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Il saluto del Governatore

Cari Amici,
con grande piacere vi presento il nuovo numero della rivista Rotarianamente, divenuta di
proprietà dell’Associazione Distretto 2080 del
Rotary International.
Quest’anno avevo previsto edizioni online della
rivista, con solo due uscite a stampa, una a febbraio-marzo e l’altra alla fine dell’anno.
L’emergenza Coronavirus con le limitazioni
conseguenti ci ha costretto a realizzare un solo
numero conclusivo, che è ora disponibile online
e a stampa, spedito a tutti i Soci del Distretto
2080.
È un numero che racchiude e racconta la connessione di un intero anno, le attività, le iniziative e i progetti realizzati dal Distretto e dai
Club prima e dopo la pandemia da Covid-19.
La testimonianza è la dimostrazione di come il
Rotary abbia reagito trasformando il momento
di crisi in grande opportunità, offrendo il sostegno e il supporto nelle comunità e nei territori colpiti
e fronteggiando le necessità più immediate delle strutture sanitarie, dei medici, degli infermieri
per alleviare le difficoltà e le sofferenze di chi aveva grande bisogno di aiuto.
Siamo stati tutti grandi protagonisti, dalla prima parte dell’anno con gli incontri di formazione, le
iniziative a sostegno della Polio e il Rotary Day, alla grande mobilitazione per combattere insieme
un nemico invisibile che abbiamo saputo fermare.
Tutto questo è raccontato nelle pagine della rivista e ci ritroveremo tutti artefici delle bellissime
storie che abbiamo vissuto entrando in azione, pronti ad agire nell’interesse degli altri.
Mai come quest’anno con la condivisione, la motivazione, la progettualità e il servizio abbiamo
realizzato una grande connessione e suscitato una intensa emozione.

GIULIO BICCIOLO
Governatore 2019-2020

Grazie a tutti, il Rotary connette il mondo!
Buona lettura
Giulio
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Un po’ di storia di quest’anno sociale
L’ESPERIENZA DI SAN DIEGO
DI

GIULIO BICCIOLO

I

l Rotary connette il mondo, nel
motto annunciato all’Assemblea
Internazionale di San Diego dal
Presidente 2019-20 del Rotary International Mark Daniel Maloney è
riassunta l’essenza dell’esperienza
Rotariana, essere pronti ad agire attraverso la connessione con esperienze, culture, lingue, sensibilità
diverse ma tutte collegate da un comune sentire, da valori fondanti comuni che caratterizzano la nostra
associazione, ovunque nel Mondo.
Il motto significa anche riuscire a
connettersi con efficacia anche nella
comunità locale, nel territorio, nel
contesto sociale e ambientale dove il
Club Rotary opera, a contatto con i
bisogni e le esigenze delle popolazioni e degli individui che in quelle
realtà vivono e lavorano.
È importante inoltre connettersi, e
questo aspetto è stato particolarmente sottolineato da Maloney, con
la società che cambia, con le nuove
tendenze e le nuove professioni che
emergono e si impongono con una
velocità tale che ciò che era attuale
solo pochi anni fa ora non lo è più,
al fine di rinnovare i nostri Club e
creare un nuovo modello di Rotary.
Le attuali modalità di connessione,
attraverso le nuove tecnologie, il
web, i social media, i blog, hanno rivoluzionato l’approccio alle informazioni e alla consapevolezza delle
tematiche globali, tutto è ormai disponibile nel palmo della nostra
mano in tempo reale.
Guardare alle nuove dinamiche della
società e soprattutto alle nuove generazioni, che hanno esigenza di
6
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connessione e di coinvolgimento, è
la sfida che il Rotary si trova ad affrontare per essere ancora attuale,
per attrarre nuovi Soci e per mantenere quelli già esistenti, che vanno
coinvolti e motivati attraverso la consapevolezza, la formazione e i progetti di servizio nei confronti delle
comunità locali e internazionali.
In questi aspetti si innestano le priorità che il Presidente ha individuato
per il prossimo anno, in particolare
l’attenzione sull’effettivo ha bisogno
di un impulso decisivo per invertire
una tendenza che in Europa e Nord
America ha visto una significativa
flessione, non compensata a sufficienza dalla grande crescita dell’Asia
dal 25% al 31% dei soci nel mondo.
Il coinvolgimento delle famiglie, di
nuovi soci più giovani e del Rotaract
potrà portare ad una migliore fruibilità e flessibilità dei nostri Club,
anche attraverso una nuova modalità di valutare l’assiduità e la parte-

cipazione, dando maggior risalto alle
attività di servizio, alle ore di volontariato e alla raccolta fondi piuttosto
che alla frequenza alle singole riunioni mensili. In quest’ottica le nuove
modalità di riunione online, in web
conference attraverso le piattaforme
di connessione a distanza e le possibilità di conference call telefoniche
aperte a più partecipanti aumentano
l’opportunità di coinvolgere nuovi
soci e giovani professionisti che per
oggettivi impegni di lavoro e di famiglia non avrebbero la chance di partecipare attivamente alla vita del
Club e a maggior ragione di ambire
a ricoprire incarichi di responsabilità
e di dirigenza all’interno del Rotary.
Ritengo importante anche il riferimento alla partnership con le Nazioni Unite, di cui ricorrerà il 75°
anniversario, la cui celebrazione darà
risalto alla collaborazione pluriennale
che ci ha visto protagonisti e in
campi d’azione ed aree di intervento

comuni, al fine di promuovere la
pace e la comprensione internazionale attraverso la risoluzione dei conflitti, lo sviluppo delle comunità
locali, l’educazione e l’eradicazione
delle malattie nelle zone meno sviluppate del pianeta.
La necessità ormai indifferibile di
intercettare il cambiamento è il messaggio più importante che ci ha
lasciato l’Assemblea di San Diego, il
prossimo anno Rotariano sarà operativo il nuovo piano strategico, che si
baserà sull’aumento del nostro
impatto nell’azione, nell’ampliamento della nostra portata attraverso
l’apertura e l’attrazione del Rotary,
migliorare il coinvolgimento dei Soci,
aumentare la nostra capacità di adattamento e di flessibilità.
Il Rotary deve riuscire a diventare
l’associazione in cui anche i giovani
possano dare il loro contributo di
idee e di azione, per attrare nuovi
soci di tutte le età dobbiamo essere
capaci di innovare, di sviluppare la
tendenza al cambiamento e all’adattamento alle realtà emergenti nelle
professioni e nella società. Come ci
ha ricordato John Hewko, se non rispondiamo ai rapidi cambiamenti di
un mondo che corre veloce, corriamo il rischio di rimanere indietro
rispetto alle nuove generazioni di in-

novatori: solo chi si adatta, coglie il
cambiamento ed è capace di innovare potrà sopravvivere e crescere, in
quest’ottica gli opposti esempi di
due aziende, la Kodak e la Apple,
sono stati fortemente esplicativi.

La partnership con il Rotaract deve
essere incrementata: formiamo giovani per 10 anni secondo i nostri
valori e i nostri principi e non siamo
capaci di attrarli nel Rotary, un esempio di utilizzo inadeguato di risorse e
di scarsa attenzione alle reali esigenze
delle nuove generazioni. È necessario
ideare e sviluppare programmi comuni dove il Rotaract sia protagonista in
tutte le fasi della progettualità, nelle
quali la “connessione” e il coinvolgimento faccia sentire il Club giovanile

protagonista di una visione e di un
obiettivo comune da raggiungere.
Aumentare l’impatto significa anche
percorrere l’ultimo chilometro sulla
strada dell’eradicazione totale della
Polio, è indubbio che la spallata finale
è necessaria per ribadire l’efficacia e
la credibilità delle grandi campagne
di respiro internazionale del Rotary, in
partnership con le principali organizzazioni internazionali e le fondazioni
private. Nel prossimo anno abbiamo
la possibilità di aumentare l’entità
delle donazioni attraverso l’intervento moltiplicatore della Fondazione
Rotary e della Fondazione Gates,
dopo oltre 30 anni abbiamo davvero
la possibilità di mettere la parola fine
alla campagna contro questa grave
malattia.
La motivazione e il coinvolgimento
che ci ha trasmesso la partecipazione
all’Assemblea, attraverso la connessione con tutte le realtà Rotariane del
mondo e la consapevolezza della
grande efficienza e potenzialità del
Rotary International, la cui organizzazione e universalità ci è apparsa in
tutta la sua pienezza, ci rende preparati ad intraprendere con entusiasmo
e grande carica emotiva il nostro
incarico di Governatore, pronti a connetterci con i nostri Club e i nostri
Soci!
Rotarianamente • Giugno 2020
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1° LUGLIO
DI

GIADA GIBILARO

L

a mattina del 1° luglio 2019,
per celebrare l’inizio del nuovo
anno Rotariano, il Governatore del Distretto Rotary 2080, Giulio
Bicciolo, i Governatori dei distretti
Rotary italiani, il Board Director del
Rotary International Francesco Arezzo
e i rappresentanti distrettuali del Rotaract e dell’Intercat, hanno deposto
a Roma una corona d’alloro al sacello del Milite Ignoto presso l’Altare
della Patria con l’accompagnamento
musicale della fanfara dei Bersaglieri
“Nulli Secundus”, che ha eseguito
l’inno del Piave.
La cerimonia, che ha visto per la
prima volta riuniti tutti i più alti rappresentanti del Rotary in Italia, ha
voluto significare l’opposizione del
Rotary ai conflitti e il suo desiderio
che a livello internazionale si sviluppi
una coscienza orientata al dialogo e
alla pace. I numerosi partecipanti al-

8
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l’iniziativa hanno dimostrato con la
loro presenza la responsabilità pubblica che l’appartenenza al sodalizio
Rotariano richiede.
Successivamente nel pomeriggio i Rotariani si sono impegnati nell’evento
di raccolta fondi, “In terrazza con una

stella”, presso la terrazza Civita del
Palazzo di Generali a piazza Venezia
a Roma a favore della campagna
“End Polio Now”. Madrina della serata è stata Fiorenza D’Antonio, Miss
Equilibra 2018 e testimonial della
campagna.

ROME HALF MARATHON
VIA PACIS

I

l 22 settembre Il Distretto Rotary
2080 per dare un maggiore impulso alla campagna End Polio
Now, ha invitato i soci dei club di
Roma, Lazio e Sardegna a partecipare a Roma alla Rome Half Marathon Via Pacis, gara di 21 km, o a
Run for Peace, passeggiata non
competitiva di 5 km. Tanti sono stati
i partecipanti alla manifestazione,
colorando le strade di Roma per
un’obiettivo importantissimo: eradicare la polimielite nel mondo.
La manifesta è legata ad un bando
per borse di studio con l’obiettivo di
diffondere la cultura della prevenzione delle malattie infettive tra le nuove generazioni. Il calo delle vaccinazioni in età infantile sta producendo
il riacutizzarsi di tubercolosi, malaria,
meningite, morbillo e altre infezioni,
con picchi di contagio anche in Italia.
Questa emergenza causata anche da
una, ormai, scarsa informazione sui

rischi derivati da un’assenza di profilassi, spinge ad azioni di sensibilizzazione, soprattutto tra le fasce giovani
della popolazione, per la difesa e la
tutela della salute.

Il bando si è inserito nelle attività
principali del Rotary, che a livello
globale si impegna in progetti.

Rotarianamente • Giugno 2020
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SÜDTIROL BANK
PER END POLIO NOW
DI

GIADA GIBILARO

L

a Südtirol Bank, tramite il socio
del club Roma Nord Alfonso
Meomartini, ha invitato tutti i
Rotariani del Distretto 2080 giovedì
26 settembre 2019 a Piazza Navona
per una visita guidata esclusiva della
Roma Barocca e degli scavi sotterranei dello Stadio di Domiziano, primo
esempio di stadio in muratura dell’antichità greco-romana, riservato a
competizioni atletiche (corsa, lotta,
pugilato). È noto che Piazza Navona
ricalca con la sua forma lo stesso Stadio di Domiziano, sui cui spalti vennero costruiti i palazzi che si affacciano
sulla Piazza. A seguito del percorso
la banca ha offerto un aperitivo organizzato con la Chaîne des Rôtisseurs Roma Capitale.
A distanza di tempo va ancora un
grazie alla Südtirol Bank, non solo per
l’organizzazione di questo evento,
ma anche per il sostegno fornito alla
campagna End Polio Now.
Il Distretto Rotary 2080, Roma Lazio
e Sardegna, capitanto per l’anno sociale 2019-2020 dal Governatore
Giulio Bicciolo, è parte attiva e integrante del Rotary International, la comunità che riunisce più di un milione
di persone, leader intraprendenti che
affrontano problemi complessi a livello globale e locale.
Da oltre 110 anni il Rotary costruisce
ponti tra le culture e i continenti per
difendere la pace, combattere l’analfabetismo, alleviare la povertà, promuovere l’accesso all’acqua potabile
e alle strutture igienico-sanitarie,
sconfiggere le malattie. Uno degli
impegni più significativi e lunghi è il
programma PolioPlus, nato nel 1985
10
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e oggi integrato nella grande campagna di mobilitazione sociale “End
Polio Now”, per l’eradicazione nel
mondo della poliomilite, infezione
altamente contagiosa che colpisce
soprattutto i bambini di età inferiore
a 5 anni. Il virus viene trasmesso da
una persona all’altra, di solito attraverso l’acqua contaminata. Può attaccare il sistema nervoso e, in alcuni
casi, portare alla paralisi. Anche se
non esiste una cura, esiste un vaccino sicuro ed efficace. Il Rotary ha
aiutato ad immunizzare oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi, riducendo il contagio del 99,9 per
cento. Sono passati tre anni da
quando gli ufficiali sanitari hanno riportato un solo caso di poliovirus
selvaggio in Nigeria, l’ultimo Paese
polioendemico dell’Africa, continente che nel 2020 dovrebbe essere
dichiarato dall’OMS – Organizza-

zione Mondiale della Sanità – “Polio
Free”, segnado così un grande traguardo per l’umanità. Il poliovirus,
però, continua ad essere endemico
in Afghanistan e Pakistan, dove la
diffusione non è mai stata interrotta,
nonostante il numero dei casi si sia
significativamente ridotto. L’obiettivo del Rotary è quello di riuscire a
vaccinare tutti i bambini delle aree
affette dal male, altrimenti nessun
bambino sarà relamente al sicuro
ovunque esso si trovi. Quindi, i volontari del Rotary, che prestano la
loro assitenza alla distribuzione del
vaccino, alla mobilizzazione sociale
e all’aiuto logistico in cooperazione
con i ministeri della sanità, OMS, UNICEF e con i centri di prevenzione e
controllo degli Stati Uniti, non fermeranno il loro impegno, fin quando il
mondo non sarà interamente dichiarato “Polio Free”.

23 OTTOBRE, WORLD POLIO DAY:
Nicola Piovani in concerto per il Distretto 2080
DI

L

o scorso 23 ottobre, in occasione delle celebrazioni per il
World Polio Day, presso l’Auditorium della Conciliazione il celebre
pianista, premio Oscar, Nicola Piovani, si è esibito nel concerto “La musica è pericolosa” per i Rotariani del
Distretto Rotary 2080, Roma Lazio e
Sardegna.
La serata è stata presentata dalla giornalista Marilù Lucrezio e ha visto la
partecipazione di numerose autorità
ed in particolare della Rappresentante
UNICEF Giulia Trabucco.
La sala dell’Auditorium ha ospitato

più di 1200 persone, tra Rotariani e
ospiti, che hanno potuto conoscere in
quella serata una parte importante
del lavoro del Rotary.
Toccanti sono state le parole della
Lucrezio che ha raccontato la cruda
realtà, vissuta come corrispondente di
guerra, della vita in Pakistan e Afghanistan, dove i vaccini fanno fatica, per
vari fattori ideologici e sociali, a entrare nel Paese. Un forte messaggio è
stato inviato dal Dott. Michel Zaffran,
Director Polio Eradication Initiative
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, che ha ringraziato il Distretto

GIADA GIBILARO

Rotary 2080 per l’organizzazione
dell’evento e sopratutto per l’impegno nell’eradicazione della polio verso
cui ha esortato a non “abbassare mai
la guardia”, perché ci sono ancora,
tanti, troppi, bambini da salvare.
Un silenzio carico di emozione ha pervaso la sala quando il Maestro Piovani
ha iniziato a suonare. La sua musica
ha invaso dolcemente l’Auditorium
creando un forte senso di bellezza.
Tante sono state le musiche riprodotte, come la celebre colonna sonora di
“La vita è bella”. E tanti sono stati gli
aneddoti raccontati dal Premio Oscar
Rotarianamente • Giugno 2020
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sulla sua carriera, nel corso della quale
ha incontrato personaggi importanti
con Fellini, a cui ha dovuto molto della sua strada, Mastroianni, Beningni,
Monicelli, De Andrè. Li ha ricordati
tutti con una battuta o la descrizione
di un avvenimento vissuto insieme. La
sua simpatia e la sua ironia hanno
regalato sicuramente qualcosa in più
alla serata.
Durante il World Polio Day, il Rotary
International e i partner della Global
Polio Eradication Initiative hanno
annunciato che il poliovirus selvaggio
tipo 3 (WPV3) è stato eradicato in tutto il mondo. Tuttavia, alla data del 16
ottobre i casi di poliomielite da virus
selvaggio di tipo 1 in Pakistan sono
già 72 contro gli 8 dello stesso periodo del 2018 ed in Afghanistan 16 casi
contro i 20 dello scorso anno. Nonostante il forte incremento di casi in
Pakistan (+64), ci si trova in un
momento di svolta in Afghanistan,
dove è stata registrata una riduzione
di casi.
Le comunicazioni del Rotary International riferiscono che nel Meeting del
POB (Polio Oversight Board), tenutosi
ai primi di settembre, è stato evidenziato come la diffidenza delle popola12
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zioni, le difficoltà dettate dalla situazione locale e la non ottimale campagna di vaccinazioni, hanno portato
alla persistenza di aree in cui sono
ancora presenti bambini non vaccinati. Lo stesso POB ha sottolineato la
necessità di un rinnovato impegno da
parte delle Istituzioni a sostenere la
Campagna contro la Polio.
L’obiettivo del Rotary è quello di riuscire a vaccinare tutti i bambini delle aree
affette dal male, altrimenti nessun
bambino sarà realmente al sicuro
ovunque esso si trovi.
“Abbiamo scelto un simbolo dell’arte
come Nicola Piovani, per trasmettere il

nostro messaggio. Sono convinto che
per una causa come quella dell’eradicazione della Poilio, ci si debba basare
non sul semplice fundraising, ma su
un concetto di filantropia culturale,
dove i cittadini sono coinvolti tramite
la cultura in relazioni umane che
generano un valore economico atto a
sostenere una giusta causa, come la
nostra. Sconfiggere la Polio non significa solo annientare una malattia, ma
dare a molte persone più speranza di
vita e migliori condizioni di vita”, ha
affermato Giulio Bicciolo, Governatore del Distretto Rotary 2080 e organizzatore della serata.

SEMINARI DISTRETTUALI
Rotary Foundation e Progetti
DI CLAUDIA CONVERSI

S

abato 9 novembre, a Cassino è
stato organizzato
il Seminario distrettuale
Rotary Foundation e
Progetti – Insieme per
Agire –, presso l’Abbazia di Montecassino alla
presenza di oltre 180
persone.
Una giornata fitta di interventi nel corso della
quale si è parlato di progettualità e di service,
ovvero di quelle attività
che i Rotary Club di
tutto il Distretto mettono in campo. Attività
rispetto alle quali in non pochi casi è
fondamentale il sostegno economico
della Fondazione Rotary, che rappresenta il braccio operativo del Rotary
International. Dopo i saluti di rito
dell’Abate di Montecassino, Sua Eccellenza Reverendissima Padre Abate
Donato Ogliari, del Presidente del RC
Cassino Renato Ciamarra, DGE Giovambattista Mollicone e del decano
dei PDG Marco Randone, i lavori
sono stati introdotti dal Governatore
Giulio Bicciolo e dall’Istruttore distrettuale il PDG Carlo Noto La Diega.
Cosa vuol dire donare alla Rotary
Foundation lo abbiamo sentito dalle
vive parole del Coordinatore Regionale della Fondazione Rotary Giulio
Koch nel suo appassionante intervento “La Fondazione Rotary è un
potente aiuto per realizzare la visione
del RI sotto il profilo sociale e personale, ed inoltre è un forte strumento
di raccolta donazioni”.

