
                                                    
 

Verbale Comitato di Coordinamento 

 

In data 20 settembre 2013, alla ore 19,00, come previsto e comunicato dal 1 settembre, si è riunito il 

Comitato di Coordinamento del Progetto internazionale. 

Erano presenti Roberto Giua, Coordinatore del Comitato, Valeria Galletti, Vice Coordinatore, Laura 

Dryjanska, Laura Maria Squillace, Laura Del Terra, Maria Laura D’Onofrio, Nicolò Berghinz e 

Myrta Mazza e con la presenza ulteriore di Felice Marchioni, appositamente e gentilmente 

intervenuto da Rieti! 

Assenti giustificati Lucia Viscio, Sergio La Via, Piero Cacace e Angelo Chianese  per impegni 

professionali e il PDG Franco Arzano e il PDG Silvio Piccioni per pregressi impegni rotariani. 

Valeria, prima dell’inizio, in veste di padrona di casa, ha rivolto un saluto ed un ringraziamento ai 

partecipanti con una breve descrizione del fenomeno dei bambini di strada che ha suscitato una 

profonda emozione. 

Si è fatta una carrellata delle attività in corso in  Argentina, Ecuador ed Egitto, e in particolare 

Valeria ha organizzato una coinvolgente videoconferenza con il Centro Encuentro di Puyo, 

Ecuador. 

Abbiamo “toccato con mano” quanto abbiamo seminato, in senso stretto del termine, ovvero 

abbiamo potuto vedere il risultato della crescita del “nostro” orto. 

Abbiamo potuto parlare con Suor Rosario e con dei festosi bambini di diverse fasce di età. 

Apparentemente e certamente rispetto al passato, ci troviamo in condizioni estremamente favorevoli 

in tutti i sensi, sicurezza, affetto, salute, ma con un peso molto forte sulle possibilità per questi 

piccoli di poter continuare ad avere un  pasto  al giorno, dopo i drastici  tagli  fatti dal Governo a 

tutti gli istituti non pubblici in Ecuador. 

Ecco che diventa urgente, e tutti i presenti hanno convenuto su questa esigenza, che il Distretto 

autorizzi l’invio, già previsto ma poi sospeso a fine dello scorso anno rotariano, di una lettera per i 

Presidenti di Club, ove proporre un sostegno a distanza, un bambino per ogni Club. 

La cifra indicativa si aggira sui 240 Euro, a bambino per anno, senza impegno per gli anni 

successivi,  per ogni Club Rotary, con la possibilità sia per i Club Rotary che a maggior ragione  per 

i Club Rotaract, il cui coordinamento nella stessa riunione è stato assunto con entusiasmo da Nicolò 

Berghinz, di associarsi in tre-quattro per arrivare alla medesima cifra. 

D’altra parte, è stato sottolineato da tutti i presenti, che significato avrebbe una Commissione 

distrettuale sul tema adozioni e sostegno, più correttamente, a distanza in Ecuador, se poi non 

interveniamo in tal senso? 

 



                                                    
 

Il Comitato dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'Avv. Sergio La Via, ha deciso di destinare 

Euro 2700 della somma raccolta dallo stesso Avv. La Via, alla Comunità Encuentro per sopperire 

alle urgenti esigenze segnalate dalla Direttrice S. Maria del Rosario Idareta. Il rimanente della 

somma verrà comunque inviato in un secondo tempo alla stessa Comunità Encuentro, con la 

speranza che possa essere rimpinguato con l’attività di sostegno dei Club del Distretto. 

L’amico Sergio e la sorella, infatti,  ci avevano  già informato che avevano aderito spontaneamente 

e con grande impatto ad una raccolta che fa seguito a quelle da loro stessi già organizzate negli anni 

precedenti. Ci tengo a precisare che la serietà e correttezza di impegno e comportamento di questa 

struttura è stata certificata, se mai ci fosse stato bisogno, visto che Valeria ha un contatto diretto e 

almeno settimanale con loro, e abbiamo avuto nostro ospite da Valeria  Mons. Cob Garcia (ideatore 

ed artefice di Encuentro) a giugno dello scorso anno, anche dalla visita effettuata espressamente  in 

Ecuador dal PDG Luciano Di Martino, che è ritornato entusiasta della struttura e delle attività, tanto 

da donare altri 10.000  US$ in acquisti di macchinari e attrezzature per i laboratori artigiani. 

Tutti i presenti si augurano quindi che si possa varare il piano di un sostegno di un bambino per 

Club. 

Si è poi tornati alla riunione frontale, dopo la videoconferenza, per proseguire gli altri temi sul 

tappeto. 

Prima di tutto le prossime attività in Egitto che verranno personalmente seguite da M. Laura 

D’Onofrio, che si trasferirà per impegni di lavoro al Cairo a Novembre, con l’individuazione esatta 

della destinazione dei fondi raccolti per FACE al cui valore si è aggiunta l’iniziativa del Burraco, 

proprio l’altro ieri, quasi 4.500 Euro, organizzato dal R.C. Roma Cassia nella splendida cornice del 

roof-garden dell’Hotel dei Consoli in Prati, grazie alla Presidente Gabriella Iammarino che   ha 

coinvolto i suoi amici anche non rotariani e si è fatta carico non solo dell’organizzazione ma anche 

del reperimento di ben venti premi. Presente, ovviamente, anche Maria Laura che ha anche portato 

quanto raccolto tra le sue conoscenze .  Compito di M. Laura, che per alcuni  mesi vivrà  al Cairo,  

sarà anche quello di decidere con quale Rotary Club locale proseguire i rapporti per un sostegno 

locale al progetto con FACE o se individuare attività anche indipendenti e solo rotariane.  

