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L’EDITORIALE

La Ruota gira...
L’Editoriale

L’intervista al Gen. Pasquale Tarricone
Presidente Rotary Club Latina

“Sono onorato di
rappresentare il mio
club”
In una calda giornata di agosto ci incontriamo una mattina con il Presidente per fare una
chiacchierata da condividere con i soci.
Buongiorno Presidente.
Buongiorno a tutti i soci. Mi onoro di essere
diventato Presidente di questo prestigioso Club con lo scopo di rappresentare al
meglio le splendide persone che ne fanno
parte. Sono emozionato oltre che entusiasta
per questa nuova avventura, la quale, ne sono
certo, arricchirà la mia persona in una fase
molto importante della mia vita rotariana.

to a declinare per circostanze personali. Dopo
una breve fase di riflessione, ho ritenuto naturale anticipare la mia carica a Presidente del
Rotary Club di Latina un anno prima rispetto a
quanto pianificato.
Ho accettato l’incarico con serenità e spirito
di servizio, due valori che ritengo importanti nella vita rotariana. Serenità a fronte del
momento di emergenza che stiamo vivendo,
consapevole della necessità di dover acquisire informazioni e competenze in tempi brevi,
scegliendo la soluzione di mantenere come
collaboratori i componenti la squadra già dePerché ha accettato questa responsabilità signata; spirito di servizio poiché è proprio nei
quando le è stata proposta?
momenti complicati e difficili che occorre teIn realtà ero stato designato Presidente per stimoniare il proprio attaccamento al Club. In
l’anno sociale 2021/2022.
questo sono stato aiutato – per così dire – dai
Il socio che avrebbe dovuto ricoprire l’incarico miei trascorsi professionali, i quali mi hanno
prima di me, suo malgrado si è trovato costret- formato ad operare in condizioni di difficoltà
62

quando non critiche, assicurando però – sempre e comunque – il pieno conseguimento degli obiettivi fissati.
Cosa significa per lei essere Presidente del
Rotary Club della sua città?
E’ l’apice del mio percorso di appartenenza al
Rotary Club Latina. Diventare Presidente consente, dopo aver analizzato le situazioni, i relativi contesti e le risorse disponibili, di fissare
le migliori strategie e modalità operative per
porre in essere le attività di servizio sul territorio che del Club che ora rappresento.
Ritengo, infine, che sia una sfida personale in
cui dovrò essere in grado di esprimere al meglio i valori propri dello spirito rotariano.

di formulazione del programma rotariano da
parte del Presidente di turno, il quale tuttavia
lo esprimeva al meglio con impegno e lavoro.
A differenza di tale impostazione, in questo
anno di presidenza intendo attuare un modello di leadership condivisa – o come si dice,
democratica – per favorire, incrementare e
migliorare sempre più la partecipazione dei e
tra i soci.

Che tipo di Presidenza ha in mente, per
questo anno rotariano?
Anzitutto una presidenza di ascolto. Ascolto
verso le proposte e le istanze che i soci vorranno sottoporre con spirito costruttivo. Non
si tratta solo di una dichiarazione di intenti:
nel mese di settembre è stato organizzato un
Vi sono differenze, ora, rispetto al signifi- gruppo di lavoro per la redazione di un quecato che Lei attribuiva da socio al ruolo di stionario da sottoporre ai soci, attraverso il
Presidente?
quale esprimere le proprie opinioni sul Rotary
Beh, certamente.
Club che abbiamo e che vorremmo, nell’ottica
Ricordo che in passato vi sia stato un approc- di promuovere la libera espressione delle procio alla conduzione del club poco condiviso, prie opinioni, dalla sintesi delle quali produrre
o almeno questa era la sensazione percepita contenuti condivisi e pluralistici.
dal nuovo socio, per esempio nelle modalità
3
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Qual’ è l’eredità che raccoglie dal precedente anno e che costituisca obiettivo per il suo
mandato?
Il precedente è stato un anno particolarmente
difficile, ed il Presidente uscente si è dimostrato
tenace ed accorto nel tenere la situazione sotto
controllo. Ho apprezzato molto gli sforzi del mio
predecessore: il suo impegno è stato encomiabile nel superare le difficoltà. Per questo ritengo
che la parola d’ordine debba essere “continuità”,
sia in termini di attività avviate che di progetti
da realizzare, in piena consonanza agli obiettivi
del Rotary International e del Distretto 2080, al
quale apparteniamo.

procedure “burocratiche” e/o di tipo amministrativo, favorire la comunicazione tra i soci,
migliorare la visibilità del Club verso l’esterno, ottimizzare la gestione delle risorse economiche.
Avviare la navigazione del Club verso il cosiddetto Rotary 2.0., ossia realizzare il sito web
del Rotary Club Latina, e favorire la partecipazione dei soci al sito web del Distretto
2080, promuovendo la conoscenza e la frequenza di entrambi. Per tale obiettivo è stato
formato un gruppo di lavoro, che si occuperà in
primis del sito web del club, del quale rappresenterà l’interfaccia digitale. Il sito web permetterà di facilitare e gestire la comunicazione
Quali ritiene siano gli obiettivi raggiungi- tra i soci, i gruppi di lavoro, le commissioni, il
bili nel corso del suo mandato da parte del Direttivo e l’intera comunità. In una visione di
Club?
innovazione tecnologica, e con tutte le garanzie
Ritengo necessario ed utile perfezionare alcune di sicurezza, il sito web sarà l’archivio digitale e
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storico delle attività e dei progetti del club: oltre
fornire notizie, materiale di formazione per gli
aspiranti soci, renderà accessibile la lettura digitale della nostra rivista del Club “La Ruota”.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle piattaforme di video-comunicazione telematica, sta
consentendo in questi mesi, la partecipazione
dei soci alle attività del Club nonostante la distanza. Tutto ciò, in tempi post-Covid è diventata
una necessità, oltre che una opportunità.
Mi fa particolare piacere confermare in questa
occasione, quanto io sostenga con convinzione
l’indicazione distrettuale di integrare Rotaract e
Rotary Club. Ho molto riflettuto sulle basse percentuali di giovani rotaractiani che entrano a far
parte dei Rotary Club, e ritengo che per invertire
questa tendenza occorra affiancarli nella vita di
Club, dando loro la possibilità di partecipare attivamente alle attività, di promuovere azioni, di
agire in modo sinergico con i soci “anziani”. Sono

certo che venendo a contato con l’entusiasmo e la
concretezza delle attività che ogni anno svolgiamo nel Rotary, i giovani rotaractiani non possano
non restarne affascinati e motivati.
Come intende raggiungere i vari obiettivi?
Più che i dettagli, avrei piacere di indicare il metodo con il quale sarei lieto di raggiungerli.
Desidererei che i progetti nascessero dalla base,
in modo da essere avvertiti come un’esigenza
condivisa da parte di tutti i soci.
Proposta l’idea, organizzare gruppi di lavoro per
lo svolgimento di attività ripartite in base alle specifiche competenze e conoscenze che ogni socio
possiede.
Infine, una volta generata la proposta finale, sottoporla all’approvazione del Direttivo per procedere alla fase realizzativa.
Riterrei opportuno completare il percorso di progettazione divulgando la conoscenza delle at-
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tività pianificate attraverso i vari mezzi di
informazione ed i social media. Rendere
noti i progetti del Club è un presupposto imprescindibile per una migliore attività di servizio. E di questo ringrazio, appunto, il team di
soci che con grande efficienza si occupa dei
rapporti con la stampa locale.

rio Francesco Simeone, dipendente di una
Società privata, il Past President Avvocato
Alessandro Saieva. A loro si aggiungono i
4 Consiglieri: Carmine Amendola informatore scientifico del farmaco, Giovanni Lungarella medico ortopedico, Carlo Piccolo
avvocato, Patrizia Scifo imprenditrice.