A seguire si sono succeduti gli interventi dei relatori che hanno portato
le loro testimonianze di progetti realizzati con Sovvenzioni Distrettuali o
Globali nelle diverse aree di intervento: dal sostegno ai disabili, al contrasto della povertà, dalla tutela
dell’ambiente alle risorse idriche. Al
termine un’ora di lavoro interattivo
nella quale i presenti divisi in gruppi
hanno avuto la possibilità di confrontarsi e di rappresentare alla platea la
sintesi di quanto discusso. La mattinata è stata conclusa dall’intervento
dei coordinatori delle Commissioni
Distrettuali RF e progetti che hanno
risposto ai quesiti e presentato le opportunità e le risorse offerte dal distretto.
I lavori sono ripresi con l’interessante
relazione del borsista della pace
Juan Diego Duque Salazar proveniente dall’Università di Uppsala in
Svezia che ha raccontato la sua

esperienza e le prospettive offerte
dal programma. A seguire si è parlato del progetto END POLIO NOW,
della settimana di Immunizzazione
in India, della Squadra di formatori
(VTT) in partenza per lo Swaziland e
di un progetto di alfabetizzazione
informatica.
In parallelo, nella sala degli Angeli si
è svolto il Seminario sulla Gestione
delle Sovvenzioni riservato ai Presidenti di Commissione Rotary Foundation di Club utile ai fini della
qualificazione.
Dopo una secondo momento di interazione, il PDG Silvio Piccioni ha
trattato il tema del Fondo Mondiale, Grandi Donatori e della Paul
Harris Society. I lavori sono stati
conclusi dall’intervento del Governatore Bicciolo.
Il medesimo seminario per i Rotariani sardi si è svolto a Sassari il 23
novembre.
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Il discorso del Coordinatore Regionale della Fondazione Rotary Giulio
Koch:
Buongiorno a tutte le socie ed i soci
rotariani presenti, a tutte le Autorità
ed un sincero grazie al Governatore
Giulio per l’invito: lasciatemi esprimere il mio piacere di parlare ad un
Distretto che, negli anni, ha dato tanti segni di virtuosità nei progetti di
servizio, corredata da tanto entusiasmo da parte di numerosi soci negli
anni, e la cui caratteristica di porre
grande attenzione alla società esterna, ha innescato una vera e propria
officina di opportunità positive fondate sulla disponibilità dei soci a mettersi in gioco.
Ed è proprio ai Soci, prima ancora che
ai Club ed al Distretto,che vorrei indirizzare questo mio intervento, perchè
io credo profondamente che la RF
abbia una stretta connessione con il
singolo Rotariano, perchè io penso
che con la RF il rotariano possa diventare migliore nel servizio, più efficace
nei progetti, più responsabile nei
cambiamenti che promuove e cosi
raggiungere l’obiettivo di migliorarsi
singolarmente.
Quindi io chiedo a tutti Voi qui presenti, se condividerete i miei ragionamenti, di portare questo messaggio ai
Soci che rappresentate, cercando di
infondere in loro la coscienza di essere loro a possedere la RF e quindi di
avere la responsabilità di farla crescere
come ogni genitore fa con la propria
prole.
È chiaro ormai a tutti che senza la RF
oggi il RI con estrema probabilità
sarebbe sopravvissuto con molta difficoltà:
– il progetto End Polio now senza RF
non avrebbe potuto ottenere i
risultati che ha dato e non avrebbe
creato quella splendida macchina,
per i Paesi in via di sviluppo, capace di diagnosticare immediatamente qualsiasi epidemia attraverso la rete di 146 laboratori specia14
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lizzati realizzati,e di mettere in atto
le metodiche di vaccinazione, per
combatterle e prevenirne la diffusione: questa è la grande eredità
che il RI lascia al pianeta per gli
anni a venire, oltre al già eccellente risultato dell’eradicazione della
polio stessa.
– una realtà globale come il RI, con
una struttura molto decentrata
(oltre 35000 Club), e con evidenti
difficoltà di controllo dal centro,
non avrebbe potuto resistere alla
spinta disgregante della globalizzazione e della tecnologia, ed ai
purtroppo accaduti episodi di corruzione e cattivo uso delle risorse,
senza la RF che ha elargito negli
anni una quantità enorme di
denari per i progetti, istituendo
buone pratiche di controllo, bloccando situazioni out of line e premiando i virtuosi.
Ma c’è molto di più: tramite la Rotary
Foundation, il Rotary persegue la Pace
come punto di arrivo di tutti suoi sforzi. Le 6 aree prioritarie di azione infatti, portano direttamente o indirettamente tutte alla Pace, ed il grande
lavoro dei 6 centri per la Pace e dei circa 100 Ambasciatori della Pace ogni
anno, ci fa comprendere che c’è una
pace negativa (assenza di guerra, di
violenza, di contese, ecc.) e ce n’è una
altrettanto importante positiva, da cui

la prima dipende. Il lavoro dei Centri
per la Pace, tra l’altro ha definito 8
pilastri cardine della Pace, tutti ovviamente riferiti ai Governi delle Nazioni;
ma ben 5 si riferiscono anche al singolo cittadino: come dire che con le
nostre azioni singole noi possiamo
dare un contributo significativo a far
progredire la pace.
L’accettazione dei diritti degli altri e
dei nostri doveri, la buona relazione
con chi ci sta intorno, il pretendere
che sempre noi facciamo circolare
solo informazioni veritiere, la nostra
crescita personale come cittadini in
termini di conoscenza, cultura e intelligente sapienza, la lotta senza quartiere alla corruzione in tutti i suoi
aspetti piccoli e grandi sono un enorme campo d’azione in cui ogni giorno
ciascun rotariano e ciascun cittadino
possono operare per il bene o contro
il bene. Non dimentichiamo mai il fatto che i primi e più efficaci promotori
del RI sono i nostri comportamenti: il
distintivo che portiamo è come uno
spartiacque. Nell’immaginario collettivo se un rotariano si comporta male,
tutti i rotariani si comportano male.....
Pensiamo alla nuova visione del RI
che recita: crediamo in un mondo in
cui tutti i popoli insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi
nelle comunità vicine e lontane ed in
ognuno di noi.

Da questa visione discendono una
strategia di impatto sociale ed una di
impatto personale.
Impatto sociale
C’è un chiaro respiro globale: il RI si
rivolge al mondo c’è un accenno al
ruolo del RI, che non è di risolvere i
grandi problemi, ma piuttosto di indicare la via per risolverli identificando
accuratamente le necessità della
comunità cui ci rivolgiamo, coinvolgendola, responsabilizzandola, facendola crescere, curando che le Istituzioni condividano l’obiettivo in modo
duraturo, per cui i risultati siano presenti anche dopo anni insieme all’interno (con altri Club e Distretti) e con
partner esterni (insieme è meglio che
da soli) con obiettivi chiari e condivisi
fra tutti con responsabilità del RI
innanzitutto, poi dei Club e Distretti,
ed infine di ciascuno di noi, e con uso
trasparente dei fondi.
Impatto personale
Siamo rotariani non perchè ce lo ha
ordinato il medico, ma perchè abbiamo deciso di servire al di sopra del
nostro interesse personale; siamo perciò chiamati a impegnarci in progetti
di impatto che realizzino lo scopo del
RI e non la nostra buona disponibilità
personale a fare il bene; siamo chiamati a mettere in gioco le nostre competenze professionali, il nostro tempo,
le nostre reti di contatti; siamo chiamati a lasciare con i nostri progetti, un
mondo ai nostri figli, che sia migliore
di quello che abbiamo ricevuto; siamo
chiamati ad assumerci le responsabilità dei progetti di servizio: metterci la
faccia, molto prima dei soldi.
I soldi sono l’ultimo dei problemi: troviamo il minimo fra noi e i nostri Partners esterni e ci pensa la RF a moltiplicarli attraverso il meccanismo del
DARE per RICEVERE.
Tutti questi aspetti ci confermano il
ruolo preponderante che la RF svolge
per ciascuno di noi.
La RF è l’Accademia della cultura del
Servizio e con essa il singolo rotariano

trova tutti i supporti per muoversi
come indicato sopra, ivi inclusa la formazione.
Ma la RF è anche l’Accademia della
cultura del dono: donare vuol dire
non pretendere contropartita, vuol
dire fidarsi di colui cui doniamo: nel
caso della RF molte testimonianze
ogni anno ci dicono che è fra le
migliori Fondazioni al mondo per i
costi di gestione e per l’uso trasparente e corretto dei fondi. Donare
alla RF vuol dire avere certezza che i
nostri doni saranno ben utilizzati.
Donare alla RF è un punto d’onore
per ciascun rotariano: eludere questo
compito è come non impegnarsi personalmente nel RI. Prendiamo ad
esempio l’EREY: RF ci chiede ogni
anno 100$ e l’impegno a versarli:
noi, non il Club detraendolo dalla
quota: finchè non faremo chiarezza
su questo punto avremo sempre
confusione: essere responsabili singolarmente di questo contributo è
un modo chiaro per instaurare la
connessione personale con la RF, che
ci aiuta ad essere migliori; questi soldi la RF poi li mette a disposizione del
Club/Distretto con meccanismi che
esulano da questo contesto, li moltiplica in modo da rendere possibile i
progetti, le borse di studio, il programma scambio giovani, ecc.

E non venite a dirmi che la RF trattiene
i vostri denari, perchè vi posso dimostrare che se li cercate, ve ne da molti
di più di quelli che avete versato; nè
che è una tassa perchè non impone
nulla a nessuno, ma crea le condizioni
perchè noi si versi all’organizzazione
migliore. Lavorare tramite GG con la
RF ci consente di essere più credibili
presso Partners finanziatori, di controllare meglio la trasparenza dei conti
del progetto, di usare in definitiva
meglio i soldi nostri e dei Rotariani.
In conclusione la RF è un affare di ciascun rotariano e non solo di pochi
addetti: è un potente aiuto per realizzare la visione del RI sotto entrambi i
profili, sociale e sopratutto personale,
ed inoltre è un forte strumento di raccolta donazioni.
Il mio invito è di conoscerla di più, di
farla diventare famigliare per ognuno
di noi, di supportarla con le nostre
azioni, di lavorare per il Club e per il
Distretto nelle strutture della RF e di
corredare il nostro impegno del servire sempre con le best practices
della RF.
Cosi certamente saremo migliori rotariani ed il nostro servizio sarà più
efficace e ci divertiremo di più nel RI.
Grazie per l’attenzione e buon anno
rotariano a tutti voi.”
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Attività della Fondazione Omero Ranelletti - Anno 2019-2020

PREMIO OMERO RANELLETTI,
PREMIO TULLIO FAZI E PREMIO ROTARY 2020
DI

MADDALENA DE GREGORIO

L

a Fondazione Omero Ranelletti, costituita secondo i
principi ispiratori del Rotary
International, ha per scopo la promozione dell’ideale del servire, sotto
ogni profilo, ed in particolare, per
quanto attiene la valorizzazione della
cultura, della ricerca e della formazione etico professionale, nonché
della tutela ambientale, nel ricordo
del grande contributo e attività posta
in essere a favore del Rotary dall’illustre rotariano Omero Ranelletti, governatore dell’allora distretto unico
dell’Italia del 1954/55.
La Fondazione Omero Ranelletti, del
Distretto 2080 del Rotary International, è stata costituita il 27 novembre
1990.
Nei 30 anni di attività ha conferito
oltre duecento borse di studio a studenti di Istituti secondari e Universitari. Il premio nell’anno rotariano
2019/2020, sotto la presidenza del
PDG Patrizia Cardone, è consistito
nell’erogazione di una borsa di studio di € 4.000,00, suddiviso in egual
misura tra due studenti laureati,
presso le Università del Lazio e della
Sardegna, che hanno svolto la tesi
conclusiva dei loro studi magistrali
sul tema “Innovazioni tecnologiche
e produttive per la salvaguardia
dell’ambiente a sostegno della crescita economica”. Sono risultati vincitori
Enrico Gabrielli e Eleonora Nocco.
Nell’ambito del bando di concorso,
Omero Ranelletti, la Fondazione ha
istituito anche il Premio “Tullio Fazi”,
per ricordare le attività, le opere e le
qualità umane di Tullio Fazi, che fu
governatore del nostro distretto nel16
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l’anno rotariano 1985/1986, ed evidenziare la sua figura di grande rilievo
e prestigio in attività culturali, sociali e
sportive di quegli anni.
L’organizzazione del Premio Tullio
Fazi viene affidata, secondo la consueta alternanza tra le zone del
nostro distretto – Lazio, Sardegna e
Roma – e prevede l’assegnazione di
sei contributi da € 1.000,00 ciascuno
destinati a studenti, in corso di studio, nelle scuole medie inferiori e/o
superiori, residenti nel territorio ove
opera il Club prescelto per l’organizzazione del premio e che, ovviamente, abbiano meritato, nel corso dell’anno scolastico, simile riconoscimento. L’organizzazione 2019-2020
è stata affidata ai Club Roma, Roma
Acquasanta e Roma Olgiata nell’ambito della rotazione territoriale. Le
borse di studio erogate sono state
eccezionalmente dieci.

Inoltre per il secondo anno, la Fondazione Omero Ranelletti ha sostenuto
la nuova iniziativa denominata “Premio Rotary”: si tratta di una borsa di
Studio a cui possono partecipare giovani laureati, che abbiano svolto la
tesi di laurea o di dottorato, sul tema
indicato dal Bando di concorso. Nell’anno rotariano 2019/20, il tema
proposto è stato “Progresso e sostegno della connessione tra i popoli
nella Comunità Europea”.
Il Bando prevedeva la possibilità di
assegnare il premio sotto forma di partecipazione ad un seminario formativo
presso gli Organismi Europei a Bruxelles, per sensibilizzare le giovani generazioni sui principi, valori e operatività
della Comunità Europea. Al vincitore
Pierpaolo Ianni è stato conferito il premio in denaro, avendo la pandemia
Covid, purtroppo, reso impossibile la
partecipazione al seminario.
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INDIA: L’ESPERIENZA DOOR TO DOOR...
TWO DROPS OF LIFE
Il resoconto
DI

Q

uasi due anni fa, nella pianificazione del suo anno di
Governatore del Distretto
2080 del Rotary, Giulio Bicciolo volle
pensare all’organizzazione di un
gruppo di rotariani disponibili a far
parte di un team che si recasse in
India per partecipare attivamente al
NID (National Immunisation Day) che
ogni anno il Governo della più
grande democrazia del mondo dedica alle vaccinazioni antipolio per
raggiungere i bambini più sperduti
nel suo immenso territorio.
Giulio mi chiese se fossi disponibile a
partire. Non ebbi esitazioni. Da tanti
anni avevo il desiderio di dedicare del
tempo a iniziative umanitarie, approfittando del radicamento dell’organizzazione rotariana nel mondo.
Il nostro viaggio era stato programmato per il mese di gennaio del 2020. Mai
avremmo pensato che poco più di un
mese più tardi le nostre vite sarebbero
state stravolte in maniera totale proprio a causa di un virus, e che anche
noi nel nostro occidente così evoluto e
ricco ci saremmo trovati a combattere
con pochissime, e spesso inefficaci,
armi contro un nemico così piccolo e
subdolo che solo quando avremo un

vaccino potremo sperare di
sconfiggere.
Il nostro Team
Leader Federico Bizzarri era
già stato nel
2019 in India
per lo stesso
motivo con un gruppo di rotariani
olandesi. Del gruppo avrebbero fatto
parte anche Lucia Viscio e Carlo Severa, nonché la moglie di Federico Loredana Del Prete.
Forte della precedente esperienza,
Federico aveva realizzato un programma fittissimo per la nostra settimana.
Prenotati aerei (il diretto Roma Delhi
con Alitalia), alberghi e trasporti interni, effettuate le vaccinazioni, non
necessarie ma opportune, e ottenuto
il visto eravamo pronti ad iniziare la
nostra avventura.
Appuntamento a Fiumicino per il 15
gennaio. Bandiera nazionale e bandiera End Polio Now sciorinate ed emozionati come ragazzi in gita scolastica
ci si accinse alla partenza.
Nel cuore della notte saremmo atterrati all’aeroporto internazionale Indira Ghandi di Delhi, pronti a immergerci in un mondo per quasi tutti noi
completamente nuovo e sconosciuto, se non per quanto visto al cinema
o letto nei libri di Salgari. Ma quello
che avremmo vissuto in quella settimana non lo avremmo mai potuto
immaginare!
Nella prima mattinata a Delhi abbiamo
avuto l’opportunità di visitare tre luoghi significativi, certamente non turi-

GABRIELE ANDRIA

stici. Il primo è stato il Rotary Literacy
Center, che i membri del Rotary Club
Delhi South West hanno realizzato in
un quartiere disagiato della capitale.
Grazie ai fondi reperiti e all’impegno
diretto di tanti volontari, questa scuola, offrendo corsi di lingua inglese e di
alfabetizzazione informatica, permette ogni anno a una trentina di ragazze
e ragazzi di acquisire competenze e di
aspirare ad un’occupazione in grado
di dare da vivere a loro e alle loro famiglie. Accolti come ospiti di riguardo
(cosa che ci sarebbe capitato praticamente in ogni luogo dove saremmo
andati) e segnati sulla fronte con il
simbolo sacro per gli hindu del “Tilaka” o “Pundra”, che rappresenta l’occhio spirituale dell’individuo o terzo
occhio, abbiamo potuto constatare la
serietà dei ragazzi e la loro voglia di
affrancarsi dalla vita misera cui sarebbero stati destinati. Mi hanno colpito
delle massime che nelle aule definivano la filosofia della scuola. Massime
che hanno una validità universale
come rispettarsi l’un l’altro, fare sempre del proprio meglio, lavorare sodo
ed incoraggiarsi reciprocamente perché parte di un team.
La seconda tappa ci ha permesso di
conoscere un’altra realtà toccante:
Suniye. Si tratta di una scuola dove si
insegna il linguaggio ai bambini sordomuti. Anche qui il Rotary dà un grande
aiuto, consentendo a dei bambini
meravigliosi di superare, talvolta molto
bene, un handicap che in una società
come quella indiana non permetterebbe loro di avere un futuro. Vedere la
Rotarianamente • Giugno 2020
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gioia di questi bambini nel ricevere un
modesto dono, un sorriso di persone
sconosciute, e ai loro occhi così diverse, o un “cinque” è stato davvero
commovente. Nella nostra Italia bambini con queste patologie vengono
operati e possono godere di efficaci
tecniche di riabilitazione a carico del
nostro sistema sanitario, ma in India
solo pochi fortunati possono permettersi, ad esempio, un intervento di
impianto cocleare. Grazie ad una colletta effettuata presso l’Ospedale di
Latina abbiamo potuto dare un aiuto
economico alle persone che con grande spirito umanitario mandano avanti
questa lodevole iniziativa.
Nella terza tappa abbiamo potuto
vedere che cosa provoca la poliomielite. A Delhi è presente il St. Stephens
Hospital, uno dei più antichi e grandi
ospedali privati della città. Costruito
da missionari cattolici nel 1885 ospita
un reparto specializzato nella cura dei
pazienti affetti da sequele della polio.
Da sempre supportato dai Rotary club
di Delhi e dai rotariani di tutto il mondo, l’ospedale si avvale nelle sue sale
operatorie dell’opera del dottor Matthew Varghese, chirurgo ortopedico
tanto valente quanto carismatico.
Il medico ci ha guidati mostrandoci
ambulatori, sale operatorie, officine
ortopediche e corsie. Incontrare persone sofferenti, in genere giovani, con
deformità scheletriche mostruose ma
speranzose di migliorare la loro vita
grazie alle mani di quest’uomo eccezionale, è stato come proiettarsi in un
mondo che le nostre genti hanno
conosciuto diversi decenni fa, quando
anche da noi la malattia imperversava.
Eravamo già convinti che andare in
India per vaccinare i bambini fosse una
nobile azione, ma aver visto cosa comporta la mancata prevenzione ci ha
dato una carica umana ancora maggiore.
Il dottor Varghese ci ha poi presentato
una relazione sulla storia della polio in
18
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India e su quale impatto abbia avuto la
sua eradicazione certificata nel 2011
ed attuata grazie all’impegno del
Rotary.
Carichi di emozioni e di voglia di impegnarci ci accingemmo a lasciare Delhi
per raggiungere la città di Moradabad
dove avremmo iniziato la nostra “missione” di fighters against polio! La città di Moradabad è la capitale della
provincia del Nord, l’Uttar Pradesh,
quinto stato dell’India per estensione
ma primo per popolazione. A differenza della gran parte del Paese, questa
provincia è abitata in prevalenza da
musulmani.
Finalmente giunti all’Hotel Amara
Gateway, venimmo accolti da tanti
rotariani locali che cinsero il collo di
tutti noi con collane di fiori profumatissimi riservandoci
onori e attenzioni
veramente inattesi. In albergo era
già alloggiato da
poche ore anche il
gruppo di 17 rotariani olandesi che
con noi avrebbero
nei giorni successivi partecipato alla
campagna vaccinale.
In loco la nostra
azione era stata
programmata nei
minimi dettagli dal
Past Governor del locale Distretto
Rotary Sudhir Gupta, avvocato e Presidente onorario del Moradabad Institute of Technology, la principale Università locale, ovviamente privata. Sudhir
con i suoi collaboratori avrebbero
accompagnato durante le vaccinazioni
il gruppo italiano e quello olandese.
Nella prima giornata ci saremmo recati
nelle scuole, nella seconda avremmo
operato in sei booths lungo le strade,
due per noi e quattro per gli olandesi,
mentre nella terza le vaccinazioni

