizione lo
vuole come il protettore dei poveri, come il Santo della prima-
vera, prima ancora di San Benedetto; le leggi di mercato gli
hanno confezionato intorno la Festa del Papà. I Vangeli apocri-
fi gli hanno, invece, disegnato una vita singolare: sposo di una
donna che gli dette quattro figli a quarant’anni e vedovo a qua-
si novanta, si prese la quindicenne Maria come moglie e supe-
rò i centodieci anni.

La grande Storia ci riporta i conflitti esistenziali di Alessan-
dro Magno e suo padre Filippo, di Amilcare Barca e di suo figlio
Annibale, di Cesare e di Bruto, di Marco Aurelio e Commodo, di
Costantino e del suo primogenito Crispo, di Federico II e Man-
fredi, di Alessandro VI e Cesare Borgia, di Francesco I ed Enri-
co II, di Napoleone e del giovane Aiglon, di Francesco Giusep-
pe e Rodolfo d’Asburgo, il suicida di Mayerling.

La grande Letteratura non è da meno: un acuto osservato-
re come Oscar Wilde, nel suo “l’importanza di chiamarsi Erne-
sto”, scrisse che i genitori sono noiosi e non sanno scegliere
nemmeno il momento giusto per morire, ma sentenziò pure: “il
figlio comincia con l’amare il padre, poi col giudicarlo; raramen-
te lo perdona”; un divertito Collodi fa’ dire al suo Geppetto: “bir-
ba d’un figliolo, non sei ancora finito e già cominci a mancare
di rispetto a tuo padre!”; ma Kafka aggiunse freddamente: “il
padre che si aspetta gratitudine dal figlio è un usuraio: rischia
il capitale pur d’incassare gli interessi” .

La filmografia si sta’ occupando anch’essa del rapporto “Pa-
dre-Figlio” (vedi il film di Veronesi: “Genitori e Figli, agitare pri-
ma dell’uso”), dove un padre insegnante (Placido) non riesce a

fare un colloquio col figlio universitario e
un padre separato si parla addosso senza
avvedersi che i due figli pensano ad altro
e non l’ascoltano proprio.

Non c’è che da prendere atto di un as-
sioma: I giovani d’oggi seguono la filoso-
fia del Capo Apache Geronimo: “io sono
nato nelle praterie dove il vento soffia li-
bero e non c’è nulla che fermi la luce del
sole; io sono nato dove non c’erano costri-
zioni”.

La cronaca d’oggi, per aggiunta, non fa’
altro che servirci inchieste e buoni propo-
siti, delitti e pentimenti, estreme difficol-
tà per il padre che vuole trovare lavoro al
figlio, all’imprenditore che vuole inserirlo
nella sua Azienda o forse no. Su questo
punto, su questo vero e proprio conflitto
esistenziale, esistono tante varianti: qua-
si tutte dipendono dal come si interpreti il
ruolo dell’Imprenditore, da quanto si rive-

li possente la personalità, “il bisogno di realizzazione” dello stes-
so (lo scrive Gianluca Santilli ne “il passaggio del testimone”).
La psicologia aiuta a comprendere l’Imprenditore che si è co-
struito l’Azienda a sua immagine, che “sente” il desiderio di po-
polarità, che considera innovative soltanto le cose fatte da lui;
“fare un passo indietro”, anche se a favore del figlio, è impen-
sabile per molti, anzi per quasi tutti; del resto lui, l’imprendito-
re, sostanzialmente è un accentratore che non divide niente con
nessuno e “non molla la presa”.

Il contesto sociale, poi, non l’aiuta affatto: tutti vogliono con-
tinuare a parlare con lui! ma non aiuta neanche il figlio: tutti gli
dicono: ne parlerò con tuo padre! A volte l’Imprenditore è un
manager più che un leader, spesso è soltanto un leader e usa
solo i consigli del Commercialista” e/o del Direttore di Banca”.

Specialmente se l’Azienda è di prima generazione, gli risul-
terà difficile inserire al proprio posto il figlio e farsi da parte.
Magari soltanto per il fatto che lui “apre e chiude l’Azienda”, che
considera soltanto gli orari di lavoro da lui stesso definiti (non
accetta quelli, magari diversi, del figlio).