Poi si è parlato di come, con i rapporti  gentilmente messi a disposizione da Laura Del Terra nel 

settore dell’agricoltura e di enti internazionali come Slow Food e OxFam, si possa proseguire con la 

creazione di altri orti scolastici, partendo dal Perù, dove Laura Dryjanska può  coinvolgere 

organizzazione amiche, del calibro di Inca Link. 

Sarà cura di Laura Del Terra organizzare un incontro con una delle due organizzazioni per parlare 

operativamente delle esigenze e delle modalità di intervento locale in Perù. 

Felice Marchioni ha sottolineato che è molto importante pensare anche all’altro tremendo fenomeno 

che poi è un  diretto effetto  dei bambini di strada, quello del traffico umano e della schiavitù 

minorile, nella maggioranza dei casi  incentrata tra lavoro nero, schiavitù sessuale e espianti di 

organi e dei nefasti effetti conseguenti come l’abuso dei minori. 



                                                    
 

 

In tale ambito si sottolinea l’importanza, anche se certamente non risolutiva e non per tutte le 

casistiche, di utilizzare  nuove tecnologie, come il DNA, come  elemento di “certificazione” di 

minori, così come verrà discusso nel workshop che si terrà in Vaticano presso la Pontificia 

Accademia delle Scienze. 

Vi è da tener presente cho il sottoscritto ha da tempo eccellenti rapporti con ambienti accademici e 

della Ricerca, come la BMR Genomics s.r.l di Padova, spin-off del Centro che seguiva l'attività del 

servizio sequenziamento DNA, nato nel 1997 presso il centro di ricerca interdipartimentale per le 

bioteconologie innovative (CRIBI) dell'Università di Padova  e alcuni eminenti ricercatori di Tor 

Vergata, tra cui il Dr. Emiliano Giardina, Docente di Genetica medica, Co-Direttore del Master in 

Genetica forense e  Assistente del Prof. Giuseppe Novelli, Neo Rettore di Tor Vergata, ideatore del 

Master stesso. 

Si è parlato della bella iniziativa in essere a Rieti come centro di ascolto antiviolenza Angelita, e 

che presto nei prossimi giorni verrà ratificato l’accordo per estendere l’ operatività del Centro anche 

su Roma, appoggiandosi logisticamente all’Esercito della Salvezza e allo Sportello di ascolto di 

Marzia Giua. Ulteriore iniziativa sarà quella di verificare un protocollo d’intesa con il Municipio 

II°, dove è presente e opera l’Esercito della Salvezza, per uno Sportello di Psicoterapia per i minori 

oggetto di violenza e abuso, con un approccio che integri i minori e gli anziani, presso il Centro 

anziani di Via dei Volsci, sempre coordinato da Marzia Giua.  

Come detto a proposito del sostegno a distanza, vogliamo nuovamente sottolineare che prosegue 

anche con Nicolò l’impegno  di tutti i precedenti Presidenti del Rotaract Roma Cassia, Ester, 

Valerio,  Flavia e Giada, che seguiranno i nostri lavori e le nostre attività, e in questo caso 

coinvolgendo altri Presidenti Rotaract per diffondere l’azione di sostegno per Encuentro. 

Si è poi convenuto che è perfettamente aderente agli interessi delle attività fin’ora sviluppate e anzi, 

che da ciò ne risulterà una maggiore forza, quella di ampliare gli interessi dei bambini di strada ai 

temi del contrasto al traffico umano e della schiavitù minorile, con attività di volta in volta da 

definire insieme al Rotarian Action Group Against Child Slavery e al Rotary Community Corps, 

rendendo ormai operativo il nuovo Progetto internazionale derivato dalla convergenza di Shadow 

Childre, RAG against Child Slavery e Stop Traffiching Now. 

Per finire si è convenuto di creare un Comitato d’Onore che sia di sostegno e di relazioni al 

Comitato di Coordinamento e relative Commissioni presenti e future,  in tutte le sue sfaccettature. 

Di tale Comitato d’Onore faranno parte personalità interne ed esterne al Rotary e sarà pertanto un 

mio compito quello di avere il piacere e l’onore di formulare questa proposta ai seguenti nominativi, 

già approvati dal Comitato in data odierna: 

 

 



                                                    
 

 

- Prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto, Rettore della Lumsa 

- Mark Little, PhD, Presidente  del Rotarian Action Group Against Child Slavery 

- S.E. Fra’ Giacomo Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto, Gran Priore dello SMOM per 

Roma ed il Vaticano. 

- Dr Marcello Masi, Direttore del TG2 

-  

Altre personalità verranno presto cooptate in relazione alle evoluzioni ed esigenze dei Progetti 

coordinati e sarà compito del Comitato ristretto di gestione, costituito da Giua, Galletti, Dryjanska e 

Marchioni, unitamente ai già presenti Membri d’Onore, di indicare futuri nuovi Membri per il 

Comitato stesso. 

A supporto dei vari temi affrontati abbiamo distribuito materiali riguardanti il Rotarian Action 

Group Against Child Slavery e al Rotary Community Corps, il Centro antiviolenza, il progetto 

argentina e le lettere di coinvolgimento dei Presidenti per il sostegno. 

Dopo un piccolo ma gradito rinfresco offerto dalla sempre disponibile ed infaticabile Valeria, a 

parte la disponibilità della casa, alle ore 22,00 si è chiusa la riunione. 

 

Roma, 20 settembre 2013                                                                          Roberto Giua 

 

                                     