Vuole presentare la squadra ai soci?
Con grande piacere!
Partirei in primis dalla Signora Bianca. Stiamo
parlando di un socio onorario da circa quaranta anni! Una vere e propria “colonna portante” del club, che in maniera discreta svolge nel
migliore dei modi la sua attività di collaborazione, e che soprattutto porge preziosi consigli
ed assistenza a ciascun Presidente in carica.
Vi sono poi Giuseppe Gisotti, di professione ingegnere e Vice-Presidente del Club,
Luciano Lepore, suo collega con l’incarico
di Tesoriere, Giuseppe Michelini, imprenditore con la carica di Prefetto, il Segreta-

Anche se siamo agli albori dell’anno rotariano, vi sono attività già avviate?
Sono lieto di poter già fare un piccolo elenco.
Nel mese di agosto è andato a compimento
la donazione di un dispositivo medico per
l’esecuzione della tomografia a coerenza
ottica (OCT), all’ospedale “S. M. Goretti”
di Latina. La donazione è stata effettuata
unitamente all’Unione Italiana Ciechi e
resa nota sui mezzi di comunicazione locali e social media. Tale azione è stata resa
possibile dall’impegno delle Commissioni Progetti e dei Presidenti degli ultimi 4 anni (Dott.
Titone, Prof. Bizzarri, Prof. Bonifazi, Avv.
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Saieva, Gen. Tarricone). Nel mese di settembre è
stata organizzata la cerimonia di consegna.
Nello stesso mese il Distretto ha approvato la domanda di Sovvenzione Distrettuale per il progetto
“Ho ottenuto il diploma, e adesso? Dal mondo
della Scuola al mondo del Lavoro”, che ha come
obiettivo la promozione di attività di preparazione
ed assistenza finalizzate all’inclusione dei soggetti disabili nel mondo del lavoro al termine della
scuola dell’obbligo. Si tratta di un’azione da svolgere di concerto con il Liceo Statale “Manzoni” di
Latina, presso il quale è prevista l’organizzazione
di un corso dedicato. Il corso con una attività prevista di 200 ore, sarà articolato in lezioni frontali e
con sistemi di videoconferenza, svolte da personale qualificato durante il ciclo scolastico, integrate
da attività di supporto in primo luogo tutoraggio.
Scopo del corso è quello di consentire l’individuazione delle specifiche necessità formative
dei ragazzi disabili, individuarne le personali
potenzialità da rendere operative nel relativo
contesto lavorativo, attraverso un percorso

individuale e personalizzato.
Oltre a quanto delineato, ci stiamo prodigando,
insieme ad altri Club rotariani, per portare nella
scuola un altro progetto che vada a contrastare
l’abuso di alcol tra i giovani, problematica sempre più sentita a livello sociale, e della quale
non sono appieno note le conseguenze devastanti
sull’organismo. Pertanto, vorremmo coinvolgere alcuni istituti scolastici di Latina, per sensibilizzare ragazzi e ragazze tramite una campagna
d’informazione ad hoc. E’ opportuno sottolineare,
ovviamente, che tutte le attività saranno poste in
essere seguendo strettamente il rispetto delle normative in vigore, e grazie alla sovvenzione che il
Distretto ha accordato al progetto.
Ancora: su iniziativa di un socio, nei mesi estivi è
stata realizzata un’azione di sostegno economico
alle famiglie in difficoltà per via della crisi indotta
dalla pandemia di coronavirus, in modo diretto da
parte dei soci e con un’azione di coordinamento
con alcuni commerciali della città.
E’ però intenzione della Commissione Progetti e
11

dell’intero Direttivo, promuovere l’azione di servizio nella pienezza dello spirito rotariano, cioè
donando le personali competenze. E’ in fase di
definitiva pianificazione un progetto pensato
per dare una risposta immediata ed efficace ai
cittadini, alle famiglie e perché no agli imprenditori che all’affacciarsi del previsto periodo di
crisi, dovessero versare in particolari difficoltà
(immagino ad esempio sanitarie, legali, amministrative, fiscali…). La Commissione Progetti sta
vagliando il contributo e l’azione coordinata di
altri attori del terzo settore, affinché ciascuno
possa esprimere la propria sensibilità ed il proprio spirito di servizio in reciproca ed amichevole relazione.
Dopo esserci rivolti ad una nota agenzia di comunicazione locale, abbiamo avviato la realizzazione del sito web di Club con contenuti multimediali e strumenti digitali all’avanguardia,
che portino e mantengano il club al passo con
la tecnologia attuale. Intendiamo inoltre continuare alcuni progetti di grande successo degli
anni scorsi come il Latina Comic Contest e la
Macchina di Turing, e rinnovare la partecipazione dei soci ad iniziative quali la colletta del Banco Alimentare.
Per quanto riguarda il programma dei primi sei
mesi, grazie al gradito contributo di alcuni soci,
è stata programmata una serie di conferenze
culturali su argomenti di attualità, ispirate ai
temi dei mesi dell’anno rotariano, e volte a proporre una riflessione su accadimenti di cronaca
– o ricorrenze storiche del nostro Paese.

Ha già un’idea di quale sarà il programma
dell’anno rotariano?
Come ho detto, grazie all’immancabile contributo di alcuni soci, abbiamo già chiari gli impegni del primo semestre che comunicheremo
ai soci attraverso il nuovo sito web non appena
operativo, e fino ad allora con il consueto programma del mese. Il metodo che intendiamo
seguire è quello di articolare ogni mese con
una conviviale a contenuti culturali tramite
relatori illustri, aggiungendo poi caminetti
formativi che abbiamo già avuto modo di
sperimentare favoriscono la costruzione
della propria identità rotariana. Questo è importante soprattutto per i nuovi soci, ed i soci
più giovani che chiameremo a presentare relazioni sugli argomenti e tematiche proprie delle
professioni svolte.
Bene: sembra che ci sia molta carne al fuoco!
Assolutamente sì!
Sono certo che l’ambiente amichevole del
nostro Rotary Club Latina accompagnerà
ogni attività nel corso di questo anno rotariano, che spero venga ricordato ed apprezzato
per l’efficace lavoro svolto da tutti i soci che si
saranno impegnati. Il clima già positivo, va migliorando, e ci permetterà di godere sempre –
anche insieme ai nostri familiari – dell’amicizia
e della partecipazione che contraddistingue
ogni attività rotariana.
Auguro un buon Rotary a tutti!
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Relazione conclusiva dell’anno
rotariano 2019-2020, a cura del Past
President Avv. Alessandro Saieva

Past President
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DOCUMENTI
Pubblichiamo la relazione conclusiva dell’anno
rotariano 2019-2020, a cura del Past President Avv. Alessandro Saieva