Cosa serve per infrangere la cabina antiproiettile che circon-
da il suo “io” ? “ima summa mutat” disse Orazio: serve una par-
ticolare attenzione perché le cose piccole diventino grandi nel
positivo, oppure non degenerino in grandi nel negativo.

Adesso, dopo aver esplorato il rapporto padre-figlio durante
l’infanzia, dopo aver commentato questo rapporto nelle imma-
gini riflesse dalla Storia e dalla Letteratura, dopo essere entra-
ti a gamba tesa nel problema del lavoro, rivolgerei ai giovani la
raccomandazione di Sant’Agostino (la scrisse nel capitolo XIII
delle “Confessioni”): “spera et persevera, donc transeat nox”.

(traccia della conferenza tenuta in Orbetello,
il 19 marzo del 2010)

Padri e figli
un rapporto antico e sempre nuovo

di Domenico ApolloniL
a rivista telematica “Innova-
te Rotary” ha messo in evi-
denza gli elementi di conso-

nanza tra l’impostazione politica
ed etica del presidente Barack Oba-
ma e gli obiettivi del Rotary Inter-
national.

Il riferimento va soprattutto al discorso inaugurale della sua
presidenza. In esso vi era un esplicito riconoscimento alle as-
sociazioni di servizio volontario, e molti hanno pensato al Ro-
tary, il più importante sodalizio di solidarietà presente negli Sta-
ti Uniti e nel mondo intero con i suoi un milione e duecento mi-
la soci. E soprattutto con le sue azioni sociali di portata storica,
tra cui principalmente il programma mondiale “Polio plus” in via
di completamento. Anche la l’Organo ufficiale in lingua italiana
Rotary titola: “Polio a un soffio dalla fine. Il 90% di nuovi casi
in meno nel primo semestre 2010 rispetto al 2009. Ora non pos-
siamo abbassare il livello di guardia”.

E’ chiaro che un impegno di questa portata viene avvertito
particolarmente negli Stati Uniti, dove il Rotary è nato, dove c’è
il quartier generale e dove la sua azione è quanto mai diffusa
ed incisiva.

Ecco quindi i passaggi del discorso di Obama che “Innovati-
ve Rotary” ha trovato come particolarmente consonanti con gli
obiettivi e i l’azione del sodalizio.

“La nostra storia personale e la storia dell’America non sono
separate, anzi sono condivise. Ed entrambe vengono arricchite
se insieme puntiamo a un nuovo sforzo per sostenere le sfide
del nostro nuovo secolo”.

Un altro passaggio del discorso di Obama ha riguardato l’im-
pegno civile di ciascuno che coincide con l’impegno etico del Ro-
taty: “Nel riaffermare la grandezza della nostra nazione, ci ren-
diamo conto che la grandezza non è mai scontata. Bisogna gua-
dagnarsela. Il nostro viaggio non è mai stato fatto di scorcia-
toie, non ci siamo mai accontentati. Non è mai stato un sentie-
ro per incerti, per quelli che preferiscono il divertimento al la-
voro, o che cercano solo i piaceri dei ricchi e la fama.
Sono stati invece coloro che hanno saputo osare, che hanno
agito, coloro che hanno creato cose - alcuni celebrati, ma più
spesso uomini e donne rimasti oscuri nel loro lavoro, che han-
no portato avanti il lungo, accidentato cammino verso la pro-
sperità e la libertà”.

Le sfide e i valori della cittadinanza, sia essa americana o di
qualsiasi altro Paese della terra, coincidono a loro volta con i
principi fondamentali cui si ispira l’esperienza comunitaria del
Rotary. Riprendiamo ancora da Obama: “Forse le nostre sfide
sono nuove. Gli strumenti con cui le affrontiamo forse sono nuo-
vi. Ma i valori da cui dipende il nostro successo - lavoro duro e
onestà, coraggio e fair play, tolleranza e curiosità, lealtà e pa-
triottismo - tutto questo è vecchio. Sono cose vere. Sono sta-
te la forza tranquilla del progresso nel corso di tutta la nostra
storia. Quel che è necessario ora è un ritorno a queste verità.
Quel che ci viene chiesto è una nuova era di responsabilità - il
riconoscimento, da parte di ogni americano, che abbiamo un
dovere verso noi stessi, la nostra nazione, il mondo, doveri che
non dobbiamo accettare mugugnando ma abbracciare con gio-

ia, fermi nella consapevolezza che non c’è nulla di più soddisfa-
cente per lo spirito, così importante per la definizione del ca-
rattere, che darsi completamente per una causa difficile”.