sarebbero state effettuate door to
door all’interno dei villaggi.
Sabato 18 gennaio ci svegliammo tutti
prestissimo e indossammo le maglie
azzurre che, con i giacconi dello stesso
colore, riportavano i loghi del Distretto
2080 del Rotary e della campagna End
Polio Now, nonché il nostro Tricolore.
Ci sentivamo orgogliosi di rappresentare il nostro Paese e il Rotary, portatori delle caratteristiche positive che rendono giustamente apprezzata l’Italia
agli occhi del mondo. E lì gli occhi che
ci avrebbero giudicato, guardandoci
con speranza, erano quelli di tantissimi
bambini.
Ci portarono in un quartiere periferico
e ancor più povero della città. Un asilo
ospitava circa 150 bambini in due
grandi e fredde aule (non solo manca-

vano impianti di riscaldamento, mancavano direttamente le finestre…).
Tutti ricchi di dignità e bellissimi.
Quando entrammo si sedettero composti e pronti a ricevere le gocce per la
vita.
Iniziammo a vaccinarli. Nel far uscire
dalle boccette le due gocce che costituiscono la dose del vaccino orale
ottenuto dal grande medico e filantropo Albert Sabin, polacco naturalizzato
americano, socio rotariano, le nostre
mani tremavano per l’emozione. Cre-

do di aver provato un’emozione uguale solo quando ho assistito i primi parti. In un certo senso, similmente alla
nascita, stavo dando loro la vita aiutandoli a prevenire una malattia che se
li avesse colpiti avrebbe potuto non
dar loro scampo.
Dei semplici palloncini gonfiabili come
dono scatenarono un’irrefrenabile e
contagiosa voglia di giocare che ci
coinvolse tutti.
Uscimmo dalla scuola leggeri, felici
come boy scout dopo una buona azione. Non sapevamo che in fondo questi
erano dei bambini fortunati rispetto a
quelli che avremmo incontrato nei
giorni successivi.
Proseguimmo la giornata visitando
altre scuole e vedendo tanti bei progetti realizzati dai Rotary Club con il
supporto della Rotary Foundation.
Con i rotariani australiani è stato realizzato un progetto per offrire gratuitamente visite mediche e distribuzione
di farmaci con un Mobile Medical Van
e il Free Medical Camp.
Bellissimo poi il progetto dei rotariani
olandesi che ci accompagnavano e
realizzato negli anni precedenti. Come
si può ben immaginare l’acqua in questi villaggi è un bene preziosissimo e lo
è ancor più l’acqua sanificata. Per questo motivo sono stati realizzati dei
potabilizzatori e delle aree dove poter
fruire dell’acqua pulita. Il “Clean water
conserve water project” ci è stato presentato in due centri di aggregazione
presenti nel villaggio. Ci attendeva
una vera e propria moltitudine di bambini e di adulti, assiepati ovunque
compresi i tetti. L’accoglienza era stata
curata nei minimi particolari. Siamo
entrati tra la folla plaudente, segnati in
fronte con il Tilaka e omaggiati con le
collane di fiori freschi, per essere poi
fatti accomodare intorno ad un tavolo
dove ci sarebbe stata offerta della frutta, acqua in bottiglia, Coca Cola, Fanta e l’immancabile tè al latte. Spettacoli tradizionali con ragazze bravissime

nel canto e nel ballo rappresentavano
l’ulteriore omaggio ad ospiti di così
tanto riguardo. In verità noi ci sentivamo un po’ in imbarazzo, pensando
che eravamo solamente persone fortunate perché nate nella parte ricca
della Terra e che ben pochi di loro avevano mai avuto la possibilità di assaggiare un bicchiere di Coca Cola. Ma
non era possibile rifiutarsi perché
avremmo offeso la loro sensibilità ed il
buon cuore con cui volevano dirci grazie per quello che hanno avuto dal
Rotary, e che per loro è davvero tanto.
Alla sera i soci dei Rotary Club di
Moradabad con il Governatore
Distrettuale ci aspettavano presso le
sale dell’Università MIT. Accoglienza
festosa, Tilaka giallo e spalmato su
un’ampia zona della fronte, ennesima
collana di fiori e posti di riguardo in
prima fila. Lo speaker ci ha salutato ad
uno ad uno e, dopo i saluti del Governatore indiano Gupta e del nostro
Giulio Bicciolo, siamo stati invitati sul
palco a cantare il nostro Inno Nazionale. Come ci siamo sentiti fieri!
Durante l’incontro potemmo gettare
le basi di un progetto che realizzeremo
con loro e con il contributo della Rotary Foundation. Ci è stato chiesto di
aiutarli ad impiantare pannelli solari
nelle scuole dei villaggi, in modo da
offrire luce e riscaldamento. Viste le
condizioni dei caseggiati dove vengono ospitati i bambini abbiamo aderito
con tutto il cuore.
Era giunta la domenica, anche se da
quando eravamo in India avevamo
quasi perso la concezione del tempo,
tante e incredibili erano le esperienze
che stavamo vivendo.
Riempiti gli zaini di caramelle, pupazzetti e lecca-lecca ci accompagnarono
nel nostro booth, situato ai margini di
una strada trafficatissima. Si trattava di
una sorta di gazebo, nel quale tre
volontari locali avevano sistemato i flaconcini del prezioso medicinale, contenuti all’interno di scatole termiche.

Una ragazza avrebbe preso nota di
quanti bambini avremmo vaccinato.
Indossammo i gilet gialli che ci permettevano di essere riconosciuti nel
nostro ruolo e i cappellini con la scritta
“Keep India Polio Free” sotto il logo
del Rotary e iniziammo la nostra azione. Nel nostro booth eravamo Lucia,
Giulio ed io mentre Loredana, Federico e Carlo erano stati portati in un
altro tratto della lunga strada, come
pure i quattro gruppi di olandesi.
La nostra presenza era stata preannunciata da un mezzo che con gli altoparlanti girava per avvisare la popolazione ed invitarla a recarsi con i propri
figli fino a sei anni presso i punti di
vaccinazione. Ad ogni bimbo vaccinato dovevamo marcare di viola l’unghia
del mignolo sinistro, come segno
dell’avvenuta somministrazione.
Seguiva il dono di caramelle o piccoli
regalini, cosa che creava intorno a noi
capannelli di ragazzini che speravano
di ottenere lo stesso trattamento
barando sull’età.
All’inizio, quasi timidamente, aspettavamo che i bambini venissero portati
da noi ma poi, sempre più carichi di
entusiasmo e buona volontà, sprezzanti del pericolo iniziammo ad infilarci nel traffico e a fermare qualunque
mezzo di trasporto a bordo del quale
vedessimo dei bambini. L’effetto sorpresa funzionava, non dando agli
adulti e agli autisti la possibilità di
opporsi alla nostra bonaria insistenza.
Solamente le donne talebane ci impedivano di procedere con la somministrazione del vaccino Sabin. Purtroppo
sono convinte che noi, considerati
pericolosi nemici, attraverso quelle
gocce inoculiamo nei loro figli malattie
per eliminarli! I volontari che ci assistevano all’inizio ci presero sicuramente
per folli.
Evidentemente il nostro desiderio di
fare del bene era contagioso, dato che
sia i volontari sia il nostro autista si diedero da fare per aiutarci fermando
Rotarianamente • Giugno 2020
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automobili, motocicli, carretti e gli
innumerevoli Tuk-Tuk e facendo da
interpreti ci facilitavano il compito.
La mattinata era volata. In tre avevamo somministrato il vaccino a 480
bambini. Venne Sudhir per avvisarci
che era giunto il momento di tornare
in hotel e la cosa ci dispiacque. Avremmo potuto vaccinarne ancora tanti!
Federico e Carlo, ma noi lo avremmo
scoperto solo dopo, avevano ottenuto
di restare ancora e poterono così raggiungere il numero di 625 dosi!
Nel pomeriggio, durante un briefing
con l’Organizzazione Mondiale della
Sanità, l’Unicef ed esponenti del
Governo, scoprimmo i numeri degli
olandesi: in 17 ne avevano vaccinato
616. Provammo una malcelata soddisfazione quando nel pomeriggio li
incontrammo. Il cuore e la capacità di
adattarsi degli italiani erano stati determinanti per raggiungere un risultato
che aveva colpito Sudhir e i nostri amici indiani. Da quel momento ci sentimmo ancora più apprezzati. L’incontro
operativo, accompagnato dall’immancabile tè al latte bollente e da biscotti
locali, ci è stato di grande utilità per
approfondire aspetti epidemiologici e
di politica sanitaria e per meglio comprendere dagli esperti l’utilità del
nostro intervento.
Il giorno successivo la stampa locale
avrebbe dato risalto al nostro incon20
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tro pubblicando
proprio una foto
nella quale era
in primo piano
la nostra delegazione.
Lunedì 20 gennaio la nostra
delegazione era
attesa dalla vaccinazione door
to door in un
piccolo e poverissimo villaggio
nei dintorni di
Moradabad. In questa terza giornata
saremmo stati soli, senza gli amici
olandesi. Cogliemmo una certa preoccupazione tra i nostri accompagnatori.
Probabilmente c’era la possibilità di
correre dei rischi. Sudhir ci aveva
annunciato che stavolta non avrebbe
potuto accompagnarci, ma aveva
incaricato gli uomini di sua fiducia di
non lasciarci soli un attimo.
Una lunga trasferta in auto attraverso
strade polverose e infangate, con
fogne a cielo aperto dove razzolavano
maiali, le immancabili mucche, macachi e, spesso bambini, osservati con
sguardi torvi da uomini regolarmente
sfaccendati, ci avrebbe condotto alla
nostra meta. Il villaggio, pur nella sua
arretratezza, ci parve più accogliente.
Intanto per la prima volta vedemmo
persone intente a lavorare, chi facendo lavori di muratura, chi pulendo le
strade (una pulizia sui generis ma
meglio del niente abituale), chi producendo malta e mattoni e chi occupandosi del bestiame. La gente poi era
incuriosita e non ci sembrava pericolosa, anzi molti uomini e ragazzi chiedevano di essere fotografati con noi,
mentre le donne mostravano molta
ritrosia. Le meno giovani si voltavano
per non farsi riprendere, le ragazze
invece sorridendo pudicamente
acconsentivano. I bambini, appena ci
videro, sperando di poter ricevere

qualcosa, crearono subito un codazzo
che ci inseguiva ovunque.
Erano lì ad attenderci tre donne che,
su incarico del Governo, ci avrebbero
accompagnato nelle case dove erano
presenti neonati da sottoporre alla
vaccinazione e per registrarle. L’accoglienza nelle case era generalmente
cordiale. Erano regolarmente le donne ad aprire le porte o a scostare le
tende che separavano i vari ambienti.
Una struttura abitativa in genere
accoglieva diverse persone, e comprendeva anche i ricoveri per gli animali e i laboratori dove gli uomini
producevano vasellame in metallo.
Tantissimi i neonati.
Prima di lasciare il villaggio abbiamo
potuto siglare con enorme soddisfazione sul portoncino dell’ultima casa
visitata “End Work by Rotary”! Inseguiti dai bambini fino all’ingresso in
auto, ci siamo resi conto di aver lasciato in quel villaggio un pezzetto del
nostro cuore.
La mattina del 21 gennaio nella hall
dell’albergo trovammo tanti amici con
i quali avevamo condiviso le bellissime
ed emozionanti esperienze. Erano
venuti a salutarci, augurandosi di rivederci per il prossimo NID. Da parte di
tutti noi un grazie sincero per il loro
aiuto, le attenzioni costanti e la conferma che quando cuore, cervello e braccia lavorano per il bene degli altri
meno fortunati non esistono differenze di colore della pelle, cultura, religione, idee politiche ma solo un concetto: servire l’umanità.
Rientrare a casa dopo aver vissuto una
settimana insieme, così densa di eventi
e di commozione non è stato facile.
Tutti siamo consapevoli che ci farà sentire legati nella memoria da un filo
indissolubile, ma anche che la nostra
vita di tutti i giorni sarà diversa perché
ciò che si è fatto, visto e condiviso ha
cambiato le nostre vite, rafforzando la
nostra consapevolezza che fare del
bene faccia bene.

SEMINARIO COMUNICAZIONE
E LEADERSHIP
DI

D

omenica 26 gennaio 2020 si
è svolto il seminario “Comunicazione e Leadership del
Distretto 2080” in diretta streaming
tra Roma e Cagliari. Come desiderato dal Governatore Giulio Bicciolo,
sfruttando le possibilità offerte dalla
tecnologia, si è realizzato per la prima volta un evento che ha superato
la “barriera” che separa il Lazio e la
Sardegna, creando un flusso continuo di comunicazione. È stata
un’esperienza unica, perché il Rotary
Connette. Sono stati tanti i relatori
che si sono susseguiti nell’arco della
giornata, esponenti Rotariani, del
mondo aziendale e di quello professionale. Ciò che è emerso è che i
cambiamenti repentini della nostra
società portano a modificare in continuazione il modo di interpretare il
settore No Profit, che mai come oggi
necessita dell’interazione tra agire
umano e nuove tecnologie. Cambiano le metodologie di lavoro, i contenuti, le opportunità e questa evoluzione mette in discussione i compor-

tamenti e le prassi tradizionali con
cui si è affrontato l’associazionismo
fino a poco tempo fa. In questo
momento diventa fondamentale
l’analisi della propria identità a livello
associativo e la comprensione dei
propri obiettivi. In questo quadro il
Rotary deve saper comunicare in
maniera efficace, per “essere sempre
in gioco” in un mondo in continuo

GIADA GIBILARO

mutamento. La comunicazione diviene, così, uno dei caratteri fondamentali della vita di un club. Si deve
maturare a pieno la consapevolezza
di “sfruttare” i vantaggi e i benefici
dati soprattutto dal web. L’obiettivo
per il Rotary deve essere quello di
“fare rete attraverso la comunicazione”. Sono diversi gli strumenti che
possono essere utilizzati per raggiungere questo scopo: il sito internet, i
social media, le riviste e l’ufficio
stampa.
La comunicazione è anche per i Rotariani una sfida davanti alla quale non
ci si può sottrarre, poiché rappresenta un mezzo per crescere. Comunicare significa dare valore alla propria
attività Rotariana, soprattutto nel
contesto attuale dove la credibilità
assume un ruolo cruciale. Siamo
quindi chiamati a pensare alla comunicazione come un elemento strategico per il nostro operato. “Fare
bene e farlo sapere”, il vecchio mot-
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to dei comunicatori americani, ben si
addice anche al Rotary.
Si è parlato anche di leadership.
Sono stati individuati alcuni modelli
di leader: l’autoritario impositivo, che
prende tutte le decisioni autonomamente circa scopi, modalità d’attuazione e tempi, per poi comunicarle al
gruppo; l’autoritario benevolente
che incoraggia il gruppo attraverso
delle ricompense e lo coinvolge nel
processo decisionale, sebbene spetti
a lui l’ultima parola; il consultativo
che aumenta la partecipazione del
gruppo grazie ad una comunicazione
bidirezionale; il partecipativo che si
avvale di una rete di comunicazione
efficace basata sulla collaborazione e
sulla presa democratica delle decisioni. E sebbene non esista una figura
ideale, perché ogni buon leader deve
adattarsi alla realtà nella quale si trova ad operare, si sono individuati dei
principi cardine per lo sviluppo della
leadership: fissare una direzione strategica che sia chiara a tutti i membri
del gruppo, incoraggiare le idee
innovative e concordare tempi e
modalità di lavoro con i dipendenti;
sostenere e sviluppare le capacità dei
Rotariani; costruire un team coeso
che affronti gli eventuali conflitti senza lasciarsi travolgere da essi; delegare quanto possibile per creare un clima di fiducia e per responsabilizzare;
elogiare i soci per la qualità del loro
operato.
Sono intervenuti: Giulio Bicciolo DG;
Daniela Tranquilli Franceschetti PDG,
Istruttore Distrettuale (RM); Carlo
Noto La Diega PDG, Istruttore
Distrettuale (CA); Roberto Xausa,
Coordinatore Pubblica Immagine
Zona 12 e 13b; Giada Gibilaro, Coordinatore Commissione Distrettuale
Comunicazione (RM); Claudia Rabellino, RC Cagliari Nord (CA); Carla
Cappiello, Presidente Ordine Ingegneri Roma; Anna Piras, RC Cagliari
(CA); Marco Pesaresi, Direttore Com22
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merciale Coca Cola Italia (RM); Pierpaolo Valerio, Presidente Commissione Distrettuale Formazione (CA);
Giuseppe de Lucia, Marketing Communication Manager Ericsson (CA);
Maria del Zompo, Magnifico Rettore
Università degli Studi di Cagliari (CA).
Moderatori della mattinata: Luciano

Ghelfi, RC Roma Est e Francesco Birocchi, RC Cagliari. Interazione con la sala
Pierpaolo Valerio, Presidente Commissione Distrettuale Formazione (CA).
Moderatori del pomeriggio: Daniela
Tranquilli Franceschetti PDG, Istruttore
Distrettuale (RM), Carlo Noto La Diega
PDG, Istruttore Distrettuale (CA).

IL ROTARY DAY 2020
DI ALESSANDRO LA PENNA

I

l 22 febbraio 2020 è stata la giornata mondiale dedicata al Rotary:
il Rotary Day. Per l’edizione 2020
il Distretto Rotary 2080, Roma Lazio
e Sardegna, ha organizzato numerose attività per far conoscere l’operato rotariano e raccogliere fondi per
la Rotary Foundation, impegnata in
progetti importanti come “End Polio
Now”, la campagna che unitamente
a OMS, UNICEF, Fondazione Bill&Melinda Gates e CDC dal 1988 ha contribuito alla riduzione del 99.99% di
casi poliomielite nel mondo. A dicembre del 2019 si sono registrate
solo 26 infezioni date da questo virus
in Afghanistan e 117 in Pakistan. A
maggio 2020 l’Africa verrà dichiarata
dall’OMS Continente Polio Free. La
mattina del 22 febbraio si sono svolti
un primo torneo di Rugby giovanile
“Rugby a 15” tra squadre under 16
di Roma, Lazio e Sardegna e un secondo torneo di “Rugby a 7” tra
squadre rappresentative delle università romane La Sapienza, Tor Vergata
e LUISS, in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby. Sono state
messe in palio due coppe “Coppa del
Governatore Distretto 2080” e “End
Polio Now”. Il Torneo tra rappresentanze universitarie è stato vinto dall’Università di Tor Vergata. Il Torneo
U16 dalla squadra dei Curiazi. Sempre nella mattinata è stato possibile
effettuare una donazione volontaria
di sangue in collaborazione con l’Associazione Ema-Roma.
Nel pomeriggio si è svolta presso lo
Stadio dei Marmi, nell’ambito della
competizione internazionale “Sei
Nazioni”, la partita “Italia-Scozia”. Il
Distretto Rotary 2080 ha avuto uno
spazio all’interno dello stand della

Federazione Italiana Rugby. E la Tribuna Tevere si è colorata di rosso,
perchè tutti i rotariani presenti
hanno indossato una maglietta rossa
con la scritta “End Polio Now”
“Quest’anno per festeggiare il Rotary Day abbiamo desiderato collegarci con il mondo del Rugby, perché
rispecchia molti dei valori rotariani
tra cui: amicizia, fare squadra, rispetto dell’altro” – afferma Giulio
Bicciolo, Governatore del Distretto

Rotary 2080 – “Consideriamo questa giornata un’ottima occasione per
far conoscere il Rotary, che nel
mondo conta quasi un milione e
mezzo di iscritti e il cui obiettivo è
quello di impegnarsi in progetti atti
al miglioramento delle condizioni di
vita delle comunità in cui opera.
Sono, inoltre, convinto che grazie al
supporto di tutti potremo presto dichiarare il mondo intero un luogo
polio free”.
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PIÙ DUBBI CHE CERTEZZE
DI

GIUSEPPE IPPOLITO E SALVATORE CURIALE *

S

ono passati quasi sei mesi
dalla prima segnalazione inviata dalla Cina all’OMS: era il
30 dicembre 2019. Da allora sembra
passata una intera era geologica: la
vita di tutti noi è stata stravolta, le
cose che ci sembravano banali come
andare al bar o viaggiare sono apparse improvvisamente come miraggi, la nostra socialità è stata
messa in stand-by o sostituita dalla
tele-socialità, la scuola dei nostri figli
interrotta, l’economia congelata. Un
organismo minuscolo è riuscito a
fare tutto questo! A tutt’oggi però
sono molti di più i dubbi che abbiamo rispetto alle certezze di cui disponiamo. Questo perché, anche se
ci sembra passato un secolo da
quando ascoltammo distrattamente
la notizia che era stato chiuso un
mercato in una città cinese di cui non
avevamo mai sentito parlare, in realtà sono passati pochi mesi e ci troviamo di fronte ad un “nemico”
ancora poco noto, nonostante che la
comunità scientifica si sia impegnata
sul tema che non ha precedenti nella
storia.
Il primo dubbio riguarda proprio l’inizio dell’infezione, che ormai – ce lo
dicono migliaia di sequenze virali
depositate nelle banche dati pubbliche come GISAID – non è partito dal
wet market di Huanan, nella città
cinese di Wuhan, a fine dicembre del
2019, ma probabilmente qualche
settimana prima, tra ottobre e
novembre. Il ritardo nel capire che si
trattava di un patogeno nuovo, e il
ritardo nel riconoscere la trasmissione
interumana, è stato probabilmente il