• Progettare i Service, gli incontri e gli eventi
in modo da adattarli alle famiglie e da attirare
soci più giovani;
• Cambiare la nostra cultura, i nostri atteggiamenti in modo da rendere il Rotary e la leaderCare Amiche e cari Amici,
ship del Rotary accessibile ai giovani;
innanzi tutto Grazie.
• Concentrarsi di più sulle relazioni tra Rotary
Grazie a tutti voi per l’esperienza che mi ave- e Nazioni Unite.
te donato quest’anno appena trascorso ed un Mentre la quarta priorità chiaramente rispecgrazie particolare ai soci anziani dai quali ho chia il tema scelto da Maloney per questa anavuto consigli e suggerimenti sempre graditi ed nata rotariana: “Il Rotary Connette il mondo”,
utilissimi.
nelle prime tre priorità ogni singolo club è stato
Grazie anche ai componenti della mia squadra decisamente coinvolto in prima persona con
che si sono impegnati moltissimo per affronta- una maggiore attenzione ai giovani.
re al meglio quest’annata che abbiamo conclu- Risulta chiaro, infatti, che se il Rotary non si
so tra mille imprevisti.
aprirà ai giovani rischia di languire.
Le difficoltà che abbiamo vissuto con la pande- Con questo non voglio dire che dobbiamo stramia ci hanno insegnato che anche il Rotary per volgere le nostre tradizioni e le nostre consuetuandare avanti deve adeguarsi velocemente, ma dini, però certamente una riflessione si impone.
con giudizio, ai tempi che cambiano.
Dobbiamo dedicare una maggiore attenzione ai
Il presidente 2019-20 del Rotary International, nostri rapporti col Rotaract di cui siamo padrini
Mark Maloney, in un’intervista, ha dichiarato di per “rendere il più proficuo possibile il rapporto
avere avuto quattro priorità nella conduzione col nostro Rotaract Club Partner”.
della sua presidenza:
È necessario sempre:
• Far crescere i club sia in termini di numero dei • Nominare un socio che si occupi dei rapporti
soci che in termini di numero di club;
coi Giovani;
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• Istituire la regola che almeno il presidente
del Rotaract sia sempre presente alle nostre
riunioni;
• Lavorare insieme ad un service congiunto.
Non dimentichiamo, peraltro, che tra le sue
decisioni più importanti, il Consiglio di Legislazione ha elevato lo status dei club Rotaract affiliandoli nel Rotary International con lo scopo
di migliorare la loro capacità di fare service.
Ma coinvolgere sempre di più i giovani non basta.
Bisogna anche coinvolgere maggiormente i
nuovi soci e questo passa anche da una maggiore attenzione per la formazione rotariana e
da un maggiore coinvolgimento nella dirigenza
del club.
D’accordo con l’istruttore del Club, il nostro
PDG Silvio Piccioni, abbiamo cercato di fornire
elementi di cultura rotariana durante le nostre
riunioni per offrire ai nuovi affiliati - e per ricordare ai soci anziani - quelle nozioni di base utili
per far comprendere il ruolo del socio all’interno del club e il ruolo del club nella società.
Per quanto riguarda il coinvolgimento dei soci
nella dirigenza, ho cercato di tenerne conto
nella gestione del mio consiglio direttivo.
Ho sempre ritenuto che la democrazia fosse la
più alta espressione di civiltà e ho, così, tentato, sin da subito, di coinvolgere i componenti
del Direttivo in tutte le decisioni utili alla vita
sociale nella convinzione che un buon confronto, aperto alle più svariate soluzioni, potesse
essere d’impulso all’unione della squadra e,
dunque, alla crescita del club.
Ricoprire la carica di presidente non è un compito facile e non certo per gli impegni che inevitabilmente si sommano a quelli di vita quotidiana e lavorativa.
La vera difficoltà risiede, a mio modesto avviso, nel tentare di far conciliare le varie idee e
proposte avanzate dai soci affinchè nessuno
si senta fuori posto; ma ciò, per il Presidente,
tenendo saldo il timone della nave affinchè la
rotta da seguire sia coerente con la meta prefissata.
Si sa, quando si entra in un consesso di persone
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è giocoforza che i dati caratteriali di ciascuno
tentino, prima o poi, di emergere e la linea che
separa il confronto dalla discussione è talmente sottile che occorrerà sempre rimettersi all’intelligenza di ciascuno per superare i momenti
critici; noi, però, in questo, abbiamo un forte
vantaggio a nostro favore: siamo rotariani.
Siamo rotariani … forse nel dirlo il più delle volte non ci soffermiamo a ragionare sull’effettivo
significato di queste semplici parole.
Per me essere rotariano significa essere portatore di quei sani principi di convivenza e di quegli elevati valori morali che, se fossero da tutti
rispettati, l’intero pianeta si trasformerebbe in
un’oasi di pace e fratellanza.
Il titolo di rotariano deve soprattutto passare
dalla tolleranza di chi ha idee differenti dalle
nostre e, ancor prima, dal rispetto verso il prossimo.
La forza di un club si misura dall’unione dei propri soci laddove l’unione dei soci si crea soltanto dalla consapevolezza che non vi sono soci
più importanti di altri o il cui pensiero prevalga
su quello degli altri.
Sarebbe un’utopia, però, ritenere che in un
gruppo più o meno consistente di persone non
vi siano divergenze e che tutto scorra per il verso
giusto, ma laddove queste difficoltà dovessero
mostrarsi evidenti sarà necessario riflettere sugli errori in essere ed intervenire affinchè, ricordandosi il fine che tutti lega, si possa guardare
avanti con serenità ed intento costruttivo.
Forse non tutti sanno - e forse qualcuno ha
dimenticato - che essere socio Rotary significa accettarne il Codice Deontologico che così
recita:
Come Rotariano, m’impegno ad:
1. Agire con integrità e secondo i più elevati
standard etici, sia nella mia vita personale che
professionale.
2. Applicare i princìpi di correttezza in tutti i
miei rapporti con gli altri e trattare le persone
e l’occupazione da loro svolta con il dovuto rispetto.
3. Mettere le mie competenze professionali a
disposizione dei giovani, assistere le persone

DOCUMENTI

particolarmente bisognose e migliorare la qualità della vita nella mia comunità e nel mondo.
4. Evitare comportamenti che possano recare
danno o discredito nei confronti del Rotary e dei
colleghi Rotariani.
5. Aiutare a mantenere un ambiente privo di
molestie durante le riunioni, gli eventi e le attività del Rotary, riportare eventuali molestie
sospette e garantire la mancata ritorsione a chi
sporge denuncia in merito.
Un club che non rispetti queste elementari regole di convivenza è destinato a soccombere o,
nel migliore dei casi, a perdere elementi preziosi
siccome demotivati da condotte di chiara indole
antirotariana.
Vorrei, in proposito, richiamare l’attenzione sul
test delle quattro domande che negli Stati Uniti
è sempre presente in tutte le riunioni di qualsiasi
Rotary Club; in Italia, stranamente, così non è.
Essere Rotariani non significa solo mettere lo
spillo all’occhiello, ma lo si dimostra in quello
che pensiamo, diciamo e facciamo tutti i giorni.
Il test delle quattro domande è la sintesi di quello che deve essere sempre il nostro codice morale nelle relazioni personali e professionali.
Quello che pensiamo, diciamo o facciamo:
• è conforme alla verità?
• è corretto per tutti coloro che sono
coinvolti?
• è di stimolo per la crescita di migliore
buona volontà reciproca e di sentimenti di amicizia?
• è di beneficio per tutti gli interessati?”
Se non accettiamo una sola risposta positiva a
queste semplici domande vorrà dire che il Rotary non fa per noi e sarà opportuno guardare a
nuovi orizzonti fuori dal Club.
Nelle riunioni del Distretto cui ho partecipato ci
si è sempre chiesti quale fosse la motivazione
per la quale il numero dei rotariani nel mondo,
tra nuovi ingressi e continue defezioni, sia ferma ormai da anni ad un milione e duecentomila
soci.
A mio modesto parere, tra i tanti progetti che
il Rotary, sia a livello locale che internazionale,
si propone a servizio della collettività, dovrebbe
aggiungersi quello forse più importante: “ll fare
squadra”.
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Conoscersi vuol dire capirsi. Capirsi vuol dire
contribuire ad eliminare alla radice potenziali
conflitti basati su pregiudizi.
Non è sufficiente parlare di amicizia per essere
amici: bisogna essere predisposti a dare amicizia ed a ricevere amicizia e per far questo, bisogna innanzitutto chiedersi se si è disposti ad
anteporre gli interessi altrui a quelli propri.
Potrebbe sembrare un concetto troppo forte,
è vero, ma non dimentichiamo che il motto del
Rotary è “servire al di sopra di ogni interesse
personale”.
C’è un vecchio detto che mi piace ricordare in
proposito: “I fiumi non bevono la propria acqua,
gli alberi non mangiano i propri frutti, il sole non
brilla per se stesso. Vivere per gli altri è una regola della natura. La vita è bella quando sei felice, ma è ancor più bella quando gli altri sono
felici per merito tuo. La nostra natura è di essere
al servizio: chi non vive per servire, non serve
per vivere”
Si, lo so, questo pensiero sembra talmente
smielato e surreale da far sorridere, eppure fu
proprio Paul Harris, l’uomo grazie al quale oggi
siamo qui riuniti, a pronunciare queste parole e
poiché i suoi principi hanno gettato fondamenta così salde da portare il Rotary in tutto il mondo, è a queste parole che dobbiamo ispirarci se
veramente vogliamo dirci rotariani.
Ma torniamo, ora, a quanto ci è stato possibile
fare quest’anno:
Un tema che mi è sempre stato caro è il rapporto tra il Rotary e la comunità locale; già molto è
stato fatto in questo senso, ma dobbiamo impegnarci a fare ancora di più.
Sempre il fondatore del Rotary International,
Paul Harris, nel 1914 ebbe a dire che “A prescindere dal valore che il Rotary ha per noi, il
mondo lo conoscerà per i suoi risultati”.
Ecco, nel nostro piccolo, parafrasando Paul Harris, si può certamente dire che a prescindere dal
valore che il nostro Club ha per noi, la città lo
conoscerà per i suoi risultati.
Solo facendo toccare con mano ai nostri concittadini quello che facciamo concretamente riusciremo a scrollarci di dosso quei luoghi comuni
che tuttora vengono associati al Rotary.
Le cose non basta farle, bisogna anche farle co-