Una ricerca universitaria:
le e-mail di Ob@ma, canali di consenso
e strumenti di finanziamento. 

È in questa contesto che va inquadrata la ricerca* di Gian-
piero Gamaleri che sarà pubblicata da Armando Editore nel pros-
simo mese di ottobre e presentata in un ciclo di incontri pres-
so la Camera dei Deputati.

Sono oltre duecento le e-mail che il Presidente degli Stati
Uniti e il suo staff hanno indirizzato agli elettori e ai cittadini
americani durante la campagna presidenziale e anche dopo l’in-
sediamento di Barack Obama alla Casa Bianca.

L’elezione di Obama alla Casa Bianca non sarebbe stato sol-
tanto il punto apicale dell’integrazione razziale negli Stati Uni-
ti, ma anche il primo sistematico impiego delle tecnologie in-
formatiche nell’agone politico. Si è chiuso il ciclo dell’utilizzo
meramente propagandistico dei media ed è iniziato anche nel-
la formazione del consenso il tempo del rapporto interattivo con
i cittadini-elettori. 

Si può dire che con Obama sia iniziata una fase irreversibi-
le di partecipazione telematica, per cui il percorso di un leader
viene sentito dai suoi interlocutori come qualcosa di coinvol-
gente, rispetto al quale si è dato e si dà un contributo persona-
le, corrispondentemente ad un’informazione avvertita come di-
rettamente indirizzata a ciascuno. Sono messaggi che integra-
no e superano la classica informazione giornalistica, offrendo
dati, opinioni e quasi confidenze di prima mano da parte del
presidente e del suo staff.

Ma non sono solo un nuovo strumento di consenso politico.
L’uso di Internet costituisce anche un formidabile collettore di
finanziamento.

L’effetto di tutto ciò è duplice. Da una parte, Obama ha raf-
forzato in modo estremamente significativo il consenso politico
attraverso una logica e una prassi di fidelizzazione. In certo mo-
do, con linguaggio rotariano, potremmo dire che ha creato un
efficacissimo circuito di amicizia e di condivisione di ideali. Dal-
l’altra – ed è questa la riprova più concreta della natura inte-
rattiva del rapporto instaurato – ha raccolto una massa di sov-
venzioni inversamente proporzionale alla modestia dei suoi mez-
zi iniziali, consentendogli addirittura di venire in soccorso della
sua antagonista di partito nelle primarie, Hillary Clinton, che si
era letteralmente svenata nella raccolta di finanziamenti secon-
do le procedure e le iniziative tradizionali, fatta di riunioni, ban-
chetti, contatti postali.

Internet non è stato dunque un corollario tecnologico in una
campagna e in un’azione politica tradizionale, ma al contrario
ha costituito un punto strategico determinante per la vittoria
elettorale e che oggi si presenta ancora rilevante nella politica
della Casa Bianca e in particolare nel superamento delle diffi-
coltà e delle vere e proprie crisi che il presidente si trova ad at-
traversare. (fine prima parte) 
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Obama e il Rotary di Gianpiero Gamaleri

* (N.d.R.) Ricerca di Gianpiero Gamaleri,, docente di Sociologia dei processi cultu-
rali e comunicativi all’Università degli Studi Roma Tre e past-president R.C. Roma.



botteghe, dove si possono acquistare, tra
l’altro, olio, confetture, miele, dolci e pro-
dotti dell’artigianato locale, pizzi, ricami,
merletti, manufatti in lino e cotone ( len-
zuola, tovaglie, asciugamani, etc.). E poi,
all’interno del complesso abbaziale, la bel-
la erboristeria dei monaci (oggi in gestio-
ne ad una cooperativa locale), dove è pos-
sibile comperare infusi, tisane ed erbe col-
tivate dagli stessi monaci. Sempre in er-
boristeria è possibile prenotare le visite
guidate dell’Abbazia, che si svolgono con
regolarità.