24
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momento chiave che ha determinato
il disastro che è venuto fuori in tutto il
mondo. Dolo o colpa? Non lo sappiamo, manteniamo il beneficio del dubbio, ma una cosa va detta: è vero che
i regimi autoritari come quello cinese
hanno un “vantaggio”, nella gestione della pandemia, legato al fatto
che non debbono preoccuparsi dei
diritti individuali dei cittadini, e quindi
possono prendere decisioni drastiche
come il lockdown con una rapidità ed
efficienza che nei paesi democratici
sono più difficili da ottenere; ma è
anche vero che nei paesi autocratici le
burocrazie tendono “naturalmente”
a nascondere le informazioni, specialmente quando possono risultare
sgradite ai livelli superiori della gerarchia; e così probabilmente è successo
che i casi di polmonite anomala negli
ospedali di Wuhan sono stati tenuti
nascosti fin quando è stato possibile,
poi l’emergenza regionale è stata
riportata all’autorità centrale in ritardo, e quando finalmente ci si è decisi
ad intervenire i buoi erano abbondantemente scappati dalla stalla: il
Capodanno cinese, con la transumanza di decine di milioni di cinesi in
tutto il mondo, ha fatto il resto.
Ad oggi (17 giugno), i vari contatori
dell’epidemia – ce ne sono vari, dalla
Johns Hopkins a Worldmeter, oltre a
quelli ufficiali di OMS e ECDC – indicano oltre 8 milioni di casi positivi,
con un ritmo di crescita di circa
130.000 casi giornalieri, e circa
440.000 decessi. Ma anche qui sono
più i dubbi che le certezze: tutte le
indagini di sieroprevalenza condotte
sino ad oggi hanno evidenziato che

coloro che hanno avuto contatti col
virus sono molti di più di quelli che
hanno avuto una diagnosi ufficiale di
positività attraverso un test molecolare. All’interno della Diamond Princess, nave da crociera dove nel mese
di febbraio scoppiò un focolaio di
COVID-19, su poco meno di 4.000
persone tra passeggeri ed equipaggio i casi positivi furono 696, e i
morti 7. Se dunque prendiamo per
buona una stima di fatalità dell’1%,
e assumiamo che in molte aree del
mondo, per esempio in Russia, il numero dei decessi sia significativamente sottostimato, possiamo
concludere – col beneficio del dubbio – che il numero complessivo delle
persone che hanno contratto l’infezione varia attualmente tra i 40 e i
60 milioni di persone in tutto il
mondo. Sembrano tanti? Stiamo
parlando di molto meno dell’1%
della popolazione mondiale. Il restante 99% continua a non avere difese immunitarie contro questo
nuovo patogeno.
È invece una assoluta certezza che la
malattia COVID-19 sia causata dal
virus SARS-CoV-2, un coronavirus
che si diffonde per via aerea, tramite
i droplets (le goccioline di saliva che
emettiamo quando tossiamo, starnutiamo o in misura minore quando
respiriamo normalmente) e che si
“lega” in maniera molto efficiente,
grazie ad una proteina chiamata
Spike, collocata sulle punte delle coroncine che si trovano sulla superfice
del virus, ai recettori presenti nelle
cellule di molti organi del nostro
corpo, tra cui i polmoni. In questo

modo il virus penetra in queste cellule e le “costringe” a replicare il proprio codice genetico, producendo
nuovi virus.
È certo anche che questo virus non è
stato creato in laboratorio come i soliti complottisti non hanno mancato
di immaginare. È vero che è possibile
creare virus in laboratorio, i cosiddetti “virus chimera”, realizzati
unendo frammenti di acido nucleico
di due o più virus diversi. Ma non è
questo il caso del SARS-CoV-2, il cui
codice genetico non deriva da alcun
ceppo virale precedentemente utilizzato.
Un dubbio che si è ormai quasi trasformato in certezza è che la trasmissione del contagio possa avvenire
anche da parte di persone che non
manifestano sintomi. L’OMS per lunghi mesi ha negato questa possibilità, poi si è arrampicata sugli specchi
distinguendo tra “pre-sintomatici” –
che potrebbero essere contagiosi – e
asintomatici veri e propri. Probabilmente si è fatto troppo affidamento
sul fatto che nel 2003 la SARS – il cui
agente patogeno è un parente
stretto del SARS-CoV-2 – fu molto
più facile da contenere, anche se
molto più letale, proprio perché il
contagio avveniva a partire da persone evidentemente sintomatiche. In
questi casi però dovrebbe valere
sempre il principio di precauzione, lo
stesso che l’OMS nuovamente e per
lunghi mesi si è rifiutato di adottare
per quanto riguarda l’utilizzo delle
mascherine. Dici che probabilmente
non servono? Forse, ma sicuramente
male non fanno.
Può essere utile fugare qualche dubbio sulle modalità di individuazione
dell’infezione, nello specifico sulla
differenza tra test molecolare e test
sierologico. Il primo è una foto, il secondo è un film. Il test molecolare
cerca il virus nelle secrezioni salivari
o nasali e ci dice se in quel dato mo-

mento nell’organismo del paziente è
presente il virus. Il test sierologico invece non cerca il virus, ma gli anticorpi che l’organismo umano
produce in reazione all’infezione virale, e ci dice se, nel periodo precedente il test, quella persona è entrata
o meno in contatto col virus. Questo
tipo di test è utile per fini statistici, se
inserito all’interno di studi ben disegnati, perché ci può dire quale percentuale della popolazione generale
o di sottogruppi specifici abbia contratto l’infezione, dandoci strumenti
fondamentali di comprensione della
situazione epidemiologica e delle
conseguenti strategie di salute pubblica; tuttavia ai fini della diagnosi
della malattia il test sierologico deve
essere sempre supportato dal tampone molecolare, perché il risultato
positivo al test sierologico può essere
dovuto ad una infezione ormai conclusa, e viceversa la negatività al test
sierologico non esclude l’infezione,
dal momento che la produzione di
anticorpi contro il SARS-CoV-2 non
è immediata, ma inizia dopo unadue settimane dall’avvenuto ingresso
del virus nell’organismo.
Una certezza è che questo virus è
quasi innocuo per le persone al di
sotto dei 40/50 anni, mentre è molto

pericoloso per chi ha più di 70 anni
e per coloro che hanno patologie
come ipertensione, diabete, insufficienze cardiache, renali o polmonari,
etc. Su oltre 34.000 decessi in Italia,
l’85% avevano più di 70 anni, e appena 80 (0,2%) avevano meno di 40
anni, e quasi tutti avevano un quadro clinico caratterizzato da patologie importanti.
Ma da questa certezza nascono tanti
dubbi: come è possibile una così
netta cesura tra chi non avverte neanche i sintomi della malattia e chi
viene spedito al Creatore? Esistono
meccanismi di immunità innata o
collegata all’età, al sesso, alla razza?
Uno studio epidemiologico recentemente condotto negli USA ha riscontrato che oltre la metà dei contagiati
era latina o di colore: percentuali
molto maggiori rispetto al peso di
questi gruppi etnici sulla popolazione
complessiva. Come mai in alcuni pazienti che soffrono della più diffusa
complicazione del COVID-19 – la
polmonite interstiziale bilaterale –
l’infezione provoca una risposta immunitaria eccessiva, la cosiddetta
tempesta di citochine, che spesso
determina un esito fatale?
Altra domanda per la quale non abbiamo una risposta: ci sarà una seRotarianamente • Giugno 2020
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conda ondata? Possiamo sperare che
questo virus sparisca come sparì il
suo “cugino”, il virus della SARS, nel
2003. Ma quel virus causò in tutto
8.000 contagi, mille volte in meno di
quanti ne già ha causati questo virus,
ed è dunque abbastanza improbabile che possa sparire di punto in
bianco. Il già ricordato principio di
precauzione deve farci partire dal
presupposto che la seconda ondata
è possibile, addirittura probabile con
l’arrivo di temperature più basse nel
prossimo autunno e inverno. Dobbiamo essere pronti e vigili e sapere
che il tutto sarà reso più complicato
dalla sovrapposizione tra questa possibile ondata infettiva e l’influenza
stagionale, che condivide con il
COVID-19 gran parte dei sintomi.
Nella colonna delle certezze ci sono
le dichiarazioni di “autorevoli” clinici
e virologi che nelle passate settimane, man mano che i casi diminuivano e le terapie intensive si
svuotavano, hanno cominciato a
parlare del virus che è mutato, è diventato più “buono”, addirittura di
un virus che “da un punto di vista clinico” non esisterebbe più. Al momento tuttavia le decine di migliaia
di sequenze virali depositate sulla
banca dati internazionale GISAID,
per non parlare del fatto che la pandemia continua a mietere vittime in
vaste aree del globo, ci dicono che il
virus dal dicembre 2019 ad oggi ha
subito pochissime e poco significative mutazioni. Tutti gli isolamenti effettuati anche allo Spallanzani
confermano questo trend, che del
resto è in linea con quanto riportato
sulla “bibbia” dei virologi, Fields Virology, che nel capitolo riguardante i
coronavirus sottolinea come questo
tipo di virus, contrariamente agli altri
virus a RNA, tenda a mutare molto
poco. Ad essere mutate probabilmente sono le condizioni ambientali:
il numero degli infetti è notevol26
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mente diminuito, e ciò comporta minore circolazione del virus; l’affinamento delle strategie di sorveglianza
consente di individuare precocemente i casi positivi e di ridurre così
le occasioni di contagio e le possibili
complicanze, e l’esperienza dei clinici
consente, pur in assenza di una cura
d’elezione, di gestire la malattia con
maggiori strumenti e possibilità di
esito positivo.
Rimaniamo ahimè nel campo dei
dubbi per quanto riguarda i farmaci.
Bisogna dirlo chiaramente: ad oggi
non esiste alcuna cura definitiva per
questa malattia, ma tanti tentativi,
tanti tasselli che i medici mettono insieme e che rendono meno solo il sistema immunitario del paziente nella
sua battaglia contro il virus. Negli
ospedali si utilizzano farmaci come il
remdesivir, che agiscono direttamente contro il virus riducendone la
carica e la replicazione; ma anche
farmaci che attenuano gli effetti più
dannosi dell’infezione virale polmonare, sostanzialmente anti-infiammatori sviluppati per altre malattie,
come il tocilizumab, che viene utilizzato per il trattamento dell’artrite
reumatoide, o come il comune desametasone, uno dei più diffusi ed economici farmaci cortisonici. Il primo, il
tocilizumab, non si è dimostrato in
grado, nel primo studio randomizzato concluso a livello internazionale
e tutto italiano, di determinare alcun
beneficio nei pazienti trattati né in
termini di aggravamento (ingresso in
terapia intensiva) né di sopravvivenza. Al contrario il desametazone,
che l’OMS aveva sconsigliato di utilizzare, si è dimostrato in grado (in
uno studio su oltre su oltre 2000 pazienti trattati e 4000non trattati) di
ridurre del 35% il rischio di morte dei
pazienti che necessitavano di ventilazione meccanica e di un quinto nei
pazienti trattati solo con ossigeno. Il
desametazone è il primo farmaco a

dimostrare di migliorare in maniera
significativa la sopravvivenza da
COVID-19.
C’è poi il plasma dei pazienti che
sono guariti dalla malattia, di cui
tanto – forse troppo – si è parlato nel
nostro Paese. L’utilizzo del plasma di
convalescente non è certo una novità: si utilizzava già cento anni fa, ai
tempi dell’influenza spagnola, ed è
stato tentato anche durante le recenti epidemie di Ebola. Al momento, l’unico studio di una certa
dimensione, condotto in Cina, non
ha evidenziato una reale efficacia di
questa pratica clinica sui pazienti di
COVID-19. In Italia è stata condotta
una sperimentazione in emergenza
negli ospedali di Pavia e Mantova,
che ha dato promettenti risultati, ed
è attualmente in corso uno studio
randomizzato su molteplici centri clinici in tutta Italia per valutare l’efficacia di questa pratica clinica.
La parola “randomizzato” ci riporta
ad una certezza di tipo metodologico che deve essere ribadita: non
esistono scorciatoie per dimostrare
l’efficacia di un farmaco o di una terapia, non si può derogare al collaudato metodo scientifico che prevede
la somministrazione del farmaco che
deve essere valutato ad un gruppo di
pazienti e la verifica della sua efficacia tramite un altro gruppo di pazienti al quale è somministrato un
placebo. A questo principio generale
non è possibile e non è etico derogare, e soprattutto il processo di sperimentazione e di conduzione degli
studi deve essere condotto in assoluta trasparenza ma lontano dai clamori mediatici e senza ricorrere al
sensazionalismo. Diversamente, si
entra in un Far West di sentiti dire, di
false speranze, di annunci miracolistici e di delusioni sul quale i media,
ansiosi di dare notizie che possano risollevare una opinione pubblica im-

paurita, tendono a creare troppe
aspettative.
Quello che è accaduto con la clorochina/idrossiclorochina è emblematico al riguardo, ma richiederebbe
per essere raccontato a pieno la
penna di uno scrittore di gialli come
Ian Fleming. Questo farmaco, ampiamente utilizzato per la profilassi antimalarica, è stato promosso come
l’arma definitiva per sconfiggere il
virus, in maniera quasi ossessiva e in
tutto il mondo, sulla base di microstudi su pochi pazienti. Il presidente
brasiliano Bolsonaro ha licenziato
ben due ministri della sanità in sequenza per non aver promosso il loro
utilizzo con il dovuto entusiasmo. Su
questo farmaco, e sulla dimostrazione della sua utilità o meno, si
sono così appuntati troppi interessi
che hanno portato a forzature ed a
vere e proprie truffe, di cui ha fatto
le spese anche una rivista dalla
grande reputazione come Lancet,
che ha dovuto ritirare la pubblicazione di un grande studio osservazionale dal quale emergeva che
l’idrossiclorochina faceva aumentare
il tasso di mortalità e le complicanze
cardiache tra i pazienti COVID-19,
dopo che sono emerse irregolarità
nella raccolta dei dati da parte di una
società di Chicago che utilizzava
come direttrice vendite una spogliarellista di Las Vegas.
Tornando al plasma dei pazienti che
hanno superato l’infezione, esso può
essere utile anche per l’estrazione ed
il clonaggio di anticorpi monoclonali
umani, che possono quindi essere testati per valutarne l’attività neutralizzante nei confronti del virus e
successivamente come opzione terapeutica o come strumento per velocizzare lo sviluppo dei vaccini.
E veniamo ai vaccini. Ad oggi, secondo il rilevamento della London
School of Hygiene and Tropical Medicine, sono ben 183 i candidati vac-

cini in giro per il mondo, compresa
ovviamente l’Italia, per la quale lo
Spallanzani collabora con due piattaforme, quella di Takis e quella di
ReiThera. Una quindicina sono invece i candidati vaccini che hanno
già iniziato la sperimentazione clinica, in fase 1 (verifica della sicurezza
e dosaggi), fase 2 (test di sicurezza
allargati), fase 3 (verifica dell’efficacia
su larga scala). Quando sarà disponibile il vaccino? Invidio chi ha certezze
e dice che quest’inverno potremo già
immunizzarci. L’unica mia certezza è
che la velocità non può andare a discapito della sicurezza e dell’efficacia, e non è possibile saltare neanche
uno dei passaggi necessari per mettere a punto un vaccino. E poi, una
volta che sarà disponibile uno o più
d’un vaccino, bisognerà produrlo in
miliardi di dosi. Pensate che sia facile? Nel mondo al momento non
esistono nemmeno abbastanza fiale
per contenere tutti i vaccini che sarebbe necessario produrre…
In attesa delle cure e del vaccino, la
certezza è che per ridurre la diffusione del virus occorre utilizzare misure non farmacologiche: distanziamento sociale, igiene delle mani,
utilizzo delle mascherine nei luoghi
pubblici. L’Imperial College di Londra, Collaborating Center dell’OMS

per la realizzazione di modelli matematici epidemiologici, ha stimato in
59.000 - di cui 38.000 solo per l’Italia - il numero di morti per COVID-19
evitate in Europa grazie alle misure
adottate nel solo mese di marzo
2020. Il rispetto delle regole che ci
siamo dati e che abbiamo disciplinatamente seguito costituisce anche per
l’immediato futuro la migliore garanzia che questo virus, e la malattia che
provoca, potranno essere controllati e
gestiti dalle nostre strutture sanitarie.
Infine, il futuro. Test, tracciatura dei
contatti e precoce individuazione dei
casi e loro isolamento. Assistenza sanitaria sul territorio, evitando il più
possibile il ricovero in ospedale, dal
momento che questa malattia
nell’85% circa dei casi dà sintomi
lievi gestibili a domicilio. Occorre vigilare per mantenere sempre alta la
capacità di risposta del sistema, con
particolare attenzione alla saturazione dei reparti di terapia intensiva.
Investimenti nella sanità pubblica,
nella medicina del territorio, nella ricerca. E, last but not least, informazione come antidoto alle fake news,
e responsabilità individuale nell’applicare i comportamenti che possono
salvare le vite nostre e degli altri.
* Istituto Nazionale per le malattie
infettive Lazzaro Spallanzani-Roma
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COVID- 19
E DISTRETTO ROTARY 2080
DI

GIULIO BICCIOLO

U

na situazione imprevedibile e
inaspettata ha colpito il nostro Paese e ha reso necessaria la sospensione di molte attività,
incluse le consuete riunioni e iniziative Rotariane.
Ho ritenuto doveroso che il Rotary, in
questo momento di emergenza nazionale, mostrasse senso di responsabilità e coscienza civica affiancando
gli organi Istituzionali, la Protezione
Civile e i presidi sanitari, per venire incontro alle esigenze di coloro che
sentono minacciata la propria salute
e quella dei propri cari.
L’Italia ha reagito, con grande forza
e abnegazione i cittadini, i medici e
tutti gli operatori sanitari, le forze
dell’ordine, tante categorie professionali hanno affiancato le Istituzioni,
i Presidi Sanitari e la Protezione Civile
per correre in aiuto di chi è stato colpito dal contagio e lotta contro questo virus sconosciuto. Anche il Rotary
è presente, è sceso in campo pronto
ad agire, tutti i Distretti Italiani hanno
moltiplicato gli sforzi per rispondere
alle necessità immediate dell’emergenza, per dotare gli Ospedali di ciascun territorio dei dispositivi sanitari
e delle attrezzature medicali indispensabili per limitare il diffondersi
del contagio e salvare le vite delle
persone colpite dall’infezione.
La raccolta fondi lanciata dal Distretto 2080 “La solidarietà non si
ferma”, a cui ha contribuito la quasi
totalità dei Club e il Distretto Rotaract, insieme alle iniziative dei singoli
Club, ha consentito di superare, ad
oggi, la cifra di 300.000 euro, e i versamenti di solidarietà continuano
28
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ogni giorno, grazie a tutti
per la vostra generosità e
sensibilità ad aiutare chi ha bisogno.
I fondi raccolti hanno consentito interventi urgenti in tutte le zone del
Distretto, realizzati in condivisione
con i responsabili medici delle strutture sanitarie individuate e grazie alla
collaborazione dei tanti professionisti
rotariani dei nostri Club che negli
Ospedali di Roma, del Lazio e della
Sardegna sono in prima linea nella
battaglia contro il coronavirus.
Tutti i Club hanno continuato a riunirsi e connettersi online per svolgere
i Direttivi, dibattere argomenti d’attualità, non perdere la consuetudine
di condividere idee, pensieri ed emozioni con gli amici rotariani.
Abbiamo un nuovo Rotary da costruire e da comunicare. Dopo il turbamento iniziale che ha bloccato
anche il numero della newsletter di
marzo, tutto deve ripartire con più
forza ed energia di prima.
Il Distretto 2080 è sceso in campo,
per fronteggiare l’emergenza sanitaria collegata al COVID-19. Lo ha
fatto, attivando un protocollo con la
Protezione Civile e intraprendendo
una ricognizione delle esigenze sanitarie dei territori di riferimento, che
sta portando dei buoni risultati.
Grazie alla campagna “La solidarietà
non si ferma” sono stati donati un
ventilatore per la terapia intensiva
del nuovo ospedale Columbus Covid
2 Hospital, realizzato in tempi record
e operativo dal 16 marzo scorso, e al
centro Covid del policlinico di Tor
Vergata di Roma e oltre 40 mila mascherine chirurgiche e 6000 masche-

rine ffp2 per i Presidi Ospedalieri di
Lazio e Sardegna.
Infatti, il Rotary 2080 ha provveduto
a consegnare:
• una fornitura di DPI, Dispositivi di
Protezione Individuale per le strutture sanitarie del Lazio e della Sardegna
• fibroscopi con materiale disposable e laringoscopi monouso da
intubazione all’Ospedale SS Trinità di Cagliari
• kit per lo screening e la diagnosi
del Covid-19 per l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Cagliari
• una fornitura di kit per lo screening e la diagnosi del Covid-19 e
fornitura di DPI all’Ospedale SS
Annunziata di Sassari
• ecografi per la diagnosi di pneumopatia da Coronavirus al Centro
COVID all’Ospedale G.B. Grassi
di Ostia, all’Ospedale S. Maria
Goretti di Latina e all’Ospedale
SS. Annunziata di Sassari
• 5000 visiere protettive anticovid
per le strutture sanitarie.
Inoltre, è stato sottoscritto con il patrocinio dell’Ordine Provinciale di
Roma dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e l’Ordine dei Farmacisti di
Roma e Provincia e l’Istituto Rotariano per la tutela del patrimonio culturale Onlus, patrocinato dal Club
Roma Appia Antica, un protocollo
grazie a cui si è attivato un camper
medico per il contrasto a Covid-19 a
livello territoriale. Grazie a questo
mezzo si è intrapresa un’attività di
screening su pazienti potenzialmente
affetti da COVID-19 a Campagnano
Romano.