noscere.
Da qui l’importanza di una efficiente comunicazione.
Anche questo è un aspetto sul quale ci siamo impegnati su tutti i fronti: website, pagina Facebook, stampa locale su carta e on-line.
Ovviamente la Commissione Comunicazione è
stata in prima linea, ma la collaborazione di tutti
i soci è sempre stata fondamentale per ottenere
un buon risultato.
Dobbiamo riuscire a trasmettere all’esterno del
nostro club l’entusiasmo, la dedizione, l’impegno
che mettiamo nel cercare di portare cambiamenti
positivi nella comunità.
Il frutto di questi 12 mesi di lavoro, può essere
sintetizzato nella realizzazione di una piena convivialità - almeno fin quando è stato possibile nel rinnovato impegno di stimolare l’interesse dei
soci alla vita sociale.
Abbiamo, così, tenuto:
• una conviviale sul cinquantenario dello sbarco
sulla luna;
• una conviviale sulla ricorrenza dell’ottantesimo
anniversario dalla fine della seconda guerra mondiale in cui non sono mancati aneddoti e curiosità
riguardanti anche la nostra città;
• una conviviale sulla ricorrenza del novantesimo
anniversario dalla fine della grande crisi economica del ’29;
• una conviviale sul tema, purtroppo sempre attuale, dei furti in casa e sulle possibili difese attuabili;
e non ci ha fermato neanche la quarantena.
Abbiamo, infatti, tenuto via internet:
• una conviviale internazionale sui risultati della
ricerca contro il COVID19;
• una conviviale sulle conseguenze economiche e
sociali della pandemia;
ed ancora conviviali congiunte al Club Monza –
Brianza.
Non di meno è stato l’impegno su differenti fronti:
Per l’Azione internazionale il Club ha partecipato alla Domanda di sovvenzione globale
inerente la creazione di Centro per la cura della
talassemia - la più frequente malattia ereditaria
del sangue - nella città di Faridabad, provincia di
Haryana, India;
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Per l’Azione di interesse pubblico:
• il 30-11-2019 il Club ha rinnovato il
proprio servizio in occasione della Giornata Nazionale della Colletta del Banco Alimentare quale
gesto di solidarietà verso i bisognosi;
• abbiamo donato mascherine ai medici di base
per sopperire alle loro esigenze professionali;
• con l’aiuto del Distretto abbiamo donato, ancora, mascherine FP2 all’Ospedale Santa Maria
Goretti di Latina;
• abbiamo donato un ecografo al reparto di terapia intensiva COVID19 dell’Ospedale appena
citato;
Per l’Azione per i giovani,
• dall’estate del 2019 il Club ha ospitato due giovani studentesse (l’una nord- e l’altra sud-americana) nell’ambito del progetto Scambio Giovani.
Le giovani hanno frequentando un anno di liceo
presso istituzioni scolastiche italiane; contestualmente due meritevoli studentesse di Latina hanno frequentato scuole statunitensi e argentine.
• il 16-11-2019 con momenti di delicata emozione e sincera partecipazione, il Club ha poi inaugurato la Borsa di Studio per studenti meritevoli
erogata in memoria di Martina Natale, giovane
studentessa strappata alla vita da una malattia
incurabile a ridosso del compimento dei suoi studi superiori.
• il 29-11-2019 il Club ha, inoltre, promosso
insieme all’International Inner Wheel l’organizzazione del convegno “Stop HPV” presso il liceo
scientifico G. B. Grassi di Latina, volto ad informare i giovani studenti sulle modalità di trasmissione del virus del papilloma umano e le sue conseguenze sulla salute;
• il Club – in collaborazione con Sapienza Università di Roma, Facoltà di Ingegneria, sede di Latina
e Università degli studi di Pisa, ha realizzato la
sesta edizione del “Contest macchina di Turing”.
L’iniziativa è rivolta agli studenti della scuola secondaria superiore che abbiano particolari abilità
logico matematiche e che desiderino competere
per ottenere l’iscrizione al primo anno della facoltà di ingegneria della Sapienza
Per la Raccolta fondi per i progetti di Club,
• in occasione della serata degli auguri di Natale è stata organizzata una simpatica e gradevole riffa con numerosi premi sorteggiati dalle due
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giovani studentesse straniere ospiti del Club
nell’ambito del progetto Scambio Giovani;
• in occasione della serata di incontro con gli
Alpini è stata organizzata la tradizionale riffa
con premi offerti dai dai soci del Club.
Per l’Azione di Club, siamo riusciti a pubblicare
un numero della nostra rivista “La Ruota” nel
quale ho puntato il dito proprio sull’importanza di quell’etica rotariana di cui prima vi ho
parlato.
Ma, ancora, era in fase di avanzata definizione
il progetto di “Screening non invasivo della mineralizzazione ossea” da effettuare in una rete
di farmacie del territorio attraverso l’utilizzo di
un dispositivo ad ultrasuoni. L’iniziativa - che si
sarebbe protratta per circa tre mesi – sarebbe
stata inaugurata da una giornata informativa
sull’osteoporosi, le sue modalità di valutazione
ed i rischi conseguenti.
Tanti altri progetti e tante altre idee da realizzare sono stati, giocoforza, lasciate nel cassetto per il sopraggiungere della pandemia ma
dobbiamo accettare quanto accaduto e guardare con speranza in un migliore futuro.