Non si sa molto sulle origini di questo
complesso monastico a causa delle scar-
se fonti documentali pervenute. Si sa che
fu fondato dopo il 560 d. C. da S. Lorenzo
Siro e costruito inizialmente sopra i resti
di un tempio pagano e di una villa roma-
na. Ben presto ( 592 d.C.) fu interamen-
te distrutto dai Longobardi. Dopo vari de-
cenni di abbandono il monastero venne ricostruito (intorno al
680) ad opera di S. Tommaso da Moriana, monaco-pellegrino
che visse a Gerusalemme e che nella Città Santa avrebbe avu-
to una visione della Vergine Maria che lo esortava a partire ver-
so la lontana Sabina per rifondare il monastero distrutto.

L’Abbazia, fusione di vari stili architettonici e di vari periodi
storici, rientra nei canoni dell’edilizia benedettina ed è compo-
sta dalla Chiesa e da alcuni altri edifici collaterali funzionali.

Si accede attraverso un portale romanico basso-medievale
in un ampio cortile dove domina, immediatamente di fronte al-
l’ingresso, la facciata della bella Chiesa dedicata alla Vergine
Maria. Sopra il portale romanico, nella lunetta, risalta un affre-
sco quattrocentesco di Cola dell’Amatrice. L’interno del Tempio
è a tre navate ripartite da colonne granitiche con capitelli dori-
ci da un lato e ionici dall’altro. Il soffitto, dove prevalgono l’oro
e l’azzurro, è in legno a cassettoni con lo
stemma degli Orsini posto in un riquadro
centrale.

Nelle mura della basilica risaltano, ele-
gantemente incastonati, frammenti di sar-
cofagi paleocristiani.

Sulla parte interna della facciata si può
ammirare il Giudizio Universale del pitto-
re fiammingo Henrik van der Broek, men-
tre nelle altre pareti, dipinti di Orazio Gen-
tileschi ( S. Orsola, Madonna col Bambi-
no, Crocefissione di San Pietro rispettiva-
mente nella prima, seconda e terza cap-
pella della navata di sinistra) e degli al-
lievi del Maestro (affreschi che raffigura-
no episodi della storia sacra all’interno del-
le cappelle). Nel transetto e dinanzi all’al-
tare maggiore, emergono parti del pavi-
mento originario musivo cosmatesco, una
porzione di affresco con l’immagine re-
centemente attribuita all’Abate S.Loren-
zo Siro (il cosiddetto arcosolio di Altper-
to), nonché un altare d’epoca carolingia.

Nella cappella di sinistra del transetto

si distinguono le immagini dei due fondatori dell’Abbazia di Far-
fa: San Tommaso di Moriana e San Lorenzo Siro.

Nella prima Cappella a destra la Crocifissione, nella seconda
si può ammirare l’icona del XIII secolo della venerata Madonna
di Farfa (incorniciata da una lamina di ottone che fa risaltare
solo i volti della madonna, del Bambino e di due Angeli).

I soffitti del transetto e dell’abside sono decorati da sogget-
ti pittorici inusuali per una chiesa come le grottesche della scuo-
la degli Zuccari(sec. XVI-XVII).

Nella cripta semianulare del VII secolo si può osservare un
sarcofago romano del II secolo d. C. che raffigura scene di bat-
taglia tra Romani e Barbari.

Per quanto riguarda gli altri edifici ed ambienti del Monaste-
ro, degni di nota la Torre campanaria con trifore, alla cui base
si possono ammirare affreschi di scuola romana, purtroppo de-

teriorati (Nozze di Cana, Noè dopo il
diluvio, Dottori della Chiesa); il Chio-
stro Grande, risalente alla seconda
metà del XVII secolo, dove sono col-
lezionate particelle architettoniche ap-
partenute ai diversi stadi di edifica-
zione dell’Abbazia ed il Chiostrino, co-
siddetto Longobardo, con elementi ro-
manici (bifora del XIII sec. ed un ca-
pitello). Infine la ricca biblioteca che
custodisce, oltre 50.000 volumi, al-
cuni preziosissimi codici ed opere di
grande valore (350 manoscritti e 56
incunaboli). Fu certamente una delle
biblioteche d’Europa più fornite, non-
ché dotata, come ogni biblioteca ab-
baziale di uno Scriptorium, più che un
laboratorio, un vero centro culturale
e di divulgazione che attraverso la co-
piatura di molti testi dell’antichità ha
avuto un ruolo essenziale nella salva-
guardia della cultura classica e della
lingua latina.