COVID-19
il Rotary italiano ha attivato aiuti per oltre 10 milioni di euro
DI ROBERTO XAUSA

C

on l’esplosione della pandemia, il Rotary italiano ha
immediatamente iniziato a
rispondere alle richieste di aiuto arrivate da strutture ospedaliere, Protezione Civile, RSA, anche affrontando
altre realtà coinvolte di conseguenza,
come mense sociali o Istituti scolastici
di ogni ordine e grado.
Le professionalità messe in campo da
migliaia di associati, unite alla fattiva
costruzione di service per la fornitura
di materiali sanitari adeguati, ha permesso sino ad ora di raggiungere,
nel solo mese di marzo, un valore

complessivo delle attività che supera
già i 10 milioni di euro su scala nazionale.
La macchina operativa rotariana, basata su 13 Distretti regionali, con 900
Club distribuiti dal nord al sud della
nostra penisola, non ha voluto attendere strategie o disegni programmatici, ma ha attivato ogni singolo
Socio in una gara di solidarietà dalla
quale nessuno si è sottratto.
Dai dispositivi personali di protezione
ai respiratori per le terapie intensive,
dalle barelle attrezzate ai ventilatori
d’emergenza, ai sanificatori profes-

sionali per ambienti chiusi o per ambulanze - ed ancora mille altre forniture per le strutture ospedaliere - le
attività del sistema Rotary sono state
spalmate sul territorio cercando di
dare risposte immediate e calibrate
alle effettive richieste locali.
Molta attenzione è stata prestata
anche al mondo scolastico con la
consegna di computer a diversi Istituti e a dispositivi a supporto della
didattica da remoto.
Scorrendo tra le centinaia di attività
realizzate, non mancano gli aiuti alle
case di riposo per anziani e alle Forze
Rotarianamente • Giugno 2020
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dell’Ordine impegnate in questa battaglia giornaliera.
L’elenco potrebbe continuare perché
il fronte d’intervento non conosce limiti.
Il Rotary finanzia 28 strutture ospedaliere italiane con un ulteriore investimento di circa 1.3 milioni di euro.
La Fondazione del Rotary International ha approvato il progetto voluto
e realizzato da tutti i 13 distretti italiani per dotare 28 centri ospedalieri
di tecnologie avanzatissime contro il
COVID-19, del valore complessivo di
circa 1.3 milioni di euro.
È stato possibile raggiungere questo
traguardo grazie alla sinergia di
molte realtà rotariane, nazionali ed
internazionali.
In particolare la coalizione dei 13 Distretti italiani, con i loro 900 Club e
ben tre grandi donatori dei Rotary
(Club Brescia Sud Ovest, Maclodio e
Vicenza Palladio) uniti a 5 Distretti di
Paesi asiatici (Giappone, Guam, Micronesia, Marianne del Nord, Palau),
a 4 Distretti nordamericani (Minnesota, Florida, Pennsylvania, North
Carolina) e allo svizzero Zug-Zugerland, ha permesso alla Fondazione
del Rotary International di aumentare considerevolmente la quota del
finanziamento sino al raggiungimento della copertura dei costi.
Obiettivo del progetto è assicurare a
28 ospedali italiani, direttamente impegnati nella lotta al COVID-19, un
pacchetto di tecnologia innovativa
in grado di minimizzare il rischio di
infezione degli operatori e favorire
l’interruzione della catena di infezione.
Ognuno degli Ospedali individuati,
sarà dotato dei:
• due gate con termo scanner in
grado di rilevare istantaneamente
la presenza di febbre, che rappresenta tutt’oggi uno dei sintomi
chiave nella individuazione dei
pazienti potenzialmente affetti da
COVID-19;
30
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• una “Covid Triage Unit” (sono
cabine isolate ove è possibile
seguire il triage in modo sicuro e
completo grazie anche al colloquio diretto senza contatto;
• una barella ad alto bio-contenimento per il trasporto del paziente infetto o sospetto.
La prevenzione delle malattie rappresenta un obiettivo strategico del
Rotary.
L’ospedale diventa il primo luogo di
contagio e gli operatori sanitari sono
la prima categoria a rischio per cui il
Rotary ha deciso di concentrare la
maggior parte delle risorse disponibili in questo progetto. Questa tecnologia innovativa rimarrà a
disposizione dei presidi ospedalieri
che potranno implementarla e svilupparla in base alle necessità rilevate
anche in condizioni di non pandemia
o in caso di riaccensione pandemica.
I centri individuati e destinatari di
queste moderne tecnologie, riguardano 28 ospedali nelle città di Acquaviva delle Fonti (BA), Aosta, Asti,
Bari, Bergamo, Brescia, Cagliari,
Caltanissetta, Catania, Cremona, Firenze, Genova, Jesi, Mantova, Milano/San Paolo, Milano/San Carlo,

Modena, Monza, Napoli, Parma, Pescara, Pisa, Reggio Calabria, Roma,
Torino, Treviso, Udine e Varese.
Queste attività evidenziano sempre
di più il tema annuale del Rotary: “Il
Rotary connette il mondo” e il raggiungimento di traguardi sempre più
importanti basati sulla collaborazione di un “sistema Rotary Italia”
integrato con il territorio e interprete
delle aspettative della nostra Gente.

CRONACHE DEL DISTRETTO

LE VISITE DEL GOVERNATORE
ON LINE
DI

GIADA GIBILARO

N

el periodo di Pandemia da Covid-19 sono ripartite le visite del Governatore ai club in modalità on line. Il Governatore Bicciolo ha desiderato introdurre questa possibilità di incontro, perchè il Rotary ci
insegna che dobbiamo rimanere connessi, soprattutto in questi momenti.
Durante l’emergemza sanitaria il Rotary non si ferma, gettando le basi per il
futuro, un nuovo futuro.
Stiamo vivendo un momento storico impegnativo che prepotentemente ci
impone cambiamenti di abitudini e un nuovo modo di riunirci. La rivoluzione
digitale si fa strada nell’emergenza e il Rotary la fa sua. L’importanza dunque

degli incontri in questo momento diviene cruciale, perchè ci consente di
riflettere, tracciare nuove strade e
non perdere il senso di appartenenza
al Rotary. Il compito del Rotary è
quello di indirizzare il futuro con il
quale già oggi iniziamo a confrontarci. Gli incontri, sebbene on line,
sono il primo step da cui ripartire. Le
piattaforme digitali si stanno rivelando un’efficace risposta alle nuove
esigenze di accessibilità anche in situazioni di emergenza, come lo dimostrano i tanti partecipanti ad ogni
incontro. Il Distretto Rotary 2080 desidera essere proiettato verso il futuro e le visite on line rappresentano
un punto di partenza.di concepire la
quotidianità.
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IL SIPE 2020
DI

GIADA GIBILARO

S

iamo chiamati a cambiare le
nostre abitudini, a rivedere le
nostre priorità. Ma il servizio
non si ferma. Sebbene non ci è dato
incontrarci fisicamente, il SIPE - Seminario Presidenti per l’anno 2020/2021,
è diventata l’occasione per un cambiamento, in linea con quella capacità di adattamento a cui il Rotary ci
invita. Nella giornata del 19 aprile più
di 600 persone si sono collegate su
“zoom meeting”. Si sono collegati in
rete i presidenti eletti, molti soci e la
squadra distrettuale, con la regia del
Governatore Eletto Giovambattista
Mollicone e dell’Istruttore Distrettuale Gianni Vivona.
Il Seminario si è aperto con il saluto del
Governatore Giulio Bicciolo che ha
rivolto il benvenuto del Distretto 2080
al Presidente Eletto del RI Olger Knaack e a tutti i partecipanti, ricordando
le attività che sono state intraprese per
fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Si è così tradotto in realtà il motto presentato dal Presidente Internazionale
Eletto del RI, Holger Knaack, all’assemblea internazionale tenutasi a San
Diego il 20.01.2020: “Il Rotary crea
opportunità”. Opportunità, appunto,
di aumentare la nostra capacità di
adattamento, di rivoluzionare la
nostra azione, rimanendo pur sempre
ancorati ai valori fondanti del service,
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dell’amicizia e del networking. E una
grandissima opportunità è stata data
ai partecipanti: l’intervento del Presidente Eletto Knaack. Knaack ha
espresso forte vicinanza e solidarietà
all’Italia, ha incitato i Rotariani a guardare a un nuovo futuro, a ridisegnare
nuovi percorsi per fare Rotary. Knaack
ha sottolineato che siamo dei leader
delle nostre comunità e questi tempi
richiedono leadership. Ha evidenziato
che abbiamo delle capacità comprovate per collaborare ed offrire immediata
assistenza a chi ne ha bisogno e che
queste sono esattamente le doti
necessarie oggi in tutto il mondo. Lo
sforzo globale contro il COVID-19
dipende dalle azioni intraprese in ogni

Paese. Il Rotary ha una capacità unica
per aiutare a migliorare questi sforzi in
ogni comunità e ogni Paese. Il Presidente Eletto ha specificato che utilizzando tutte le tecnologie a nostra
disposizione, da Rotariani possiamo
continuare a collaborare a grandi progetti con Rotary club, Rotaractiani e
Interactiani. Ha riportato numerosi
esempi di Rotary club che stanno aiutando le autorità sanitarie a comunicare le migliori prassi, a fornire le attrezzature e il supporto necessari, condividendoli con i nostri leader in tutto il
mondo.
Knaak ha partecipato anche a una sessione di Q&I con domande provenienti
dai presidenti.

Rotary e Rotaract

IL ROTARY E IL ROTARACT:
parlano Giulio Bicciolo e Giulia De Fusco
DI

Quale è il rapporto tra Distretto Rotary
2080 e il Distretto Rotaract 2080?
Il rapporto tra Rotary e Rotaract
è di stretta collaborazione,
che quest’anno ha visto piena
realizzazione.
Si è instaurata grande sinergia
e connessione tra i Distretti e i Club,
il percorso di formazione ha visto
la collaborazione e la condivisione
dei soci di entrambe le associazioni
e i seminari dedicati alle nuove
generazioni sono stati ideati
e realizzati con la partecipazione
attiva dei Rotaractiani come relatori
e moderatori dei gruppi di lavoro.
La sinergia è iniziata nel corso
del SIPE, dell’Assemblea formativa,
del SIDE del Rotaract, dei Seminari
nuove generazioni, uno dei quali
residenziale, dove i rotaractiani
hanno portato le loro idee e le loro
proposte, ribaltando la tradizionale
prospettiva dei rotariani che parlano
ai giovani in modo unidirezionale,
senza cogliere il dinamismo,
l’innovazione e la ﬂessibilità che le
istanze dei giovani possono offrire a
un Rotary che ha bisogno
del rinnovamento e del cambiamento.
Quali i progetti comuni?
Numerosi i progetti comuni,
dall’adesione del Rotary
al progetto Distrettuale Rotaract
sulla salvaguardia dell’ambiente
e la pulizia degli ambienti verdi
e marini dalla plastica, alla
collaborazione e alla partecipazione
al meraviglioso concerto di Nicola
Piovani per il World Polio Day, che ha
consentito, con quasi 1500 presenze,

una straordinaria raccolta fondi
per la campagna End Polio Now
ﬁnalizzata all’eradicazione
della Polio nel mondo.
Inoltre, in occasione del Rotary Day
di febbraio, centinaia di Rotariani e
Rotaractiani si sono trovati uniti in
un settore dello stadio Olimpico di
Roma, indossando la maglietta rossa
End Polio Now, per assistere
all’incontro di rugby Italia-Scozia
valevole per il torneo Internazionale
Sei Nazioni e testimoniare la
presenza attiva del Rotary. Al
termine dell’incontro, lo stand
Rotary allo Stadio dei Marmi ha
consentito di promuovere le attività
e i progetti del Rotary sia in campo
distrettuale che internazionale e di
distribuire materiale informativo per
migliorare la comunicazione e
l’immagine pubblica del Rotary
Nel momento dell’emergenza
sanitaria, Rotary e Rotaract si sono
connessi per affrontare insieme
la pandemia, attivandosi per le
raccolte fondi Distrettuali che hanno

GIADA GIBILARO

consentito la fornitura di dispositivi
di protezione individuale,
apparecchiature mediche e
strumentazioni sanitarie per gli
Ospedali e le comunità dei territori
di Roma, Lazio e Sardegna,
accompagnata da servizio di
volontariato attivo per la consegna
del materiale e anche per la
distribuzione di generi alimentari e
di beni di prima necessità agli
anziani e alle famiglie in difﬁcoltà.
Recentemente si è svolto il primo
Ryla Distrettuale online, ideato e
realizzato insieme, con le relazioni di
esperti, soci rotariani e rotaractiani
sul tema di grande attualità
“Sicurezza informatica e Cyber
bullismo”, che ha visto la
partecipazione di oltre 100 soci del
Rotaract e dell’Interact, che hanno
dato vita a gruppi di discussione
sugli argomenti trattati portando
poi commenti e proposte
all’attenzione dei relatori
in sessione plenaria.
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Rotary e Rotaract
Come saranno i rapporti Rotary
Rotaract nel prossimo futuro?
Credo che la sinergia tra i due Club è
destinata a consolidarsi, nel segno
della continuità e della condivisione,
anche alla luce delle recenti
innovazioni che il Rotary
International ha proposto
nell’”Elevate Rotaract”, portando il
Rotaract a socio del Rotary a tutti gli
effetti, con limiti di età meno
stringenti e la possibilità di una
maggiore autonomia gestionale
anche nella prospettiva di poter
dare vita a nuovi Club.
A mio avviso si sono creati i
presupposti per lo sviluppo di Club
di giovani professionisti e di nuovi
leader che potranno utilmente
afﬁancare le attività progettuali del
Rotary per poi conﬂuire e rafforzare
l’effettivo dei Club padrini.
Giulio Bicciolo
Governatore Distretto Rotary 2080

Quale è il rapporto tra Distretto Rotary
2080 e il Distretto Rotaract 2080?
Quest’anno il rapporto tra i due
distretti è stato davvero proﬁcuo ed
armonioso. Abbiamo, sin dall’inizio,
cercato di collaborare al meglio e
noi rotaractiani siamo stati inclusi
sempre nelle scelte, nelle attività e
nei progetti del Distretto Rotary
2080. Un vero esempio di
connessione tra i due Distretti: una
connessione concreta, reale, fattiva.
Quali i progetti comuni?
I progetti comuni sono stati
molteplici. Ricordo con immenso
piacere la condivisione del Progetto
“Plastic free” riguardante la
tematica ambientale. Tale progetto,
in linea con la tematica del Rotary
International, ha avuto l’intento di
sensibilizzare sempre maggiormente
al rispetto dell’ambiente attraverso
attività concrete come pulizia di
parchi, spiagge e siti archeologici
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sparsi sul territorio distrettuale,
attività di raccolta e riciclo (riciclo di
tappi di bottiglia, scarpe da
ginnastica usate) nonché in generale
la disincentivazione dell’utilizzo
della plastica (abbiamo infatti
venduto delle borracce in alluminio,
simbolo del progetto). Tale progetto
è culminato nell’organizzazione, nel
mese di febbraio, di un convegno sul
tema ambientale a cui hanno preso
parte relatori rotariani e rotarctiani.
In seguito all’emergenza coronavirus
i due Distretti sono stati impegnati
inoltre in una grandissima raccolta
fondi congiunta (certamente la più
cospicua degli ultimi anni) grazie
alla quale abbiamo donato materiale
ospedaliero, macchinari ed
attrezzature di diverso tipo agli
ospedali di Roma, del Lazio e della
Sardegna.
Ricordo anche la bellissima e
partecipatissima attività di sabato
scorso, il RYLA distrettuale
sull’attualissimo tema “Sicurezza
informatica e Cyberbullismo”,
organizzato e strutturato nei minimi
dettagli dal Distretto Rotary
congiuntamente al Distretto
Rotaract e Distretto Interact.
Non posso non citare inoltre la
collaborazione per la storica
campagna “End Polio Now”.
Durante il mese di maggio si
sarebbe dovuto svolgere

l’HAPPYCAMP (campo di 4 giorni
durante il quale rotariani e
rotaractiani passano del tempo con
ragazzi disabili) sempre organizzato
dai distretti Rotary e Rotaract ma
per questioni strettamente ed
unicamente connesse all’emergenza
non è stato possibile. Speriamo,
tuttavia, che l’attività verrà svolta
nel corso dell’anno prossimo.
Come saranno i rapporti Rotary
Rotaract nel prossimo futuro?
Soprattutto in seguito alle
recentissime riforme ritengo che i
rapporti tra Rotaract e Rotary
dovranno essere inevitabilmente più
saldi perché da tempo ormai a
livello mondiale si sta cercando di
avvicinare sempre di più questi due
“mondi” apparentemente uguali ma
che presentano tante caratteristiche
differenti. Spero davvero che ci sia
sempre una maggiore CONCRETA
collaborazione tra Rotaract e Rotary,
al di là dei cambiamenti o delle
modiﬁche formali. Molto spesso ci
troviamo davanti a due realtà che
non riescono ancora a comunicare
perfettamente ma sono certa che,
passo dopo passo, si riuscirà a
costruire davvero un rapporto solido
orientato verso obiettivi comuni e
concreti.
Giulia De Fusco
R.R.D. Distretto Rotaract 2080
A.R. 2019/2020

L’IMPEGNO DEI CLUB
DI LIA PUGGIONI

I

l pensiero va a un anno fa quando
il nostro Governatore Giulio Bicciolo si apprestava ad intraprendere il nuovo anno rotariano e, con
grande convinzione ed entusiasmo,
nella sua relazione programmatica
diceva: “Dobbiamo trasformare il
Rotary delle parole, dell’inerzia, nel
Rotary dei fatti: siamo una grande
Organizzazione Internazionale dalle
enormi potenzialità,una rete di competenze professionali, di tradizione
culturale,di leadership e comportamento etico che va utilizzata pienamente. Per questo credo sia importante porre al centro della nostra
attenzione i progetti di servizio, individuando i bisogni delle comunità nel
cui contesto operiamo e connettendoci con gli altri club per sviluppare
progetti comuni che siano di maggiore impatto”.
Accogliendo con lo stesso entusiasmo l’invito del nostro Governatore,
in quest’anno l’impegno delle Commissioni Distrettuali è stato quello di
portare avanti questa visione attraverso esempi concreti di progetti
sostenibili e di grande impatto e di
trasmettere conoscenza e consapevolezza degli strumenti e dei valori
che guidano i progetti di servizio
rotariani.
Purtroppo, in modo assolutamente
imprevedibile nella seconda parte di
quest’anno rotariano, il Covid-19 ha
interrotto le nostre attività e ha fatto
emergere le fragilità dei territori indifesi e dei club impotenti ad affrontare da soli le difficoltà.
Lo shock prodotto dal Covid-19 è
stato violentissimo e fonte di incertezza globale. Il virus ha reso eclatanti in Italia come in tutto l’occidente e

nel mondo, le fragilità e le disuguaglianze economiche, personali e territoriali, nell’accesso e qualità dei servizi fondamentali che caratterizzavano la presunta “normalità” pre
Covid-19. Infatti, anche nel mondo
occidentale che vantava tra l’altro
sistemi sanitari efficienti e sufficienti
queste difficoltà hanno amplificato la
diffusione, gli effetti sanitari, economici e sociali del virus.
La lotta alle malattie è una delle
importanti aree di intervento del
Rotary. Ed ecco che, nonostante i
club e il distretto abbiano cancellato
o rimandato le loro tradizionali riunioni ed eventi, dopo un iniziale e
comprensibile disorientamento hanno trovato il modo di restare ugualmente connessi, di rielaborare i loro
sforzi di service e rispondere all’emergenza Covid. Hanno dimostrato di
essere capaci di innovare, di adattarsi
all’improvviso cambiamento, di poter
andare avanti e crescere anche nelle
difficoltà, superando l’isolamento,
guardando sempre avanti con ragionevole e motivata speranza e mantenendo la rotta nella tempesta che ci
ha colpito.
Il Governatore Giulio Bicciolo, nostro
valido timoniere e guida in questa burrascosa e inedita situazione, ha dato
un forte impulso e stimolo a tutti noi
per andare avanti, ha agito prontamente con importanti e generose iniziative contro la pandemia, coinvolgendo i club e in collaborazione anche
con gli altri distretti italiani, indirizzando sapientemente le risorse economiche raccolte grazie alla generosità dei
rotariani e all’importante contributo
ricevuto dalla Fondazione Rotary perché “la solidarietà non si ferma”. Que-

sta efficace operatività del nostro
Distretto è stata portata ad esempio su
My Rotary ed è stata riconosciuta
anche dagli altri distretti italiani con
grande considerazione.
Seguendo questo forte esempio i
club del Distretto hanno avuto iniziative anti-covid rilevanti, taluni riuscendo anche a portare avanti i progetti
già intrapresi, mentre altri hanno
generosamente scelto di concentrare
le loro risorse in aiuto ai loro territori
contro la pandemia con iniziative realizzate anche in interclub e spesso
con l’aiuto del Distretto. Il nostro service, attraverso i progetti umanitari in
aiuto alle fasce più deboli, assume
particolare significato e impatto nelle
comunità sofferenti a causa del Covid
-19 e realizza la nostra mission.
Non potendo pubblicarli tutti nella
rivista, attraverso alcuni esempi si
vuole dar merito all’impegno profuso
dai Club, non solo alla lotta al Covid,
restando connessi e trasformando le
difficoltà in grandi opportunità.
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ROTARY CLUB DI FIUGGI
E DI FROSINONE
Progetto “Un dono per la Vita”