18

Quello che abbiano appena trascorso è stato
un anno duro che ci ha messo alla prova, ma
con il lavoro di squadra posto in essere, possiamo dirci soddisfatti dei risultati raggiunti.
Ricordiamoci, dunque, che ancora tanto c’è da
fare e la meta da perseguire con la continua
azione rotariana è sempre li ad aspettarci.
Siamo Rotariani, non dimentichiamolo mai.
Viva il Rotary, viva il Rotary Club Latina 1
Avv. Alessandro Saieva
Past President

ingegneria e software industriale
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libri e cultura

L’insegnamento
di questa
“pandemia
economica” oltre
che sanitaria.

Governare
il cambiamento e nonsubirlo.
Quale cambiamento
ci attende?

È questo l’interrogativo che ci poniamo,
osservando (o subendo) quanto sta
accadendo in questo 2020. Una
emergenza sanitaria che ci catapulta
in una crisi economica globale, una
crisi inter-relazionale e sociale …una
“krisis” che ha in sé il significato di
“scelta” e quindi decidere cosa e come
fare per dare una risposta al momento
di difficoltà. Un termine che ci invita
al discernimento, al ragionamento per
arrivare ad una cambiamento.
Questa drammatica pandemia ci
chiama a guardare al futuro e “fare
scelte”, imboccare nuovi percorsi e
nuove strategie.
Un precursore di queste nuova
visione è stato proprio il saggio
pubblicato dalle edizioni “labDFG”
a firma del manager Leonardo Valle,
dal titolo “Advanced Advisory”, che in
breve tempo ha scalato le classifiche
di settore posizionandosi ai vertici
delle graduatorie ed oggi ha dato alle
stampe un nuovo saggio dal titolo
“Open innovation. Oltre la crisi: una
casa comune per la nuova economia”.
Certamente una sfida che è
all’avanguardia del nostro tempo,
tantè che una autorevole struttura
universitaria, quale è il Campus BioMedico di Roma, ha promosso il
master in Digital Open Innovation

& Entrepreneurship per formare
esperti dell’innovazione digitale, oggi
essenziali dinanzi all’accelerazione
dei processi digitali del nostro mondo
economico e scientifico.
Leonardo Valle, con il suo saggio
(pubblicato prima che ci piovesse
addosso questa pandemia) è stato un
precursore e lungimirante. Quello che
ieri era opportuno oggi è essenziale.
O riusciamo ad avere il coraggio e la
capacità di cavalcare il cambiamento
o dovremmo subirlo, e questo per
la nostra economia e per tutte le
realtà professionali sarebbe una vera
sciagura.
I saggi di Valle sono diventati uno
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strumento di lavoro su cui riflettere
senza però perdere di vista il ruolo
sociale e la centralità della persona
che sono elementi fondanti del nostro
agire quotidiano.
Oggi dobbiamo tutti “innovare”!
Non possiamo pensare uno studio
professionale, una attività manageriale
o imprenditoriale ancorate ai vecchi
schemi e procedure.
Nello studio, citando l’insegnamento
di Adriano Olivetti, si apre una
riflessione su quello che viene definito
un “Umanesimo Digitale”, ponendo al
centro dei processi sì la tecnologia e
l’innovazione, ma sempre governata
dall’ Uomo, dal valore della Persona,
manager, imprenditore e lavoratore,
che deve necessariamente adeguarsi
a questi processi innovativi. Una sfida
che non si può non raccogliere.
Nel pensiero pratico ed operativo di
Valle una parola si ripete: meritocrazia.
Mediocrità e mediocrazia non possono
più avere spazi nei processi economici
e produttivi. A tutti i livelli, e bisognerà
guardare anche a nuovi processi di
welfare digitale, il nuovo welfare come
sostegno sociale.
Nel saggio “Open Innovation” si
evidenzia l’esigenza di dare forza agli
Open Innovation Centre luoghi attivi di
dialogo tra centri di ricerca, università
e mondo imprenditoriale.
Oggi abbiamo opportunità da cogliere.
Guardiamo positivo!

Rotary

Antonio Currà
Attilio Gisotti
Giuseppe Gisotti
Giuseppe Titone

La Commissione Progetti
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progetti di club

La Commissione Progetti

I lavori della Commissione
Progetti del Rotary Club
Latina

Autori: Antonio Currà, Attilio Gisotti, Giuseppe Gisotti,
Giuseppe Titone

La “Commissione Progetti” è per il Rotary
Club ciò che la “Produzione” è per l’azienda
(ipse dixit).
Progetti ben pianificati e gestiti creano
infatti una relazione virtuosa tra la
comunità e il Club.
Dall’ideazione al resoconto di un progetto
una serie di fasi si rendono necessarie, le
quali richiedono l’impegno e le competenze
di più soci. Il Rotary Club di Latina ha al
suo interno queste competenze, che con
sempre maggiore entusiasmo si rendono
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disponibili per il servizio.
Per garantire il successo di un progetto
di servizio è necessaria la corretta
individuazione del bisogno nella comunità;
ma elementi indispensabili per il successo
di un progetto del Rotary Club sono il suo
allineamento con le aree d’intervento del
Rotary International, la sua sostenibilità,
la misurabilità dei risultati conseguiti e
del loro impatto sulla comunità, quindi
una valutazione “di processo”, e cioè delle
difficoltà riscontrate.

Creare un piano progettuale significa
quindi
pianificare
e
organizzare
l’azione, acquisire le risorse necessarie,
implementarne il progetto, valutarne
gli esiti, promuoverne la realizzazione
(tramite social media, newsletter di club,
sito web, rivista di Club), apprendere
la lezione degli errori effettuati per non
ripeterli.

Principi ispiratori della modalità di lavoro
della Commissione sono stati l’inclusività
(coinvolgere quanti desiderino apportare
il proprio contributo), l’attribuzione
di obiettivi specifici a gruppi di lavoro
selezionati (spontaneamente costituiti e
guidati da un coordinatore), la reciprocità
(osmosi fra i componenti dei vari gruppi di

In questa prima
parte dell’anno
rotariano,
la
Commissione
Progetti è stata
impegnata nella
pianificazione
strategica
di
azioni progettate
in modo tale
da poter essere
perseguite indipendentemente dagli lavoro, e fra i
scenari sanitari che dovessero aprirsi nel componenti le commissioni coinvolte nella
prossimo autunno-inverno.
gestione di singoli progetti).
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Obiettivo principale della pianificazione
strategica è stata ritenuta la capacità di
comprendere, interpretare ed intercettare
le necessità del territorio sul piano culturale,
sociale, ma soprattutto economico, in
ragione delle previsioni negative di settore
determinate dalla pandemia e dal suo
andamento. Parallelamente, i componenti
hanno aperto una disamina dei progetti
individuati nell’anno rotariano trascorso
per verificarne la fattibilità nel corso
dell’anno rotariano corrente.

Azione internazionale
- Lo scorso anno il Club ha partecipato
alla Domanda di sovvenzione globale
NUMERO GG1991177 inerente la
creazione di Centro per la cura della
talassemia - la più frequente malattia
ereditaria del sangue - nella città di
Faridabad, provincia di Haryana, India.
Nel corso di questo anno si opererà
un’azione di monitoraggio dello stato di
avanzamento e si valuteranno le azioni
conseguenti.

Nell’idea che la trasparenza e la
condivisione siano valori autenticamente
rotariani - e nella convinzione che al
tempo stesso siano parte importante
dell’attuazione di ogni progetto di servizio
- la Commissione intende informare soci,
volontari, possibili partner, e chiunque sia
interessato sui progetti finora individuati
e le relative fasi di attuazione.