Peraltro, per la Regola benedetti-

D
opo il Cammino di
Francesco che ci ha
visti impegnati in un

itinerario altamente spiritua-
le con la visita dei quattro
Santuari francescani che cir-
condano il capoluogo reati-
no, riprendiamo la nostra
esplorazione tra le verdi col-
line ricoperte di boschi ed
uliveti, nel cuore della Sa-
bina, dove i ritmi di vita non
conoscono frenesie, per ini-
ziare un nuovo percorso mi-
stico “gemello”, che ci era-
vamo prefissato, la cosid-
detta “V ia Benedict i ”.
Scopriremo,così, sul versan-
te nord del Monte Acuziano,
un gioiello d’arte e cultura,
quale l’Abbazia di Santa Ma-
ria in Farfa.

È un mirabile esempio di architettura religiosa, uno dei più
importanti ed influenti centri monastici del Medioevo, il cui ascen-
dente religioso, culturale e politico si è manifestato in ampi ter-
ritori dell’Italia centrale, soprattutto in epoca carolingia e fino
all’anno 1100. Cinque secoli con alterne vicende che corrispon-
dono al momento di suo massimo fulgore, ad eccezione del pe-
riodo triste dell’invasione saracena. Nel 898, infatti, a causa del-
le incursioni e delle depredazioni dei musulmani provenienti dal
nord Africa, l’Abbazia viene abbandonata, mentre nel 930 con
l’Abate Ratfredo ritornano i monaci e ciò che ancora restava de-
gli antichi tesori salvati.

Monumento nazionale dal 1928, è una delle testimonianze
più insigni del Medioevo europeo e, per certi aspetti, raro esem-
pio di architettura carolingia. La ricchezza e lo splendore erano
dovuti all’autonomia da ogni potere civile e religioso, privilegio
immunitario concesso a Farfa sin dal 775 dall’Imperatore Car-
lo Magno, Re dei Franchi e dei Longobardi. Questa epoca rap-
presenta il culmine della potenza per la comunità che si può fre-
giare del titolo di “Abbazia imperiale”.

Protetta da i monarchi del Sacro Romano Impero (Carlo Ma-
gno e successori), affrancata dal potere pontificio, era divenu-
ta un vero stato feudale grazie anche alle precedenti notevoli
donazioni di terre ricevute dai Duchi di Spoleto, in particolare

Faroaldo II. Possedeva per
i commerci persino una pro-
pria nave mercantile non
soggetta a dazi doganali in
tutti i porti dell’Impero ca-
rolingio.

Nel 1122, con il concor-
dato di Worms che pone fi-
ne alla “lotta per le investi-
ture”, l’Abbazia di Farfa per-
de la sua autonomia e con-
seguentemente arriva il suo
declino: dal 1400 venne da-
ta in commenda passando
sotto il controllo di nobili fa-
miglie del patriziato roma-
no come gli Orsini prima e i
Farnese dopo; nel 1810 l’en-
te ecclesiastico abbaziale
venne soppresso in forza di
leggi napoleoniche, mentre
nel 1861 il neonato Stato

italiano ne confiscò tutti i beni. L’Abbazia di Farfa venne ripri-
stinata solo nel 1921 da monaci provenienti dalla Basilica ro-
mana di San Paolo fuori le Mura.

In questo monastero i padroni di casa sono dunque i mona-
ci benedettini, comunità conventuale creata da San Benedetto
da Norcia, il grande pianificatore del monachesimo alto medie-
vale, che nel 534 fissò la “Sancta Regula” o “Regula monacho-
rum”, una dettagliata elencazione di principi e discipline della
vita monastica basata su preghiera, studio, lavoro e suprema-
zia dell’Abate, guida e padre spirituale della comunità.

Una regolamentazione tanto minuziosa che contemplava ol-
tre ad aspetti organizzativi e religiosi della vita nella comunità
cenobitica, persino la struttura e lo schema architettonico del
complesso conventuale con i vari ambienti e la loro specifica
funzione: oratorio, refettorio, dormitorio, cucina,dispensa, ma-
gazzini, infermeria, chiostro, foresteria, etc. D’altra parte, le co-
munità monastiche per poter soddisfare le loro esigenze vitali
erano indirizzate all’autogestione e all’indipendenza dal mondo
esterno e conseguentemente era necessario dotarsi di mulini,
forni, cantine, laboratori artigiani e quant’altro.