I

l 14 maggio 2020, nei locali antistanti il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Fabrizio
Spaziani di Frosinone, i presidenti dei
Rotary Club di Fiuggi Gianfranco Treglia e di Frosinone Agostino Turturro,
hanno consegnato la Culla di Rianimazione neonatale acquistata con i
fondi raccolti attraverso un progetto
che è stato attivato sul territorio dal
Rotary International e che ha raccolto un grande consenso con oltre
80 donazioni di singole persone e
imprese in un breve periodo per un
importo complessivo che supera i
12.000 €.
A seguito di un interessamento del
Governatore del Distretto 2080 del
Rotary International Giulio Bicciolo, i
Club operanti sul territorio hanno cercato di raccogliere le necessità delle
strutture sanitarie di riferimento al
fine devolvere attrezzature e mezzi di
sostegno per fronteggiare la grave
emergenza sanitaria mondiale legata
alla diffusione del Covid19.
I Club Rotary di Fiuggi e di Frosinone,
in un progetto congiunto ottimamente riuscito, hanno attivato immediatamente una raccolta fondi sui
canali di Rete del Dono ed hanno
avviato un dialogo costante e fattivo
con l’Amministrazione della ASL per
la individuazione delle criticità da
risolvere attraverso l’acquisto di
attrezzature.
Il progetto era partito con l’idea di
acquistare caschi per terapia intensiva; la preoccupazione era quella di
trovarsi a gestire la stessa emergenza
che ha colpito il nord Italia. La necessità di finalizzare era diventata un
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obiettivo primario, ma l’emergenza si
modificava di settimana in settimana
e con essa le necessità reali della macchina sanitaria operativa. Il contributo
dei vertici della ASL di Frosinone con i
loro inviti all’attesa per evitare il non
adeguato indirizzo le risorse raccolte
è stato determinante.
Nell’ultimo periodo, mentre si affinavano le terapie con un netto miglioramento dell’efficacia sugli adulti, in
alcune situazioni i neonati sono risultati maggiormente esposti alle infezioni anche da Coronavirus. Per questo motivo, è stato chiesto di donare
una Unità attrezzata per la rianimazione e le procedure di terapia intensiva su neonati, un apparato costituito da un lettino mobile corredato da
sistemi per l’aspirazione, l’ossigenoterapia e il riscaldamento del neonato
(per irraggiamento o per conduzione
tramite il materassino); un’apparecchiatura dotata di moderni sistemi
per terapia intensiva.
Alla cerimonia di consegna erano dirigenti della ASL e il Dott. Achille Campoli Primario del reparto di Neonatologia che hanno descritto la macchina e spiegato il ruolo di primaria
importanza dell’apparato segnatamente in condizioni di emergenza
Covid-19.
Il comitato operativo del progetto per
conto dei Club Rotary, sempre molto
attivi nel territorio con attività sociali e
di servizio, era presente al completo
con i Presidenti dei Club e i soci Cinzia Pizzutelli, Anna Battisti, Fausto
Cioci e Carlo Severa.

I Presidenti dei Club hanno esaltato
l’opera di assoluta rilevanza che sta
svolgendo tutto il personale medico e
paramedico, il personale di servizio e
tutte le persone che a vario titolo
sono impegnate a fronteggiare
l’emergenza Covid19 nel territorio,
riaffermando “l’elevato valore simbolico che è possibile attribuire ad uno
strumento così importante, la Culla
neonatale, emblema di speranza e
segno tangibile della vita che non si
ferma, certi di interpretare anche il
pensiero di tutte le persone che con il
loro contributo hanno consentito la
realizzazione di questo progetto”.
In seguito, è stato acquistato e consegnato un monitor mutiparametrico
completo per il reparto di Malattie
Infettive dello stesso Ospedale.
Al di là dell’ottimo risultato ottenuto
con la raccolta fondi e la buona finalizzazione delle somme raccolte, è
necessario segnalare come la collaborazione tra i due Club - attraverso il
gruppo di lavoro congiunto - sia stata
particolarmente intensa ed efficace
accrescendo il valore del Progetto a
vantaggio dell’immagine del Rotary
nella società, infatti, attraverso una
mail ogni singolo donatore ha ricevuto informazioni su come sono stati
impiegati i fondi raccolti. La collaborazione ha rafforzato lo spirito della
condivisione dei valori rotariani attraverso i quali progettare nuove linee di
“Azione” congiunte a favore del territorio di riferimento.

ROTARY CLUB ROMA MEDITERRANEO
Progetto “Stefano Morgia – Covid 19”
DI

I

l Rotary Club Roma Mediterraneo ha portato un contributo
tangibile al Policlinico Tor Vergata
di Roma in un momento storico
molto particolare; il Covid-19 stava
imperversando e i ventilatori polmonari erano al momento uno dei dispositivi più importanti per le
strutture ospedaliere romane che
avevano aperto reparti interamente
dedicati ai malati Covid-19. Il Policlinico Universitario Tor Vergata ha dedicato l’intera “Torre 8” della
struttura per trasformarla in un reparto isolato destinato ai malati di
questa pandemia: il Covid Hospital 4
Tor Vergata; il 31 marzo sono stati disponibili e operativi 90 posti.
Il Rotary attraverso il Distretto 2080 si
era attivato fortemente presso il
Columbus Covid Hospital e si è pensato di portare un ulteriore contributo per coprire un’altra parte della
nostra grande città. Il progetto è stato possibile grazie all’impegno fattivo
dei soci unito alla necessaria raccolta
fondi del Club e del nostro Distretto
2080 con “La Solidarietà non si ferma”. Era importante che un respiratore potesse arrivare rapidamente e
per questo, dopo aver sentito molti
produttori e importatori ne abbiamo

selezionato uno che lo avrebbe consegnato entro il 15 aprile.
L’accordo stipulato ebbe però un
serio intoppo; il paese da cui proveniva aveva imposto un blocco all’esportazione per tali macchinari e per
poterlo avere fu necessario far giungere i componenti per poi assemblati
in Italia. Grazie all’interessamento di
alcuni soci tutto è filato liscio e il
respiratore “Skanrespiro-Plus” è stato
consegnato in ospedale il 30 marzo,
ben 15 giorni prima della data prevista; in piena emergenza in un
momento in cui era praticamente
impossibile acquisire ventilatori polmonari poiché richiesti in tutto il
mondo. Il Governatore, Giulio Bicciolo ha sposato con trasporto il progetto condividendo lo sforzo finanziario
del Club con il Distretto.
Come per il progetto dell’anno rotariano 2019-2020 del Rotary Club
Roma Mediterraneo rivolto al diabete, anche questo è stato dedicato al
dott. Stefano Morgia, venuto a mancare il 14 aprile 2018, proprio in questa struttura ospedaliera.
Era il medico di famiglia che tutti
avrebbero voluto. La sua vita è stata
interamente dedicata alla professione
intesa come servizio per la comunità,
in particolare verso i più deboli e gli
anziani. In tutta la sua vita infatti fu
accanto ai diseredati, agli anziani soli
e abbandonati prendendosi carico
delle situazioni più difficili. Ne sono
testimoni i colleghi che lo hanno
conosciuto e apprezzato e una miriade di persone che nella zona sud-est
della città di Roma hanno potuto
apprezzare le sue qualità di medico e

UMBERTO MORUZZI

di uomo sempre disponibile, la notte,
i fine settimana, i periodi di vacanza.
Per l’iniziativa non è tardato il ringraziamento al Club ed a tutto il Rotary
da parte del Rettore dell’Università,
Prof. Orazio Schillaci, che è stato
anche pubblicato nella homepage
dell’ateneo. Ha sottolineato che tale
gesto assume un particolare rilievo
oltre che per la fase emergenziale
anche per l’estrema difficoltà nel riuscire a disporre di un nuovo dispositivo in tempi così rapidi.
Anche il prof. Mario Dauri, primario
dell’Unità Operativa Complessa di
Anestesia e Rianimazione del Policlinico Tor Vergata si è espresso in
modo caloroso: “ringrazio infinitamente a nome di tutti i nostri pazienti
per un atto di immensa generosità da
parte del Rotary Club Roma Mediterraneo e del Distretto 2080 che confidiamo possa salvare molte vite e alleviare le sofferenze di chi è stato colpito dalla forma più grave di questa terribile malattia. Grato, porgo i più cordiali saluti anche a nome di tutti i collaboratori della Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione e
di tutta la nostra Istituzione.”
Il presidente Umberto Moruzzi è davvero orgoglioso del Distretto 2080,
del RC Roma Mediterraneo e del suo
Direttivo per l’impegno profuso e per
la sensibilità dimostrata nella solerte
realizzazione di questa complicata
azione. È stata una iniziativa che ha
fatto e farà del bene ma che ha reso
partecipe il Rotary alla solidarietà
nazionale in momento di grande difficoltà per il Paese e per la città di
Roma.
Rotarianamente • Giugno 2020

37

ROTARY CLUB CAGLIARI EST
Ecografo portatile
DI

DONATELLA MASALA

L

a pandemia ha colto tutti di
sorpresa. Le riunioni dei club
sono state interrotte provocando in tutti i soci del Club Cagliari
Est un gran peso nel cuore e un
forte disorientamento.
Però è stato anche un momento di
riscoperta dei valori rotariani e di un
nuovo modo di vivere la vita, di godere del silenzio, dei tempi rallentati
e delle piccole cose che non si vedono ma sono quelle che colorano
l’esistenza. Il Rotary di sempre si è
palesato col desiderio di fare qualcosa di utile pur nella difficile situazione di distanziamento sociale e di
mancanza del rapporto interpersonale, che è il sale delle riunioni rotariane.
Molti soci però hanno vissuto la pandemia nel loro lavoro quotidiano e
nel Club Cagliari Est. Stefano Salis
era in prima linea, impegnato nel reparto di Pneumologia Covid dell’Ospedale SS. Trinità. Tutto il club è
stato con lui e ha seguito con apprensione tutte le notizie sul diffondersi della malattia. Ci si è allora
domandato come si potesse intervenire e si è chiesto consiglio a Stefano. Su suo suggerimento si è
deciso di acquistare un Ecografo
portatile che consente di fare una
prima analisi diagnostica delle Polmoniti che sono una temibile e
grave complicanza dell’infezione da
Covid 19 e di monitorare la malattia.
In definitiva con beneficio del Sanitario e del paziente.
E a questo punto, una domenica la
Presidente Donatella Masala ha proposto al club di fare una raccolta
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fondi. L’adesione è stata massiccia
ed entusiasta e i soci l’hanno estesa
anche a parenti, amici e conoscenti.
È stata una gara di generosità veramente straordinaria.
È stata fatta una indagine di mercato
e individuato il fornitore, con l’importante apporto di Vanda Mulliri
che si è adoperata e ha fatto ottenere l’ecografo a un ottimo prezzo.
Raccolta la somma necessaria però è
apparso che non era appagante andare da soli come Rotary Club Cagliari Est. La visione del Rotary e la
contingenza del momento hanno insegnato che la condivisione e la solidarietà sono più efficaci se vanno
insieme.E così, si è chiesto agli altri
club del territorio cagliaritano se volevano partecipare al progetto con
un loro contributo.
Hanno aderito tutti: Cagliari, Cagliari

Nord, Cagliari Sud, Quartu Sant’Elena e Cagliari Anfiteatro, ma...
non solo... hanno partecipato anche
l’Inner Wheel Cagliari, l’Inner Wheel
Cagliari Sud e l’Inner Wheel Quartu
Sant’Elena.
È stata una grande soddisfazione riuscire a realizzare un progetto riunendo tutto il Rotary del territorio,
lasciando perdere gli individualismi
ma collaborando insieme per il bene
della collettività nella quale si vive. In
questo momento di difficoltà per noi
e per tutto il mondo si è capito fino
in fondo il significato dell’amicizia e
in modo particolare dell’amicizia e
dello spirito di servizio rotariano e si
è avuta la dimostrazione che, come
dice un vecchio proverbio africano e
come ha ricordato Papa Francesco,
da soli si va più veloci ma insieme si
va più lontano.

PROGETTI DEI CLUB DEL DISTRETTO

ROTARY CLUB OZIERI:
Donazione Sollevatore mobile a funzionamento elettro-idraulico
per disabili da utilizzare nella piscina comunale
DI

A

Ozieri è in attività da anni
una piscina comunale che si
occupa anche di assicurare
la terapia ginnica in acqua per i disabili vari (postumi da incidenti, postumi da ictus, persone handicappate,
invalidità di vario tipo di persone
costrette in carrozzella, ecc.).
All’inizio del 2019, la neo costituita
Associazione per la tutela dei diritti
dei disabili ozieresi “Non metteteci il
bastone fra le ruote”, aveva segnalato al Presidente incoming del Rotary
Club Ozieri, Diego Satta, l’esigenza di
poter dotare la piscina comunale di
una idonea attrezzatura denominata
“ Sollevatore mobile a funzionamento elettro-idraulico per disabili in
piscina” per immergere e sollevare
dall’acqua i disabili che frequentano
la piscina comunale
Il Club di Ozieri si è prontamente attivato attraverso una ricerca di mercato, reperendo le risorse occorrenti e
ottenendo il finanziamento di una
sovvenzione distrettuale della Fondazione Rotary pari a circa il 45% del
costo complessivo della sofisticata

attrezzatura, mentre il resto della spesa, in totale € 6133, è stato finanziato, oltreché dal Club di Ozieri, dal
contributo solidale dei Club di Alghero, Cagliari, Cagliari Est, La Maddalena, Macomer, Quartu S.E., Del Terralbese, Sassari e Thiesi-Bonorva–Pozzomaggiore.
Sabato 19 ottobre 2019 il Club ha
donato la suddetta attrezzatura al
Comune di Ozieri nel corso di una
cerimonia pubblica alla presenza delle autorità locali,dei numerosi rotariani, dei responsabili della piscina,
dell’Associazione “Non metteteci i
bastoni fra le ruote” e degli utenti
disabili beneficiari del progetto con i
loro familiari. Fino ad allora la messa
in acqua e l’uscita dei pazienti veniva
fatta “a mano” cioè a braccia con
l’ausilio di due o tre persone, mentre
da tale data queste operazioni avvengono a mezzo del Sollevatore, agevolmente, in tutta sicurezza e con un
solo operatore. Il disabile viene prelevato dalla carrozzella, portato sino a
bordo piscina e poi immerso in acqua
e quindi recuperato all’uscita.

DIEGO SATTA

Per gli oltre trenta disabili che frequentano la piscina comunale è finita
quindi l’ansia simile a quella che procurano le barriere architettoniche dei
centri urbani.
L’impatto è stato notevole e l’opinione
pubblica, anche per il tramite dell’Associazione dei disabili “Non metteteci
i bastoni fra le ruote” ha accolto con
particolare favore e approvazione questa azione del Rotary Club di Ozieri. È
stato risolto un problema molto sentito che si trascinava da anni e si è verificato un effetto positivo con l’aumento dell’utenza.
Durante il collaudo e successivamente, il tecnico della Ditta fornitrice ha
effettuato un rapido corso praticodimostrativo del funzionamento della
macchina Sollevatore, rivolto a tre
addetti della piscina, rilasciando
apposito attestato di idoneità a utilizzarla. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e quotidiana della
macchina e, da notizie assunte presso
la Direzione della piscina, tutto procede regolarmente e con grande soddisfazione ed efficienza.
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ROTARY CLUB MONTEROTONDO-MENTANA:
Centro per il contrasto alla povertà e per la cura di patologie dei senza ﬁssa dimora
DI

MAURIZIO PETTINARI

I

l Centro per il contrasto alla povertà e per la cura di patologie
dei senza fissa dimora è un progetto finanziato da una Sovvenzione
Globale della Fondazione Rotary ed
è in corso di realizzazione. Il partner internazionale è il Club Pilar
Norte_D.4895_Argentina.
È un progetto umanitario nell’area di
intervento “Prevenzione e cura delle
malattie”. Nasce in risposta alla
necessità accertata di dare assistenza
sanitaria ai “senza fissa dimora” nel
territorio del Comune di Monterotondo e dei comuni limitrofi.
La Comunità di Sant’Egidio,organizzazione cooperante del progetto, è
presente a Monterotondo in modo
stabile dal 2015. Tuttavia fin dal
1985, grazie alla presenza della
Comunità nel territorio circostante,
ininterrottamente si sono sviluppate
innumerevoli attività a favore della
popolazione fragile, povera, sola ed
in condizione di emarginazione.
Per accertare i bisogni e l’effettiva
occorrenza delle attività a favore dei
senza fissa dimora, circa 80, e famiglie in stato di povertà e marginalità
sociale, si è proceduto ad incontri settimanali con i beneficiari che si sono
protratti per circa 12 mesi. Da questi
incontri svolti per strada, con gli operatori della Comunità di Sant’Egidio,
sono emerse numerose criticità relative alla difficoltà dei “senza fissa
dimora” a rivolgersi alle istituzioni
sociali del Comune e sanitarie della
ASL Roma 5. È stata riscontrata, inoltre, una totale mancanza di igiene
dovuta alla vita condotta per strada e
la mancanza di alimentazione suffi40
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ciente al raggiungimento di un
benessere minimale. Durante questi
incontri i beneficiari del progetto
hanno espresso le loro necessità ed
insieme è stata individuata la soluzione nella realizzazione del Centro. I
locali che l’ospiteranno sono stati
concessi in uso gratuito alla Comunità di Sant’Egidio dal Comune di
Monterotondo e dal Servizio Sanitario Nazionale - SSN per consentire
l’accoglienza e la cura dei senza fissa
dimora del territorio. L’esigenza è
nata dalla inesistenza in loco di assistenza ai senza fissa dimora anche in
relazione all’orario di apertura dei
servizi. I servizi pubblici infatti prestano attività solo diurna (9 -13 ). Il Centro invece sarà aperto durante tutta
la settimana h 24.
È previsto un percorso di assistenza
sanitaria di base gratuita per il trattamento delle specifiche malattie prevalenti nella condizione dei beneficiari del progetto: persone non stanziali
spesso prive di regolari documenti e
senza la consapevolezza piena del
proprio stato di salute. Tra gli obiettivi
da raggiungere particolare importanza riveste l’aspetto della formazione.
Sono previsti specifici corsi rivolti agli
operatori sanitari, incentrati sulle

migliori pratiche attuali di trattamento e contenimento delle patologie, e
ai volontari coinvolti con il compito di
monitorare sul territorio la popolazione senza fissa dimora ed individuare
le patologie in atto. Inoltre è prevista
una attività di formazione e sensibilizzazione rivolta alla popolazione beneficiaria censita, al fine di far loro comprendere i rischi della loro condizione
di vita e le modalità per evitare o
ridurre tali rischi.
L’Ambulatorio del Centro effettuerà
visite mediche finalizzate alla prevenzione e alla cura delle malattie infettive correlate alla dipendenza da
alcool e sostanze stupefacenti nonché delle patologie generali e di tipo
neuro-psichiatrico incidenti su queste
persone che vivono in condizione di
emarginazione. Il progetto prevede
un piano di azione integrato dal riferimento a strutture pubbliche o private accreditate quali ad esempio il
Policlinico A. Gemelli di Roma (Ministero della Sanità) per il trattamento
definitivo. Sarà cura del Centro tuttavia seguire per tutto il percorso terapeutico i pazienti inseriti nel programma e determinarne la compliance al trattamento.