Azione di interesse pubblico
- Nel mese di settembre è andata a
compimento la donazione all’ospedale S.
Maria Goretti di Latina, di un dispositivo
medico per l’esecuzione della tomografia
retinica a luce coerente o tomografia a
coerenza ottica (OCT). La donazione è
stata effettuata unitamente all’Unione
Italiana Ciechi, ed è stata pubblicizzata
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sui mezzi di comunicazione locali e sui
social media. Tale azione è stata resa
possibile dall’impegno delle Commissioni
Progetti e dei Presidenti degli ultimi 4
anni (Dott. Titone, Prof. Bizzarri, Prof.
Bonifazi, Avv. Saieva, Gen. Tarricone). Nel
mese di settembre è stata organizzata una
cerimonia di consegna.
- Nel corso degli ultimi 4 anni il Club
ha perseguito l’azione di assumere la
responsabilità di gestire e manutenere
una porzione verde di area pubblica
sulla quale posizionare un monumento
che sia testimone dello spirito di servizio
del Rotary Club alla città. Si rinnovano i
contatti con l’Amministrazione cittadina
per l’individuazione di una porzione di
verde pubblico adatta allo scopo.

del territorio attraverso l’utilizzo di un
dispositivo ad ultrasuoni.
L’iniziativa - che dovrebbe protrarsi per
più mesi – potrebbe essere inaugurata da
una giornata informativa sull’osteoporosi,
le sue modalità di valutazione, i rischi
conseguenti.
- Negli ultimi 3 anni il Club è stato
impegnato nel progetto di adozione
dell’esposizione
permanente
del
costituendo Museo di “Satricum”, presso il
Borgo Le Ferriere (Latina). Di concerto ed in
accordo con il l’Amministrazione cittadina
e la Soprintendenza ai Beni Culturali, si
intende agire per favorire la realizzazione
di interventi di riqualificazione dei locali
dell’attuale struttura museale, al fine
di assicurare continuità alla fruibilità
dell’esposizione da parte dei visitatori,
e di favorire la promozione di eventi e
manifestazioni culturali che abbiano
un volano negli scavi e nella storia di
Satricum

- Si sta attendendo l’erogazione di linee
guida sanitarie per la stagione autunnale
e primaverile per pianificare le modalità
di realizzazione del progetto di “Screening
non invasivo della mineralizzazione ossea”,
da effettuare in una rete di farmacie - su iniziativa di un socio, nei mesi estivi
Innocenzo D’Erme, Past President del RC Latina,
Ingegnere e Prefetto del Distretto 2080 R.I.
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è stata realizzata un’azione di sostegno
economico alle famiglie in difficoltà per
via della crisi indotta dalla pandemia di
coronavirus, con il contributo diretto da
parte dei soci e un’azione di coordinamento
con alcuni esercizi commerciali della città.
- è intenzione della Commissione Progetti
promuovere l’azione di servizio nella pienezza
dello spirito rotariano, cioè donando le
personali competenze. E’ quindi in fase di
definitiva pianificazione un progetto pensato
per dare una risposta immediata ed efficace
ai cittadini, alle famiglie e agli imprenditori
che all’affacciarsi del previsto periodo
di crisi, dovessero versare in particolari
difficoltà (“sportello di ascolto e supporto”).
La Commissione Progetti sta vagliando il
contributo e l’azione coordinata di altri
attori del terzo settore, affinché ciascuno
possa esprimere la propria sensibilità ed
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il proprio spirito di servizio in reciproca ed
amichevole relazione.
Azione professionale
- nel corso dell’anno rotariano il Club
intende completare prima edizione – ed
avviare la seconda - del “Premio Nazionale
del fumetto - Latina Comic Contest”.
L’iniziativa svolta in collaborazione con
TunuéLab, assegnerà un premio al miglior
lavoro artistico realizzato sul territorio
nazionale, in un’ottica di promozione del
talento professionale individuale
- il Club ha ottenuto la Sovvenzione
Distrettuale per il progetto “Ho ottenuto il
diploma, e adesso? Dal mondo della Scuola
al mondo del Lavoro” che ha come obiettivo
la promozione di attività di preparazione
e assistenza finalizzate all’inclusione dei
soggetti disabili nel mondo del lavoro al

termine della scuola dell’obbligo. Si tratta
di un’azione da svolgere in concerto con
il Liceo Statale Manzoni di Latina, presso
il quale è prevista l’organizzazione di un
corso di sostegno da parte di un docente
specializzato, integrato da attività di
supporto durante il ciclo scolastico da parte
di tutor, con una previsione di attività di
200 ore in 32 settimane, tale da consentire
l’individuazione delle specifiche necessità
formative dei disabili, caratterizzarne
le personali potenzialità, e coordinare
l’interazione Scuola-famiglie per favorire il
successo del percorso.
Azione per i giovani
- dal 2019 il Club è impegnato nel progetto
Scambio Giovani. A causa della pandemia,
il progetto ha subito un ridimensionamento,
dettato da esigenza di tutela della salute dei
partecipanti. Sono interessati 6 paesi europei
(Francia, Germania, Svizzera, Norvegia,
Olanda e Repubblica Ceca) oltre al nostro.
Ai primi di ottobre, abbiamo ottenuto la
conferma dello Scambio Giovani per la durata
di 6 Mesi (Gennaio-Giugno 2021), durante
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i quali un giovane straniero frequenterà un
periodo di liceo presso istituzioni scolastiche
italiane; e contestualmente un meritevole
studente di Latina sarà accolto presso una
scuola nord-europea.
il Club ha bandito la seconda edizione
del concorso “Borsa di Studio Martina Natale”
per studenti meritevoli erogata in memoria
della giovane studentessa strappata alla
vita da una malattia incurabile a ridosso
del compimento dei suoi studi superiori.
Nei mesi di novembre e dicembre 2020
sarà disponibile la graduatoria di merito
dei partecipanti, e successivamente verrà
organizzata la cerimonia di consegna.
- il Club – in collaborazione con Sapienza
Università di Roma, Facoltà di Ingegneria,
sede di Latina e Università degli studi di
Pisa, attuerà la nuova (ottava) edizione del
“Contest macchina di Turing”. L’iniziativa è
rivolta agli studenti della scuola secondaria
superiore che abbiano particolari abilità
logico matematiche e che desiderino
competere per ottenere l’iscrizione al primo

anno della facoltà di ingegneria della estiva dell’Opera Don Guanella), nella
Sapienza
località di Passoscuro (Roma). Le giornate
di HappyCamp prevedono di accogliere
- insieme ad altri Club rotariani, il RC amici disabili e rotariani, rotaractiani, e
Latina porterà nella scuola un progetto per interactiani, in un rapporto di servizio di
il contrasto dell’abuso di alcol tra i giovani. 1 ad 1. I partecipanti saranno affiancati
Si tratta di una problematica sempre più da un team di 10 rotariani, rotaractiani,
sentita a livello sociale, e della quale interactiani che curerà la parte
non sono appieno note le conseguenze organizzativa delle attività, le necessità
devastanti sull’organismo. Si intende logistiche e le eventuali esigenze mediche.
coinvolgere alcuni istituti scolastici di Il RC Latina parteciperà con tre persone,
Latina, per sensibilizzare ragazzi e ragazze un rotariano nel team organizzativo, un
tramite una campagna d’informazione ad rotariano di affiancamento e servizio, un
hoc. Le attività saranno poste in essere ragazzo disabile
anche grazie alla sovvenzione che il
Distretto ha accordato al progetto.
Raccolta fondi per i progetti di Club
- il Club ha rinnovato la propria - in occasione della serata degli auguri
partecipazione attiva all’organizzazione di Natale e di quella dell’incontro con gli
del “HappyCamp Distrettuale” previsto Alpini, saranno organizzate le tradizionali
per il mese di maggio 2021 presso la riffe con premi offerti dai dai soci del
struttura Casa “Stella Maris” (residenza Club.
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Club Latina