L’Abbazia sorge all’interno del piccolo e pittoresco Borgo di
Farfa nel Comune di Fara in Sabina (Rieti). Poche case schiera-
te sulla strada principale, qualche stretta viuzza, alcune tipiche
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L’imperiale Abbazia di Farfa gioiello della campagna sabina

Un piccolo borgo una grande storia
di Giuseppe Ibrido

ITINERARI
ALLA SCOPERTA DEI BORGHI E DELLE STRAORDINARIE BELLEZZE STORICHE,

ARTISTICHE, CULTURALI E GASTRONOMICHE DEL “BEL PAESE”



I
l Tevere ha rappresentato nell’Italia Centrale la
più antica via di comunicazione, che, ancor pri-
ma delle strade, ha permesso l’insediamento

umano e favorito lo scambio tra i popoli rivieraschi
di culture diverse, unitamente alle merci ed alle abi-
tudini. Si tratta di una presenza millenaria, che me-
rita di essere meglio conosciuta e rivalutata per la
rivitalizzazione dell’ambiente che attraversa e per un
miglior servizio reso agli abitanti delle due rive. Per
noi Rotariani poi, può rappresentare una opportuni-
tà bell’e pronta localmente per riaffermare il rispet-
to e l’attenzione dovuti all’acqua, elemento da sem-
pre benefico in tutte le sue forme. E non saremmo
cumunque soli: esiste da tempo l’Associazione Ami-
ci del Tevere che si prodiga per creare le occasioni
di incontro e conoscenza.

Si è costituito pertanto a gennaio 2010, il “Con-
sorzio Tiberina” con lo scopo di elaborare una “cornice” di co-
municazione e di relazioni istituzionali attorno alla superficie
territoriale del Tevere e dei suoi affluenti, promuovendo l’affer-
mazione del bacino idrografico del Tevere quale unica destina-
zione turistica, similmente ad altre zone territoriali europee (ad
es. la Provenza in Francia).

Naturalmente a tale consorzio partecipano Università stata-
li, Province, Comuni, Associazioni, Aziende e soggetti vari del-
le 6 Regioni interessate del Centro Italia.

Esiste però, a latere, una iniziativa da veri fiumaroli in esse-
re già da circa 40 anni e promossa da sportivi entusiasti, che
prende il nome di “Discesa internazionale del Tevere da Città di
Castello a Roma”. La Discesa vede
ogni anni partecipanti di molte età
e di molte nazioni con la finalità di
promuovere l’utilizzo di mezzi di
trasporto rispettosi dell’ambiente
(canoa, bicicletta, oppure nessun
mezzo: passeggiata a piedi) come
strumento di conoscenza del ter-
ritorio. Lo schema prevede tappe
giornaliere di 20-30 Km con acco-
glienza e pernottamento in strut-
ture offerte dai comuni rivieraschi
umbri e laziali. La Discesa è gui-
data da esperti. È previsto un recupero giornaliero delle auto
con pullman messi a disposizione dalle aziende di trasporto pub-
blico.

Il fiume scorre tra storiche cittadelle arroccate su poggi ed
in prossimità di vari insediamenti storici ed archeologici. La Di-
scesa tocca Città di Castello, Umbertide, Deruta, Gubbio, Be-
vagna, Spoleto, Assisi, Todi, le gole del Forello, il lago di Cor-
bara, Orvieto, Baschi, Civita di Bagnoregio, Orte, la riserva na-
turale di Alviano, Gavignano e infine la riserva naturale di Naz-
zano e poi Roma.

Il tratto urbano è caratterizzato da folta vegetazione di piop-
pi, salici, ontani, con la presenza di aironi, cormorani e addirit-

tura lontre.
Esiste dal 2000 un Comitato Organizzatore composto da una

decina di personne di varie regioni del Centro-Italia e di partner
esteri che inizia a lovorare fin dall’autunno per organizzare la
discesa per l’anno successivo.

Si parva licet” una nostra proposta distrettuale per dare un
qualche contributo a questa manifestazione, nell’ambito più ge-
nerale dell’area prioritaria del nostro Presidente Internaziona-
le: “Water and Sanitation” potrebbe essere quella di partecipa-
re alla Discesa con una o più canoe inalberanti il marchio del
Rotary. Potrebbe essere d’aiuto un preventivo accordo con i Di-
stretti 2090 e 2070 per arrivare ad una partecipazione congiun-

ta, magari attuata dai ragazzi del
Rotaract.