ROTARY CLUB ROMA SUD:
Ambiente Amico
DI

I

l progetto promuove un’azione
rotariana di integrazione dell’ambiente con aspetti problematici
della società e comprende attività di
conoscenza, difesa, sviluppo ed utilizzo del territorio finalizzate al recupero degli ospiti della Comunità
“Sorella Luna” che si trovano in condizioni di svantaggio sociale, sia per
problemi di tossicodipendenza che
per particolari condizioni familiari,
favorendone la loro integrazione sociale e culturale. Inserito nella campagna romana, grazie al partner
Rotary club de France International è
stata ricostruita la storia dei siti archeologici locali con tecniche di Laser
Scan in realtà virtuale per ridare la antica conoscenza dei luoghi ai ragazzi
del centro e anche per la promozione
del territorio nel costruendo agriturismo in loco e per la promozione turistica che ne può derivare.
Beneficiaria del progetto è la comunità Sorella Luna -Santa Maria di Galeria
– Roma che è il centro di riferimento
della Associazione “La Tenda” Centro
di solidarietà Onlus. Gestisce 10 centri
di solidarietà in campo sociale nel
Lazio ed in Campania. Le persone che

frequentano il Centro lasciano alle
spalle vari tipi di disagi sociali ed il loro
percorso di recupero e di re-inclusione
nella società è sostenuto da questo
progetto che li riporta alla conoscenza
dell’Ambiente e del territorio, in vari
modi e forme per dare loro possibilità
lavorativa e quindi pieno recupero e
dignità sociale.
Il progetto ha ottenuto una importante sovvenzione distrettuale mentre il
resto della spesa è stato finanziato,
oltre che dal Rotary club Roma Sud,
dal contributo solidale dei club Roma
Est, Roma Nord, Roma Ovest, Roma
Nord Ovest, Roma Nord Est, Rome
International, Roma Tevere, Orbetello
Costa D’Argento D. 2071, Salerno Est
D. 2100, Rotary club de France International, Rotaract Romano e Interact
Roma Sud. Inoltre il Partner progettuale WWF OASI e il Rotary club de
France International partecipano con
ulteriore contributo rispettivamente,
per sostenere le loro spese di partecipazione senza pretendere rimborsi.
Altri enti ed organizzazioni patrocinanti: A.E.R.A. Associazione Europea Rotary Ambiente, MACCARESE
(Proprietaria siti archeologici e terreni) – ATIA-ISWA-ITALIA I.T.C.I. – Pro
Loco Fregene Maccarese – ONLUS
LA TENDA.
Il progetto prevede attività volte al
recupero sociale degli ospiti della
comunità per una loro integrazione al
mondo del green - job ed allo sviluppo di temi legati alla Salute,Istruzione
e Povertà, nodi fondamentali di una
società equilibrata. La scelta del nome
“Ambiente Amico” vuole evidenziare
la sinergia del recupero dei valori

MARIO FERUGLIO

ambientali con quelli sociali come
azione di mutua integrazione, ed in
particolare vedere in questa simbiosi
non solo l’ambiente nella sua comune
accezione, ma soprattutto come luogo (ambiente di accoglienza) deputato ad un’azione di integrazione e di
sviluppo di frange sociali altrimenti
emarginate.
La partecipazione attiva dei rotariani si
tradurrà in una azione di “Service” di
affiancamento per le varie attività previste nel progetto. Si ritiene, a ragion
veduta, che questa iniziativa si possa
considerare un Progetto Pilota in
quanto replicabile nello spazio e nel
tempo con l’affiancamento dei Rotary
Club e del WWF alle molte strutture
similari presenti in Italia e nel mondo.
Il progetto sarà costantemente monitorato con un data base al termine di
ogni ciclo di lezioni sia teoriche che
pratiche e in futuro si auto-sostiene
sempre con l’apporto dei RC coinvolti
ma con importi economici molto
ridotti. Gli attuali ospiti del Centro
diverranno a loro volta i prossimi insegnati per i nuovi ospiti.
Il progetto è stato purtroppo sospeso
a causa dell’emergenza Covid 19 per
cui le attività dovrebbero essere completate entro l’anno corrente.
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63° CONGRESSO E ASSEMBLEA
DISTRETTUALI
DI

MASSIMO BRANCACCIO

I

l 63° Congresso del Distretto
2080 si è tenuto per la prima
volta nella storia del Distretto In
modalità webinar sul tema “il Rotary
di fronte all’emergenza” ed è stato
caratterizzato dalla partecipazione di
tutti i Governatori italiani e di una
vasta platea di rotariani del Distretto
2080 e di altri Distretti. I lavori della

42
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mattina hanno preso avvio con i saluti istituzionali e l’intervento di
apertura del Governatore Giulio Bicciolo che ha voluto ringraziare caldamente i tanti rotariani presenti
all’evento.Dopo di lui è intervenuto
il Board Director del Rotary International Francesco Arezzo di Trifiletti
che ha inteso sottolineare come il
Rotary dopo aver pagato una prima
fase di isolamento a seguito del
COVID ha potuto riprendere in
modo deciso le proprie riunioni accentuando l’internazionalità dei propri eventi grazie alla modalità di
connessione online che ha avvicinato
tanti soci rotariani a club di tutto il
mondo. Lo stesso Arezzo ha sottolineato come questa difficile fase ha
richiesto apertura al cambiamento,
necessità di fare squadra e grande
continuità. Dopo di lui l’esperto internazionale e Direttore Scientifico
dell’INMI Lazzaro Spallanzani di
Roma, Prof Giuseppe Ippolito, ha
fatto un quadro esaustivo della pandemia che ha colpito il mondo intero
dando una panoramica aggiornata
dei dati italiani ed internazionali e
toccando gli aspetti delle terapie attuate, dei test sierologici e dei vaccini. Il Congresso ha poi inteso
presentare le testimonianze delle iniziative attuate dal Rotary in tema di
COViD 19, partendo dalla Rotary
Foundation con gli interventi del Coordinatore Regionale e Governatore
Emerito del Distretto 2040 Giulio
Koch e della Coordinatrice Distrettuale Claudia Conversi che hanno
presentato le grandi iniziative progettuali attuate dal Rotary italiano e

dai club per contrastare il virus con
progetti mirati e di grande impatto,
tra cui il grande progetto Rotary Italia per dotare 28 ospedali italiani di
attrezzature sanitarie di elevata tecnologia. Dopo di loro in tema di effettivo ha parlato il Cordinatore
Regionale e Governatore Emerito del
Distretto 2110 Francesco Milazzo seguito dal PDG Giuseppe Perrone e
da Fabio Arcese. È stato quindi affrontato il tema della Comunicaziogine del Rotary con l’RRFC Roberto
Xausa e con la Coordinatrice distrettuale Giada Gibilaro che hanno inteso
sottolineare la maggiore incisività
della comunicazione rotariana attuata
in tema di COVID grazie ad un messaggio focalizzato sui progetti rotariani messi in campo in contrasto al
virus. La sessione della mattina ha
quindi visto gli interventi della Coordinatrica Distrettuale Nuove Generazioni Rossella Ricciardi seguita dagli
interventi degli RD Rotaract ed Interact Giulia De Fusco e Marco Boi. Per
dare maggiore concretezza alle iniziative esposte sono stati presentati
durante la sessione congressuale i
più significativi progetti e iniziative
dei club del Distretto in tema di progetti, effettivo e comunicazione, con
l’intervento in diretta di molti Presidenti. Ha condotto i lavori l’Istruttore
Distrettuale Daniela Tranquilli Franceschetti.
Il 63° Congresso Distrettuale ha poi
vissuto il suo momento di massima
rilevanza per la partecipazione straordinaria del Presidente del Rotary
International Mark Daniel Maloney
accompagnato dalla moglie Gay.

Maloney partendo dal suo motto “Il
Rotary connette il mondo” ha elogiato il lavoro svolto in grande coesione
dai Distretti italiani del Rotary durante l’emergenza Coronavirus ed in
particolare dal Distretto 2080 grazie
al grande lavoro di coordinamento
svolto dal Governatore Giulio Bicciolo. Il Presidente del Rotary International, che ha anche risposto ad alcune
domande poste dai rotariani partecipanti all’evento, ha poi parlato dell’imminente Convention virtuale del
Rotary International. che lo vedrà
protagonista. La sessione, moderata
dall’Istruttore Distrettuale Carlo Noto
La Diega, è proseguita con la presentazione da parte di Lia Puggioni del
“Libro dei Progetti di Club“, in corso
di predisposizione a sua cura, e per il
quale ha chiesto l’ausilio di tutti i
Club del Distretto. È quindi intervenuto il Prof Carlo Cottarelli, Direttore
dell’Osservatorio Conti Pubblici dell’Università Cattolica di Milano, che
ha affrontato il tema della crisi finanziaria che sta colpendo sia l’Italia che
gli altri paesi del mondo per effetto
del COVID e accennato sulle recenti
misure attuate dal Governo italiano
per cercare di rilanciare l’economia.
La sessione si è conclusa con la relazione conclusiva del Governatore
Giulio Bicciolo che ha brillantemente
rappresentato gli eventi che hanno
caratterizzato l’anno rotariano che si
sta concludendo ringraziando gli altri
Governatori italiani, i Coordinatori

Regionali, la squadra distrettuale nel
suo complesso ed i Presidenti di Club
che hanno reso possibile con un
grande lavoro di squadra lo svolgimento di una annata di grandi successi ed emozioni, ancor maggiormente connessa per fronteggiare
l’emergenza Coronavirus.
In chiusura di evento è stato reso
noto ai presenti che Carlo Noto La
Diega e consorte e Viviana Franca
Paliotta sono divenuti Grandi Donatori del Rotary mentre il Governatore
Giulio Bicciolo e il DGN Gabriele
Andria sono entrati a far parte della
Paul Harris Society. La Squadra
Distrettuale ha regalato infine al
Governatore un simpaticissimo video
sulla emozionante annata trascorsa
insieme.

Anche la 63ª Assemblea Distrettuale
si è svolta online, organizzata dal
DGE Giovambattista Mollicone e dalla sua Squadra Distrettuale.

Dopo gli indirizzi di saluto del Governatore Giulio Bicciolo e delle autorità
rotariane, il Governatore Eletto Giovambattista Mollicone ha illustrato la
relazione programmatica ed il piano
strategico distrettuale dell’anno rotariano 2020/21.
Il DGE ha esordito ricordando sia le
parole di Frank J. Devlyn (Presidente
del RI 2000/2001), che nel 1989 con
l'ammissione delle donne nel Rotary
dichiarava che il Rotary stesso doveva
adattarsi ad un mondo in grande
cambiamento, che quelle del Presidente Internazionale Eletto Olger
Knaack, che con il motto “Il Rotary
crea opportunità” ha affermato che il
Rotary deve uscire dalla propria zona
di comfort e passare all’azione adattandosi all’era digitale. Il Governatore
Eletto, nel presentare
il proprio piano strategico, ha inteso precisare che tale piano
andrà a costruire senza demolire nè snaturare le proprie tradizioni e sarà svolto in
linea anche con quanto suggerito dal CEO
e Segretario Generale
del Rotary International John Hewko.
Dopo una breve sessione di interazione con i partecipanti
è intervenuto il PDG Claudio De Felice illustrando la Convention Internazionale 2020/21 di Taipei. De Felice
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ha posto l’attenzione sulla
necessità di andare oltre le complessità del momento attraversato per puntare nuovamente al
piacere di poter riprendere la
partecipazione fisica agli eventi
rotariani come in passato. È infine intervenuto in chiusura di sessione il rotariano Gino Scaccia,
Presidente di FS International ed
Ordinario di Diritto Pubblico, sul
tema “l’ambiente ai tempi del
Covid-19” affrontando ambiti di
geopolitica internazionale e mettendo in evidenza il ruolo centrale e di leadership del Rotary
anche in tema di ambiente.
La sessione pomeridiana è stata
di forte respiro internazionale,
interamente dedicata al tema
del COVID-19 La sessione, introdotta dal Governatore Eletto e
dall’Istruttore Distrettuale Gianni
Vivona ha infatti potuto beneficiare tanto della straordinaria
testimonianza del CEO e Segretario Generale del Rotary Inter-
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national John Hewko
(che ha illustrato le sei
iniziative di rilancio del
Rotary e risposto ad alcune domande formulate
dai partecipanti) che dei
pregevoli contributi internazionali di una vasta
platea di DGE e PDG provenienti da Spagna, Brasile, Olanda, USA, Islanda, Portogallo, Slovenia, Gran Bretagna, Germania, Venezuela, Hong
Kong e Finlandia. Questi ultimi infatti
hanno ulteriormente accresciuto la
dimensione internazionale dell’Assemblea rappresentando in una tavola rotonda moderata dal giornalista
Luciano Ghelfi (RC Roma Est) e da
Gianni Vivona le esperienze e le azioni rotariane intraprese dai singoli
Distretti esteri per contrastare la pandemia. I partecipanti hanno poi potuto ascoltare gli interventi del Board
Director del Rotary International e
PDG D2110 Francesco Arezzo di Trifiletti e del PDG e RI Representative to
FAO, IFAD e WWF Alberto Cecchini.
Francesco Arezzo si è soffermato
sull’emergenza COVID dal punto di
vista dei riflessi negativi ma anche
delle possibili opportunità che
potranno derivarne per il Rotary,
mentre Alberto Cecchini ha messo in
evidenza come la pandemia abbia
cambiato il modo di comunicare il
Rotary migliorando sensibilmente la
capacità di connessione fra soci e
l’adattamento dei club nel comunicare ora all’esterno il Rotary
come un unico brand. L’Assemblea si è chiusa con gli
interventi del Governatore
Giulio Bicciolo e del Governatore Eletto Giovambattista Mollicone che hanno
invitato tutti i soci alla cerimonia del Passaggio del
Collare prevista il 4 luglio a
Roma.

RELAZIONE CONCLUSIVA DEL GOVERNATORE

RELAZIONE CONCLUSIVA DEL GOVERNATORE
UN ANNO DI CONNESSIONE
DI

GIULIO BICCIOLO

Cari amici,
non vi nascondo l’emozione che
provo a ripercorrere un anno trascorso insieme a voi con grande entusiasmo, grande impegno, grande
partecipazione.
Un anno preparato e pianificato con
grande attenzione e accuratezza, fin
dai primi incontri formativi dei preSIPE, del SIPE e dell’Assemblea formativa.
Fin dall’inizio ho voluto condividere
con la Squadra e i Presidenti la mia
visione del Rotary, un Rotary più dinamico e inserito in una società innovativa, un Rotary più connesso
con le comunità e i territori, proteso
ai progetti di servizio e alle iniziative
di attività professionale, un Rotary
rinnovato attraverso l’incontro con le
nuove generazioni. Infine una rinnovata coesione tra i soci dei Club, un
clima positivo che rifuggisse dall’individualismo, dal protagonismo e da
situazioni di conflittualità, di scarsa
condivisione e comunicazione tra
soci e tra dirigenti che si susseguono
alla guida dei Club, circostanze che
dovrebbero essere aliene allo spirito
e alla visione rotariana e alla prova
delle quattro domande, che spesso
portano all’inerzia e all’inoperatività
dei Club, alla disaffezione e all’abbandono da parte dei soci.
Impariamo a fare Rotary stando bene
insieme, divertendoci ed emozionandoci.
Si parla sempre di effettivo nel Rotary, della necessità di aumentare la
nostra portata e il coinvolgimento
dei soci, dobbiamo però interrogarci
su quale sia nella società attuale il

ruolo, la proposta e l’identità del
Rotary.
A mio avviso dobbiamo riaffermare
i nostri valori di leadership professionale che ci consente di scambiare
idee, partecipare con interesse e vivacità intellettuale alle nostre riunioni, a tornare ad essere opinion
leader nei nostri settori professionali
e anche nelle realtà sociali in cui viviamo, cercando di portare proposte, contributi e far sentire la nostra
voce nelle scelte che le istituzioni e
le amministrazioni intendono effettuare.
Inoltre dobbiamo tornare a privilegiare l’aspetto di club service, privilegiando l’azione, la progettualità e
l’attitudine alla “servant leadership”, per essere più connessi con
una società che si rinnova con
grande rapidità e utilizza strumenti
e tecnologie sempre più innovative
e digitali.
La nostra possibilità di attrazione di
nuovi leader e professionisti passa
necessariamente da una proposta

rinnovata, anche se sempre fedele
ai valori fondanti e alla tradizione di
eccellenza e di prestigio, che ci consentirà di intercettare con piu efficacia le nuove generazioni le nuove
tendenze che si affacciano nella società.
Fino a pochi decenni orsono chi poteva immaginare che tra i primi tycoon dell’economia mondiale
sarebbero stati innovativi e coraggiosi imprenditori del web come Bill
Gates, Jeff Bezos, Larry Ellison e
Mark Zuckerberg?
L’incontro con le nuove generazioni
non è più procrastinabile, abbiamo
perso decenni cercando di coinvolgere i nostri giovani senza renderci
conto che con il passare del tempo le
distanze si allungavano, diventavamo
sempre meno attrattivi e chiusi, poco
inclusivi verso chi portava istanze di vivacità e dinamismo. I nostri Club
hanno progressivamente perso contatto con la realtà che li circondava e
mancato l’occasione di rinnovarsi, di
conseguenza sono nati nuovi Club
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più innovativi, dal format più flessibile
e meno “ingessato”, con età media
più bassa e maggiore presenza di
donne.
Il Rotary del futuro? Certamente questi Club sono più protesi al servizio,
più aperti alle esigenze delle comunità e più pronti ad agire, interpretando pienamente la tendenza ad
essere “people of action”.
Io sono convinto però che debba maturare in tutti i Club, anche in quelli
storici e tradizionali, la consapevolezza che solo un graduale rinnovamento, la diversità intesa non solo dal
punto di vista professionale, ma
anche da quello del confronto tra generazioni e generi diversi, l’interazione e la sinergia tra esperienza e
competenza professionale del socio
più maturo e l’entusiasmo, il dinamismo e lo sguardo al futuro del socio
più giovane possano portare ad una
crescita reciproca, ad un comune sentire e allo sviluppo di un sodalizio
pronto ad affrontare le sfide della moderna realtà sociale.
L’adattamento, il cambiamento e l’innovazione consentiranno al Rotary di
rimanere attrattivo e di crescere.
Quest’anno è stato caratterizzato da
un duplice percorso: i primi 8 mesi si