IL PROGETTO

CURA FAMIGLIE
ROTARY CLUB LATINA
insieme a:
ROTARY CLUB LATINA SAN MARCO
ROTARY CLUB LATINA MONTI LEPINI
in collaborazione con
CARITAS DIOCESANA

Emergenza Covid

curafamiglie@rotaryclublatina.it

AIUTACI

AD AIUTARE

Boniﬁco intestato a Rotary Club Latina con causale “Progetto Cura Famiglie”

IBAN IT57H0311114701000000001983
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INBRAND

è una iniziativa del

cura famiglie: gesti
di vera condivisione
a latina
Si chiama “Progetto Cura Famiglie” l’iniziativa
proposta dal Rotary Club Latina insieme al
Rotary Club Latina San Marco e al Rotary
Club Latina Monte Lepini, in collaborazione
con la Caritas Diocesana.
“Aiutaci ad aiutare” è l’invito che i club
del Rotary rivolgono ai cittadini di Latina:
«La pandemia ha acutizzato i problemi
sanitari, economici e sociali delle famiglie
più vulnerabili – spiega Antonio Currà,
Presidente della Commissione Progetti del
Rotary Club Latina - con il “Progetto Cura
Famiglie” intendiamo, per quanto possibile,
attenuarne le conseguenze negative».
La novità dell’azione del Rotary sta nelle
due modalità di intervento individuate:
«Il Club agisce sia rendendo disponibili le
professionalità dei soci - prosegue Currà –
che promuovendo la raccolta fondi>. Il che
significa che insieme al sostegno economico,
i soci del Rotary Club Latina mettono a
disposizione le proprie professionalità
con azioni di servizio nel settore medico,
legale e amministrativo.
Una iniziativa nata già nel corso della prima
fase della pandemia grazie all’impegno
di due imprenditori e inizialmente mirata
ad aiutare le famiglie meno abbienti di
una parrocchia della città, poi divenuta
progetto del Rotary nel momento in cui
s’è concretizzata la collaborazione con la
30

Caritas: «Una collaborazione frutto di un
comune sentire – spiega Angelo Raponi,
direttore Caritas Diocesana di LatinaTerracina-Sezze-Priverno - e del desiderio
di rendere un servizio a favore delle famiglie
più vulnerabili vittime dell’emergenza Covid19. È un segno concreto, che dimostra come,
anche in un tempo difficile come quello
che stiamo vivendo, è comunque possibile,
con il contributo di tutti, realizzare il bene
comune».
In pochi giorni l’iniziativa ha già raccolto
quasi 5000 euro, una cifra destinata a
salire con l’evento in calendario domenica
prossima: a Piazza San Marco sarà allestito
un gazebo per la vendita di confezioni,
da due o tre bottiglie, di vino della Catina
Sant’Andrea. L’intera raccolta di denaro
sarà devoluta alla Caritas Diocesana.
Si può contribuire anche con un bonifico
intestato al Rotary Club Latina con
casuale “Progetto Cura Famiglie”, IBAN
IT57H0311114701000000001983.
Per ogni informazione ci si può rivolgere
all’indirizzo curafamiglie@rotaryclublatina.
it oppure ai contatti 339-4560629 e 0773695965.
«L’aiuto immediato e gratuito nelle difficoltà
- conclude Antonio Currà- sostiene la
dignità
dell’uomo, prima ancora di garantirne la
sopravvivenza».

INBRAND

Club Latina

SOSTIENI
IL PROGETTO CURA FAMIGLIE

TI ASPETTIAMO IL
20 DICEMBRE
Piazza San Marco
Una botte piena
di solidarietà
è una iniziativa del

ROTARY CLUB LATINA
in collaborazione con
CARITAS DIOCESANA

insieme a:
ROTARY CLUB LATINA SAN MARCO
ROTARY CLUB LATINA MONTI LEPINI
ROTARACT CLUB LATINA

Boniﬁco intestato a Rotary Club Latina con causale “Progetto Cura Famiglie”

IBAN IT57H0311114701000000001983
Emergenza Covid

AIUTACI

AD AIUT
AiutaciARE
ad aiutare

Acquista le confezioni di vino della Cantina Sant’Andrea.
Sostieni il progetto Cura Famiglie ideato dal Rotary Club Latina
L’intero incasso sarà devoluto alle famiglie
che stanno chiedendo aiuto alla Caritas Diocesana di Latina.

AIUTACI AD AIUTARE
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Per ogni informazione

curafamiglie@rotaryclublatina.it

Tel. 339 4560629

Rotary: un primo semestre
“semi-digitale”
Tra progetti sociali,
formazione ed
approfondimenti culturali
sto l’adozione di un importante progetto
di service, in collaborazione con la Caritas
diocesana di Latina e aperto ai vari Club
ed organizzazioni del territorio: il “Cura
Famiglie” e, alla luce di questa iniziativa,
lo scorso mese di ottobre, Don Gianni Toni, Vicario foraniale per la Città di
Latina, che ha illustrato la situazione di
profondo disagio sociale ed economico
che attanaglia la nostra comunità locale
in tempo di COVID e apprezzando le atIl primo semestre dell’anno rotariano, tività che il Club di Latina sta ponendo in
il periodo tra Luglio e Dicembre 2020, essere.
come era prevedibile, ci ha portato ad
una attività di Club prevalentemente di- Il nostro PDG Silvio Piccioni, nel mese di
gitale, anche se nella prima fase non sono Settembre, ha tenuto una riunione finamancati appuntamenti “in presenza”, tut- lizzata alla conoscenza delle procedure
ti mascherati, igienizzati e distanziati… del Rotary, cosa questa essenziale non
da bravi rotariano seguiamo i dcpm del solo per i giovani soci ma per tutti coloro
momento….Ormai siamo tutti diventa- che si impegnano nel Club, un Rotary che
ti iper-tecnologici e, se ieri utilizzavamo non lo si deve solo “frequentare” ma ….
solo Skype, oggi nei nostri PC abbiamo “vivere”. Sempre sulla scia della riflessiouna grande pluralità di piattaforme e sia- ne formativa, è stato l’incontro web ormo sommersi da webinar d’ogni tipo…..e ganizzato da Alfredo Cugini, Presidente
meno male che ci aiuta la tecnologia.
designato del nostro Rotary Club Latina per il 2021-2022, che ha evidenziato
Questi primi mesi di attività abbiamo vi- l’importanza dell’effettivo e delle moti32

vazioni che bisogna avere
per essere realmente rotariani; una attenta analisi anche di carattere statistico oltre che valoriale.
Su un piano di riflessione culturale e storica è stata la conviviale di settembre, con il Prof. Cecere, sull’anniversario della breccia di Porta Pia e
sul significato dell’unità d’Italia.
Non è mancato anche quest’anno, pur tra mille difficoltà organizzative, il consueto appuntamento per ricordare i nostri amici rotariani
che non sono più tra noi, con una Celebrazione Eucaristica avvenuta il 5 novembre scorso, presso la Chiesa di Santa Domitilla di
Latina. Questi alcuni dei momenti ufficiali ma, ad essi, si sono affiancati numerosi incontri organizzativi, riunioni di commissioni e
direttivi tramite piattaforma web ma anche in presenza dove e
quando possibile.
Sono certamente momenti non semplici. Questa emergenza
sanitaria si è insinuata tra le famiglie, le attività professionali
e amicali ma …. ma bisogna saperla affrontare e non farci
travolgere.
Con serietà, attenzione, scienza e buon senso si riuscirà
a conviverci prima per poi sconfiggerla dopo. Ora avanti
verso il secondo semestre rotariano, rimboccandoci le
mani e cercando di dare e darci sostegno.
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l’analisi