Una nota più generale ci porta
a ricordare che, dal momento che
nei corsi d’acqua confluiscono tut-
ti gli elementi inquinanti del terri-
torio, e dal momento che un ca-
noista si bagna dell’acqua che per-
corre, egli è portato a rivendicare
che tutti siano rispettosi dell’am-
biente. Pertanto il canoista effet-
tua un monitoraggio continuo e pe-
riodico del corso del fiume. Diffi-

cilmente gli sfuggono fenomeni come l’erosione delle sponde, i
prelievi di acqua non autorizzati, le immissioni inquinanti, la
moria di pesci, l’invasione di specie non indigene, gli sbarra-
menti non autorizzati, la presenza di sostanze non biodegrada-
bili. Questo potrebbe essere un motivo in più per noi Rotariani,
per dare un senso preciso a una nostra partecipazione, maga-
ri arrivando a dare un contributo importante di idee al Consor-
zio di cui abbiamo parlato all’inizio.

Spero che il messaggio trovi consenso e appoggio tra i Soci
del Distretto. Con Marco Randone ed il suo gruppo per le atti-
vità distrettuali relative all’acqua, siamo a diposizione per rice-
vere adesioni, consigli e proposte.
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na, il lavoro di copiatura era obbligatorio per il monaco,
così come la lettura e lo studio fanno ancora parte inte-
grante della vita monastica dei seguaci di San Benedetto..

Lo Scriptorium di Farfa peraltro è rimasto famoso per
aver creato un tipo di scrittura delle minuscole con carat-
teristiche proprie e riconoscibili ( Romanesca farfense). Nel
laboratorio lavorò Gregorio da Catino (1062-1133), auto-
re, tra l’altro, del famoso Regesto di Farfa, raccolta di do-
cumento di storia e vita medievale riportati in forma rias-
suntiva. Questo prezioso e raro documento è ora conser-
vato presso la biblioteca vaticana.

Per concludere non può mancare una visita al nuovo
Museo, nei locali al piano terreno, ancora in fase di ulti-
mazione, che accoglie diversi interessanti reperti archeo-
logici ed affreschi.

Usciti dal complesso monastico, è certamente l’ora di
rilassare la mente con una passeggiata nel tranquillo, piccolo
Borgo che “sonnecchia” all’ombra dell’Abbazia in una atmosfe-
ra incantata, semplice e silenziosa.

Immaginate, un tempo, le botteghe, le stradine e le piazzet-
te del Borgo brulicanti, in un via vai di gente, perché questo era
un frequentatissimo luogo di mercato e di fiere.

Arrivavano mercanti da ogni dove e si commerciavano mer-

canzie di ogni tipo provenienti da ogni parte dell’impero.
Questa atmosfera antica che si respira nel Borgo, unitamen-

te alla natura rigogliosa che lo circonda, i colori e i profumi che
risvegliano i nostri sensi, offrono emozioni incancellabili.

Meglio trattenersi una notte in questo piccolo e rilassante pa-
radiso, lontano dai rumori e dallo smog delle nostre città, per
ritemprarsi e godere appieno dell’emozione di vivere in un am-
biente incontaminato e genuino.

Per far ciò ci sono varie opportunità: per non allontanarsi
molto, potrete alloggiare e mangiare a costi molto contenuti
nella Casa Accoglienza delle Suore Brigidine: un pensionato
ospitale, le cui camere sono tutte dotate di bagno o doccia, te-
lefono e riscaldamento.

Da visitare l’olioteca di Farfa dove è possibile degustare ed
acquistare i migliori oli della Sabina.

Infine, per provare la gastronomia locale nella zona di Farfa
c’è solo l’imbarazzo della scelta: ristoranti, caratteristiche trat-
torie a gestione familiare, agriturismi, dove si possono assapo-
rare i prodotti tipici.

A questo proposito, qualche consiglio utile visto che la ga-
stronomia del reatino è molto rinomata e offre ai buongustai
una notevole varietà di pietanze, tutte rigorosamente insapori-
te con un condimento d’eccezione, l’olio d’oliva della Sabina a
denominazione d’origine protetta, famoso anche nell’antichità.