46

Rotarianamente • Giugno 2020

sono svolti secondo il programma che
era stato previsto e pianificato per
tempo, gli ultimi 4 mesi sono stati
completamente stravolti e dedicati
completamente ad affrontare l’emergenza che ci ha colpito.
La prima immagine che torna alla
mente è la presenza compatta e connessa di tutti i Governatori dei Distretti
Italiani insieme al Board Director Francesco Arezzo il 1 luglio a Roma per
inaugurare l’anno rotariano. È un immagine di forte significato simbolico
ma anche sostanziale: testimonia
un’unità di intenti senza eguali che ha
caratterizzato un percorso comune di
13 amici sin dal primo incontro di preparazione a Montpellier nel 2017 fino
al 30 giugno di quest’anno e oltre.
Una connessione che ha consentito di
realizzare interventi immediati, azioni
concrete e coordinate, un grande
progetto nazionale innovativo per
fronteggiare la pandemia da Covid
19. La presenza di Giovanna, Ines,
Giuseppe, Simonetta, Maurizio, Massimo, Angelo, Massimo, Basilio, Pasquale, Sergio e Valerio a questo
congresso dimostra quanto sia importante nel Rotary la condivisione, la capacità di fare squadra, il contributo di

tutti e il confronto delle competenze
nell’interesse comune. Senza questo
irripetibile gruppo non avremmo potuto realizzare tutti i progetti per
l’emergenza e dimostrare con i fatti
quanto il Rotary sia stato pronto ad
agire.
Nella prima parte dell’anno c’è stato
un forte impulso alla raccolta fondi
per la campagna End Polio Now, già
dal 1 luglio con l’evento serale alla
terrazza Ciivita a Palazzo Venezia,
successivamente con la Half Marathon via Pacis e con Roma sotterranea
e barocca allo Stadio di Domiziano,
fino a culminare con il grande concerto del Maestro Nicola Piovani per
il World Polio Day, le cui starordinarie
note hanno deliziato circa 1200 spettatori tra soci rotariani, ospiti ed amici.
È stata una serata di forte suggestione ed emozione, che oltre a dimostrare la grande connessione del
Distretto ha consentito una raccolta
molto consistente che è stata attribuita ai singoli club partecipanti. La
Roma Fun Race, corsa non competitiva stracittadina, e la Maratona di
Roma sono state annullate a causa
della pandemia, e la consueta raccolta per la Polio è stata interrotta e

non ci ha consentito di raggiungere le
cifre degli scorsi anni, tuttavia le donazioni ricevute fino a marzo sono
poi state versate al fondo Polio a
nome dei Club. Inoltre, come sapete
nel corso delle mie visite ufficiali ai
Club avevo chiesto un offerta supplementare per la Polio al posto del consueto omaggio, e la stragrande
maggioranza ha aderito al mio invito
con grande generosità.
Tutto questo ha consentito al Distretto 2080 di essere attualmente al
primo posto in tema di donazioni al
Fondo Polio della Rotary Foundation.
L’attenzione che ho rivolto a questo
impegno, come Rotariano e come
medico, ha trovato pieno compimento nella partecipazione di una
Squadra del Distretto 2080 alla campagna di Immunizzazione contro la
Polio in India, nel Distretto di Moradabad. È stata una esperienza straordinaria e indimenticabile, da me
fortemente voluta per testimoniare
l’impegno rotariano, il service professionale volontario, e vivere una
dimensione di connessione internazionale. Credo che ogni socio rotariano dovrebbe sperimentare una
pratica di cosi emozionante vicinanza umana di solidarietà, insieme
ai Rotariani di altri paesi, per capire
quanto è importante la presenza e
l’intervento del Rotary in aree del
mondo dove l’accesso ai servizi igienico-sanitari e l’estrema povertà costituiscono tuttora un forte ostacolo
allo sviluppo e al progresso delle comunità locali. Devo dire grazie agli
amici Indiani del Distretto 3100 ma
soprattutto ai componenti della
Squadra, oltre a me, dal team leader
Federico Bizzarri, a Gabriele Andria,
Lucia Viscio, Carlo Severa e Loredana Del Prete.
La formazione è stata impostata fin
dai primi incontri preSIPE sul filo
conduttore della connessione e del

coinvolgimento attivo dei partecipanti, portando una innovazione rispetto al tradizionale schema della
relazione frontale senza interazione
con la platea. Sono state utilizzate
metodologie tradizionali come i tavoli di lavoro e moderne tecnologie

l’intera giornata fuori dallo stadio il
Distretto 2080 è stato presente con
un proprio stand per pubblicizzare attraverso immagini, flyer, gadget e documentazione le innumerevoli attività
che il Rotary porta avanti nei nostri
territori, in Italia e nel mondo. Moltis-

utilizzando piattaforme di connessione, applicazioni per smartphone
e app interattive.
Gli incontri formativi hanno avuto
tutti una vastissima partecipazione,
raggiungendo numeri considerevoli
dimostrando che i soci hanno manifestato grande interesse e volonta di
connessione
Il Rotary Day è stato voluto all’insegna
della connessione con le nuove generazioni e con lo sport, in un occasione
di grande rilevanza mediatica come il
torneo 6 Nazioni di rugby e la partita
Italia-Scozia allo stadio Olimpico di
Roma. Anche in questa circostanza
l’obiettivo è stato quello di connettere
il Distretto, con il torneo tra rappresentative di rugby giovanile di Roma, Lazio
e Sardegna, la presenza di circa 300
soci in un settore riservato dello stadio
Olimpico con le magliette rosse End
Polio Now e le bandiere Rotary e Polio.
Una “macchia rossa”che è stata ripresa dalle immagini televisive e ha
reso visibile a tutti la nostra presenza
e la nostra testimonianza. Durante

simi spettatori si sono avvicinati apprezzando la nostra presenza e il nostro impegno.
Anche le visite ufficiali ai Club sono
state caratterizzate da un innovazione: sotto l’inmpulso dato dal
Presidente del RI Mark Maloney
all’Assemblea di San Diego, ho
pensato di introdurre la visita in Interclub, privilegiando i Club vicini,
con caratteristiche affIni come tipologia ed effettivo, Club con lo
stesso assistente o con tradizione di
attività o progettualità comune.
Questo per stimolare la sinergia, la
condivisione, la conoscenza tra i soci
e la connessione finalizzata a sviluppare iniziative comuni. L’innovazione,
dapprima vista con qualche perplessità, ha riscosso grande apprezzamento, ha consentito nuovi contatti,
amicizie, scambi di idee, confronto
costruttivo sui progetti.
All’inizio dell’anno avevo esortato i
Club a realizzare iniziative Interclub, e
in tutte le aree del Distretto si sono
sviluppati progetti con la collaboraRotarianamente • Giugno 2020
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zione di 10 club, molti finanziati da
sovvenzione distrettuale.
Il fine era quello di agire in connessione e portare a termine progetti di
più ampio impatto e maggiore efficacia sul territorio, perché credo che la
sinergia e l’unione delle forze possa
consentire di avere maggiore incisività
e visibilità anche in termini di comunicazione e di immagine positiva del
Rotary.
La strategia della comunicazione è
stata completamente reimpostata per
avere un coordinamento e una linea
editoriale coerente e interconnessa. È
stata realizzata una newslwetter
mensile con gli eventi e le iniziative
più importanti del Distretto e dei
Club, la pagina Facebook ufficiale ha
raccontato la vita del Distretto con gli
appuntamenti principali, con l’innovazione di evidenziare il progetto più
importante del Club in occasione del
resoconto della visita del Governatore. Questo ha consentito una sorta
di “vetrina dei progetti” a cui tutti i
Soci e i Club potevano attingere per
condividere o acquisire spunti per iniziative o collaborazione. La pagina
amici è stata completamente rivista
con l’applicazione di un “filtro” maggiore per privilegiare la pubblicazione
da parte dei Club di attività di rilievo,
Interclub, manifestazioni e progettualità. Questo per migliorare l’immagine
esterna e consentire a tutti di poter
condividere utilmente nella propri pagina personle. Anche gli altri social
sono stati implementati, come Twitter
e Instagram, molti video sono stati inseriti su youtube e sul sito Distrettuale
dove c’è un’apposita sezione per i
video.
Devo sottolineare che sul sito c’è
una sezione dedicata alle attività dei
Club, che avrebbe consentito una
utile informazione reciproca e la
possibilità per i singoli soci di partecipare ad iniziative interessanti di
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altri Club. Questa sezione è stata
poco utilizzata, solo il 30% dei club
ha pubblicato i programmi. Dobbiamo spingere perché questa opportunità venga meglio sfruttata.
A questo proposito vi annuncio che
dopo 5 anni è finalmente nuovamente disponibile l’annuario del Distretto 2080, che ho realizzato i n
versione online e sarà disponibile, per
motivi di privacy, nell’area riservata
del sito del Distretto.
La rivista distrettuale Rotarianamente,
di cui inizialmente erano previsti due
numeri online a febbraio e giugno,
per la situazione dovuta all’emergenza sarà pubblicata in unico numero riassuntivo in cartaceo e online,
e sarà inviata a tutti i soci.
Per quanto concerne la comunicazione esterna, è stata rinnovata la
collaborazione con l’agenzia ADN
Kronos che ci ha garantito l’uscita
delle notizie del Distretto sulle principali testate nazionali, inoltre gli
eventi di maggior risonanza hanno
trovato spazio sulle stampa nazionale e locale, come il Corriere della
Sera, Il Tempo, il Messaggero,
l’Unione Sarda, la Nuova Sardegna,
il Faro, Latina today e altri.
Sono stati utilizzati canali televisivi
come Tg Regionali, reti nazionali e locali come Odeon TV o canale 10,

radio locali molto diffuse a Roma
come Radio Radio e Radio Capital.
Il Seminario Comunicazione e Leadership, com’era mio proposito fin dall’inizio, si è svolto per la prima volta
in modalità connessa via cavo tra le
sedi di Roma e Cagliari, con una vastissima partecipazione di soci e un
eco di grande successo sia per l’ottimo risultato del collegamento sia
per i contenuti, trattati d esperti di
alto profilo, che hanno dibattuto gli
aspetti sinergici della comunicazione
e della leadership.
Si è trattato di un seminario altamente
innovativo anche per l’interazione in
modalità online dei partecipanti, che
ha realizzato l’obiettivo di avvicinare e
connettere le diverse aree del Distretto, geograficamente lontane ma
unite da un legame indissolubile, e
come abbiamo poi constatato ha anticipato modalità di riunione online
alle quali l’emergenza ci ha costretto.
Le Nuove Generazioni hanno sempre
costituito una priorità di questo anno.
Era necessario rinnovare e rilanciare
un rapporto tra Rotary, Rotaract e
Interact che si era parzialmente allentato.
Tutto è stato pensato e realizzato in
forte connessione e condivisione con
Giulia de Fusco e Marco Boi, non c’è
stato seminario, manifestazione o

evento che non
abbia visto la partecipazione di tutte
le componenti di
quella che mi piace
definire “la famiglia rotariana”, dal
Seminario residenziale Nuove Generazioni in Sardegna
al World Polio Day,
al WIR, al Rotary Day, al Rotaract Day,
fino al RYLA Distrettuale, che si è
svolto online sul tema “Sicurezza Informatica e Cyber bullismo”.
Soprattutto è stata sviluppata la progettualità comune, la sinergia con le
nuove generazioni per ideare iniziative
di successo e di efficacia sul territorio,
creando quell’unità di intenti e quella
consuetudine di lavorare in squadra
che sono il seme necessario per far
crescere in futuro la connessione tra i
Club e favorire l’ingresso dei giovani
del Rotaract nei Club Rotary, per incrementare l’effettivo con soci più dinamici, inseriti nelle nuove professioni
e già formati ai nostri valori e ai nostri
principi.
Sono nati 3 nuovi Club Rotaract e 2
nuovi Club Interact,e l’effettivo dei
Club giovanili si è rafforzato: il Distretto 2080 conta ora 51 Club Rotaract con 900 Soci, 35 Club Interact
con 316 Soci. Inoltre, è stato portato
a termine un censimento degli ex rotaractiani che sono entrati a far parte
dei Club Rotary: sono 360 tra Roma,
Lazio e Sardegna pari a oltre il 10%
dei Soci del Distretto.
Per la prima volta è stato portato a
termine un censimento reale sul numero di soci Rotaract che sono entrati
a far parte come soci effettivi dei Club
Rotary del Distretto 2080.
Lo scambio giovani merita un discorso a parte: devo ringraziare Alessio Marino che è riuscito a gestire in
maniera encomiabile il problema del
rimpatrio dei ragazzi inbound e out-

bound, in una situazione di progressiva chiusura delle frontiere di molti
paesi e la soppressione dei voli internazionali, rendendo spesso impossibili
i collegamenti, a fronte di pressanti richieste di rientro da parte delle famiglie e dei Distretti esteri.
Siamo il Distretto con la più alta percentuale di quota rosa, circa il 24%,
e vicini al 10% per quanto concerne
i giovani sotto i 40 anni.
Per quanto concerne l’effettivo,
l’obiettivo era il rafforzamento dei
club perché nel nostro Distretto prevale una eccessiva frammentazione,
95 Club con un numero medio di 35
soci per Club, la più bassa in Italia,
con un range che va da 8 a 137 soci.
Si è cercato di avviare un processo di
aggregazione tra Club vicini o affini
per tradizione o progettualità, attraverso un percorso di condivisione e di
sinergia per arrivare a Club più numerosi, più solidi e operativi, in grado di
diventare maggiormente attrattivi. I
percorsi avviati, soprattutto a Roma e
nel Lazio, sono stati bruscamente interrotti dall’emergenza Coronavirus,
che ha bloccato ogni attività ni presenza e ha impedito di proseguire
l’iter di contatto, conoscenza e incontro. Attualmente rimane in essere la
possibilità che un Club poco numeroso possa trasformarsi in Club satellite di un Club vicino.
Credo che questo obiettivo, non raggiunto per cause indipendenti dalla
nostra volontà, possa essere perse-

guito in futuro per proseguire su una
linea di continuità e pianificazione.
Sul piano del mantenimento, di cruciale importanza per l’equilibrio dell’effettivo, ho posto l’attenzione sulla
formazione e il coinvolgimento dei
Soci, promuovendo incontri di informazione, anche in Interclub con il coordinamento degli Assistenti, su temi
specifici come la Rotary Foundation,
la pianificazione strategica, i progetti
di pubblico interesse. Questi incontri,
organizzati in tutte le aree del Distretto, hanno visto la partecipazione
degli Istruttori e dei formatori, dei coordinatori e componenti delle Commissioni Distrettuali e hanno riscosso
grande consenso e interesse.
Certo, mi rendo conto che c’è ancora
molto da fare. A livello di Dirigenti e
soci dei Club persistono ancora molte
carenze sul piano delle conoscenze
dei vari temi e la formazione rotariana
è spesso insufficiente per affrontare
con la dovuta consapevolezza l’anno
rotariano.
Compito del Distretto è promuovere
ulteriormente la formazione, incoraggiare la frequenza agli incontri,
l’informazione online e l’autoformazione, realizzare quel percorso non
scontato che porta il socio inconsapevole a divenire un rotariano convinto e pronto ad agire.
Altro aspetto importante, che è già
presente nei Club di recente costituzione e di età media più giovane, è il
coinvolgimento delle famiglie, di
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nuovi soci più giovani e del Rotaract,
per consentire una maggiore flessibilità e fruibilità dei nostri Club anche a
giovani leader che sono fortemente
impegnati nella professione e nella
vita familiare. Il coinvolgimento delle
famiglie ha portato proprio questo
anno alla fondazione di un nuovo
Club Interact.
È necessario a mio avviso valutare l’assiduità e la partecipazione privilegiando l’attività di servizio, le ore di
volontariato professionale piuttosto
che la frequenza alle singole riunioni
settimanali, in questi mesi abbiamo
sperimentato con successo le nuove
modalità di riunione online, in web
conference, di seminari di formazione
mediante le piattaforme di connessione a distanza aperte a più partecipanti, aumentando la possibilità di
coinvolgere nuovi soci e giovani professionisti che per oggettivi impegni di
lavoro e di famiglia non avrebbero
l’opportunità di partecipare attivamente alla vita del Club e a maggior
ragione di ambire a ricoprire incarichi
di responsabilità e di dirigenza all’interno del Rotary.
In tutto questo scenario si è innestata
improvvisamente e inaspettatamente
la pandemia da Covid 19.
È stata una situazione drammatica,
imprevista, sconosciuta che poteva
abbattere chiunque, provocare una
50
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crisi profonda anche nella nostra Associazione.
Invece si è verificata una reazione straordinaria da parte
del Rotary, una mobilitazione
senza precedenti che ha trasformato la crisi in grande
opportunità e ha caratterizzato in senso positivo l’anno
rotariano 2019-20.
A livello nazionale, con la
continua connessione con
tutti i Governatori Italiani, a livello Distrettuale, con la connessione
con tutti i singoli Club del territorio,
la reazione è stata immediata, il Rotary è stato pronto ad agire ed ha
fronteggiato l’emergenza con innumerevoli iniziative di raccolta fondi, di
solidarietà, di servizio attivo per la ricerca e l’approvvigionamento di
quelle attrezzature sanitarie e dispositivi di protezione individuale che al
momento dell’esplosione della pandemia erano di vitale importanza per
i pazienti, per i medici e per gli infermieri e invece erano introvabili su
tutto il territorio nazionale.
È stato un momento durissimo ma
insieme un impegno enorme e
un’esperienza ineguagliabile. Ricordo le
giornate interminabili
trascorse in connessione con gli amici
Governatori per reperire ed acquistare mascherine, ventilatori
per terapia intensiva,
broncoscopi, ecografi,
saturimetri e tante
altre apparecchiature
secondo le segnalazioni che ci pervenivano dai singoli
territori. È stata un’azione in parte
sinergica e in parte declinata secondo le esigenze di ogni Distretto,
culminata con il grande progetto nazionale del Rotary Italia 2019-20 da
1.400000 USD, finanziato con il

contributo della Rotary Foundation,
per dotare 28 ospedali della penisola
delle più moderne tecnologie di prevenzione, diagnosi e trattamento dei
pazienti affetti da Covid 19 anche con
l’ausilio della telemedicina e del controllo da remoto, grazie anche al coordinamento di Francesco Arezzo e di
Giulio Koch.
I Club del Distretto hanno risposto
con grande prontezza al mio appello
alla azione per contrastare l’epidemia
che progressivamente si è estesa alle
nostre regioni, innumerevoli iniziative
sono state intraprese dapprima attraverso il coordinamento e la raccolta
fondi distrettuale, poi con le numerose attività dei singoli club sul territorio, a contatto con i bisogni e le
esigenze più urgenti.
La connessione si è manifestata nella
maniera più piena, con il Distretto, tra
i Club, con il territorio.
Il Rotary dei fatti, del servizio attivo,
delle azioni utili, della solidarietà verso
chi è in difficoltà e ha bisogno del nostro intervento.
L’aspetto più importante è stato che
accanto alla donazione di attrezzature
sanitarie e biomedicali c’è stato il servizio attivo dei Presidenti e dei rotariani,
che oltre ad indicarmi
le esigenze dei singoli
Ospedali, hanno distribuito in prima persona
i materiali, con grande
abnegazione sfidando
anche il contagio, e
l’immagine del Rotary
ne ha tratto grande
beneficio, non siamo
stati i portatori d’acqua di altre Associazioni o Istituzioni,
ma siamo stati protagonisti delle nostre azioni.
Abbiamo acquistato ventilatori polmonari, broncoscopi, kit per la diagnosi
di Coronavirus, ecografi polmonari,
mascherine di protezione chirurgi-

che e FFp2, guanti e tute protettive
monouso, visiere protettive anticovid, gel igienizzanti, sanificatori, generi alimentari di prima necessità.
La comunicazione ha svolto un
ruolo determinante in un periodo
dove i contatti e gli incontri erano
ridottib al minimo. Con video, comunicati stampa, servizi radiotelevisivi, agenzie di informazione, articoli
di quotidiani, post ed immagini sui
social media, facebook, instagram,
twitter c’è stata costante informazione su tutti gli interventi portati
avanti dal Distretto 2080 e dai Club,
dall’inizio della pandemia alla scorsa
settimana, con la consegna delle visiere per il personale sanitario all’Ordine dei Medici di Roma e agli
Ospedali di Lazio e Sardegna.
In questi mesi difficili, di intenso lavoro e di instancabile impegno, ho
sentito la vicinanza di molti Presidenti di Roma, del Lazio e della Sardegna, che hanno interpretato le
necessità dei territori e mi hanno
fornito utili indicazioni per intervenire con efficacia e rapidità. Voglio
ringraziarli tutti, e sono tanti, ma in
particolare vorrei ricordare alcune
persone che hanno collaborato con
me e mi hanno dato un supporto indispensabile per il reperimento e la
distribuzione dei materiali sanitari:
in primis Claudia Conversi, con cui
abbiamo realizzato 2 global grant e
che è stata sempre al mio fianco
con consigli e incoraggiamenti, poi
Gabriele Andria, Vanda Mulliri e
Nico Porcu, fondamentali per il coordinamento con la Sardegna, Pietro Conversi, Federico Bizzarri,
Alessio Marino che come ricordato
ha gestito lo scambio giovani, e sul
fronte della comunicazione Giada
Gibilaro e Massimo Brancaccio, che
si sono prodigati a diffondere le notizie dei numerosissimi progetti anti
Covid realizzati.

Per questo è mia intenzione pubblicare alla fine dell’anno il “Libro dei
Progetti” perché resti testimonianza
tangibile di quanto è stato fatto e di
come il Rotary abbia saputo reagire di
fronte ad una emergenza senza precedenti.
È stato uno sforzo immenso, ma
siamo stati ripagati. Nell’anno della
connessione e della pandemia il Rotary ha dato finalmente il meglio di se
e ha realizzato la sua mission.
Cosa resta di questo anno rotariano?
Non è facile fare un bilancio finale,
come sempre intravedo luci ed
ombre.
Certamente il Distretto rimane frammentato, alcuni Club sono poco numerosi e scarsamente operativi, l’età
media dei soci è elevata, persistono
conflittualità interne e scarsa condivisione che portano all’immobilità e alla
disaffezione e all’abbandono da parte
di molti soci.
Però credo che si è gettato il seme
di un nuovo percorso, la tendenza
ad una rinnovata sinergia e condivisione tra i Club e con il Distretto, in
un clima positivo di collaborazione e
di continuità.
La connessione si è pienamente realizzata, nei Club è aumentata la consapevolezza che solo la coesione tra i
soci e la sinergia con i Club vicini consente di aumentare l’impatto dei progetti e comunicare con successo le
nostre attività. Molti progetti sono
stati portati a termine attingendo alle
risorse della Rotary Foundation, sia
come Sovvenzioni Distrettuali che
Globali, alcune di iniziativa Distrettuale altre di Club.
Alla data di oggi abbiamo circa 60 attestati presidenziali e 20 attestati del
Governatore
È stata effettuata la donazione alla RF
a nome dei Club per premiare il
grande impegno per l‘emergenza
Covid 19, raggiungere e superare

l’obiettivo, avere a disposizione in futuro FODD per i progetti.
Ho avvertito grande vicinanza, costante sostegno e apprezzamento per
un clima di fiducia e di vivace operosità, uno stimolo costante verso il Rotary in cui ho sempre creduto: il
Rotary delle cose concrete, del coinvolgimento, della leadership professionale, dell’integrità, soprattutto il
Rotary delle persone, dei Soci protesi
verso ideali di servizio e di utilità, che
impiegano le loro competenze in un
ambiente favorevole che crea valore
ed emozione.
È stato l’anno che volevamo, un anno
che ci ha connesso fin dall’inizio e che
ci ha messo di fronte ad una sfida
senza precedenti che con coraggio,
competenza e impegno abbiamo
fronteggiato con grande energia ed
efficacia dimostrando che se interpretato come servizio, progettualità e integrità morale, il Rotary può
rappresentare una delle eperienze più
affascinanti ed emozionanti della nostra vita.
Il Rotary connette il mondo!
Grazie a tutti voi, un anno che non
dimenticheremo, con affetto
Giulio
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