Fra i piatti della tradizione gastronomica sabinese ( certa-
mente non il massimo della “leggerezza”) possiamo consiglia-
re per stomaci sani i famosi spaghetti alla amatriciana o alla
gricia, gli “stracci” (frittatine sottili ripiene di carne) o i “mac-
cheroni a fezzi” ( pasta di farina,acqua e sale tirata con mani
unte di olio d’oliva fino ad ottenere un unico lungo, sottile spa-
ghetto), le “fregnacce alla sabinese” ( pasta di farina, acqua ed
uova tirata al mattarello e tagliata a strisce larghe) ed il polen-
tone con sugo di pesce. Ottima anche l’acqua cotta che si tro-
va pure in Toscana (cipolle, zucchine, pane raffermo, formag-
gio grattugiato ed ottimo olio d’oliva). E poi ancora potrete gu-
stare l’abbacchio al guazzetto, il pollo spezzato alla sabinese e
la famosa “padellaccia”. Quest’ultima si realizza in occasione
della macellazione del maiale con gli scarti della lavorazione.
Ottimi anche i formaggi, gli insaccati ed il vino.

Per concludere dopo aver soddisfatto le necessità dello spi-
rito e del palato non ci resta che accomiatarci in attesa della
prossima meta che ci porterà in un’altra celebre Abbazia bene-
dettina, quella di Montecassino in Terra di Lavoro.

G.I.
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L’ABBAZIA DI FARFA

COME ARRIVARE
Venendo da Roma, prendere la SS4 ( Salaria). Girare in
direzione Passo Corese (SS313). Attraversare il paese e
poi al semaforo svoltare a sinistra e prendere la SP 41
(Via Farense) con indicazioni per Talocci e Fara Sabina
per circa 6 Km. Qui svoltare a sinistra ( c’è l’indicazione
per la “Comunità Benedettina dell’Abbazia di Farfa) e se-
guire la strada in salita per circa 8 km.

In alternativa:
Dall’autostrada Roma-Firenze (A1), uscire al casello «Ro-
ma Nord». Proseguire sulla superstrada fino a Passo Co-
rese e poi seguire le indicazioni per Fara in Sabina. Nei
pressi del paese proseguire in direzione Toffia e poi gira-
re a sinistra seguendo le indicazioni per l’Abbazia.

Orario dell’apertura al pubblico:
feriali: 9.30-13.00 /15.30-18.00 
festivi:10.0-13.00 /15.00-18.00 
Lunedì: CHIUSO 
Visite guidate: Sabato e Domenica
10.30/11.30/12.30/15.30/16.30/17.30
Nei giorni feriali gli orari delle visite guidate all’ Abbazia
di Farfa vengono concordati secondo le richieste in ba-
se alle prenotazioni del giorno. E’ possibile prenotare vi-
site guidate di singoli o gruppi.
Tel. : +39 0765 277065
Sito Web ufficiale: www.abbaziadifarfa.it

PER DORMIRE E MANGIARE 
Suore di S.Brigida - Via del Monastero 12
02030 FARFA SABINA
Tel: +39-0765-277087 - Fax: +39-0765-277079
suorefarfa@brigidine.org

Tevere, un fiume di storia
di Roberto Ivaldi



IMPEGNIAMOCI NELLE COMUNITÀ

UNIAMO I CONTINENTI

Sono tante le angolazioni
da cui guardare il correre del tempo

e con esso il domandarsi la ragione delle cose,
soprattutto il senso di un’umanità

in perpetua ricerca di un soddisfacente equilibrio.
Appare misteriosa la ragione che presiede

alla soddisfazione del dare
più di quella del possedere.

Dando si crea felicità negli altri
e la creazione è possibilità divina.

Se l’uomo la esercita…..
Le parole di un umile,

uomo spagnolo, missionario in India
tracciano questo disegno apparentemente strabico

per i nostri desideri.

Pensieri 
ed immagini

a cura di
Claudio Marcello Rossi

LLaa  bbuuoonnaa  aazziioonnee
ccoonnttiieennee  iinn  ssee  sstteessssaa  ttuuttttee  llee  ffiilloossooffiiee,,
ttuuttttee  llee  rreelliiggiioonnii,,  ll’’iinntteerroo  uunniivveerrssoo
ee  DDiioo  sstteessssoo..
IIll  sseennssoo  ddeellllaa  vviittaa
èè  ffaarree  ddeell  bbeennee  aaggllii  aallttrrii..

Vicente Ferrer