RIFLESSIONI
SUL DOPO PANDEMIA
di Giuseppe Titone
Past President RC Latina

E’ ormai consuetudine affermare che, del 165 d.C. causò la crisi economica
dopo la pandemia di Covid-19, nulla dell’Impero
Romano
costringendo
sarà come prima. Questa affermazione le classi dirigenti imperiali a favorire
è senz’altro condivisibile,
l’afflusso
di
popolazioni
considerando anche che, nel
barbare per rimpiazzare la
passato, ad ogni epidemia
manodopera falcidiata dal
si sono accompagnate una
morbo,
decretando
così
serie di cambiamenti tali che
l’avvio del declino di Roma. La
hanno portato alcuni studiosi
peste nera del 1300 secondo
americani a definire le
alcuni storici accelerò la fine
epidemie e le pandemie come
del feudalesimo e l’avvento
veri e propri acceleratori della
del Rinascimento.
Giuseppe Titone
storia. Atene perse il dominio
Su
quali
saranno
le
dei mari e venne sconfitta da Siracusani e conseguenze dell’attuale pandemia sulla
Spartani dopo la peste che causò anche nostra società, ad oggi, possiamo fare
la morte di Pericle. La Peste Antonina delle ipotesi per prepararsi ad affrontare
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un futuro che appare pieno di incognite. Gli
effetti reali potranno essere valutati a distanza
di tempo.
Possiamo
però
fare
alcune
prime
considerazioni.
Sotto il profilo psicologico un dato importante
è il senso di Paura che si sta diffondendo. Le
certezze che il nostro mondo ha ingenerato
nel tempo sembrano dissolversi davanti ad un
nemico indecifrabile. Finché la paura rimane tale,
la possibilità di reazione è sempre possibile. La
sopravvivenza della nostra specie è stata favorita
dalla Paura che ha evitato comportamenti
rischiosi e dissennati che avrebbero potuto
determinare l’estinzione dell’Uomo. Se però la
Paura si trasforma in Angoscia allora siamo in
presenza di un sentimento non controllabile e
potenzialmente autodistruttivo.
Sul piano sociale la Paura può comportare
Diffidenza e Sospetto verso gli altri che possono
portare ad intolleranza e violenza e quindi ad un
generale imbarbarimento. Può essere favorita,
in tal modo, una parcellizzazione della società
in gruppi ristretti in conflitto gli uni con gli altri,
ma estremamente coesi al loro interno. Questa
segmentazione delle comunità è inevitabilmente
aggravata dalle conseguenze economiche di cui
parleremo più avanti.
Dal punto di vista politico la paura pone una
questione antica sulla quale si sono cimentati
importanti pensatori come ad esempio
Machiavelli e Hobbes e altri ancora: il conflitto
tra Sicurezza e Libertà. A quanta Libertà si
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è disponibili a rinunciare per avere la
garanzia di una maggior sicurezza?
Si assiste anche a fenomeni positivi come
La rivalutazione della competenza e la
presa di coscienza della complessità del
nostro mondo. Si tende a comprendere
che la Scienza non dà certezze, anzi
procede per congetture e confutazioni:
la verità è quindi un limite a cui tendere e
non qualcosa a portata di mano. In questo
contesto ne esce male la Tecnologia che
da essenziale supporto alle attività umane
è stata considerata, da una sottocultura
imperante, una sorta di religione con
tanto di dogmi: basta un “clic” per
sapere tutto di tutto e di tutti; per avere
disvelate tutte le verità. La mitizzazione
distorta della rete si è sfaldata e forse si
comprenderà che la Tecnologia, che è
una ricaduta applicativa della Scienza,
è un formidabile strumento nelle mani
dell’Uomo e non un Dio da venerare.

mezzo per accelerare il cambiamento
nel modo di lavorare ed il modo di
organizzarsi e di produrre delle aziende.
E qui arriviamo alle possibili ricadute
economiche
della
pandemia.
Nell’economia che è, in ogni sua
declinazione, il fondamento delle nostre
società, sembrano convogliarsi tutte le
criticità cui abbiamo finora fatto cenno.
Nelle riflessioni che svilupperemo nel
seguito il riferimento sarà il caso italiano
che ha delle peculiarità non riscontrabili
in altri paesi.
L’economia
italiana
prima
della
pandemia presentava già delle rilevanti
problematicità. La ormai storica scarsa
competitività, dovuta alle ormai arcinote
cause: Tassazione elevata, burocrazia
asfissiante, giustizia civile assolutamente
inefficiente, continua ad essere irrisolta.
Debito pubblico, specie se traguardato
rispetto al PIL, ormai quasi insostenibile.
Ritardi nella digitalizzazione; modello
La Tecnologia, correttamente intesa, scolastico arretrato; disoccupazione
nel contesto post pandemico che si sta ai vertici europei; mercato del lavoro
delineando, può essere un eccezionale confuso e arretrato, ancorato a schemi
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del secolo scorso; scarsissimo interesse
per le nuove generazioni; troppo
assistenzialismo improduttivo; presenza
eccessiva dello Stato nell’economia
con inevitabile spreco di risorse e ciò a
smentire la presenza delle sbandierate
politiche liberiste che avrebbero rovinato
il paese; corruzione e criminalità; assenza
di politiche indirizzate alla crescita ed
allo sviluppo.
La situazione economica descritta, per
come sembra essere affrontata in questa

iniziative sono tutte a debito, il rapporto
Debito/PIL viaggia rapidamente verso
il traguardo di 2,00 (sostanzialmente
default). Il sostegno UE di 209 MLD di
euro rischia di arrivare tardi, o mai, per
incapacità e incompetenza nel definire i
progetti di rilancio.
Lo slogan “nessuno rimarrà indietro” è
pura demagogia. Nessuna grave crisi
ha mai salvato tutti e riportato indietro
l’orologio della storia. Visto che saremo
in presenza, non di una recessione, ma di

fase, è destinata a peggiorare. Finora
vi sono stati, in gran parte, interventi
di carattere assistenzialistico destinati
ad esaurire rapidamente i loro effetti.
Nulla, o quasi, è stato messo in campo
per favorire la ripresa e la crescita.
Anche l’unico intervento utile al rilancio
dell’edilizia (l’ecobonus del 110%) è stato
appesantito da una serie di adempimenti
burocratici che rischiano di ostacolarne
l’applicazione e di vanificarne gli
effetti. In questo contesto, visto che le

una vera e propria Depressione, destinata
a durare nel tempo, sarà inevitabile
puntare sui settori e le filiere che hanno
chance di rilancio e sviluppo. Altri settori
dovranno ridefinirsi o riconvertirsi;
oppure chiudere. E’ impensabile tenere
in piedi aziende “decotte” e che, per il
salvataggio delle quali, vengano sprecate
risorse preziose.
Un’altra questione potrà essere il
ripensamento del nostro modello
industriale che vede una miriade di
37

piccole e medie aziende che da un lato può
rappresentare una ricchezza, ma dall’altra
una notevole criticità per la inevitabile
fragilità finanziaria che le espone
maggiormente, rispetto a grandi gruppi, ai
venti impetuosi della crisi.
La crisi che si sta profilando presenta
possibili aspetti inquietanti: da un lato
la paura determina la compressione dei
consumi, aumentando il risparmio privato:
dall’altro, di conseguenza, si rischia, per i
ridotti consumi e per le chiusure aziendali,
una secca diminuzione della produzione.
Questa tenaglia, crisi della domanda e
dell’offerta, unita ad una scarsa vision nella
politica economica, rischia di essere esiziale
per il sistema paese
Senza considerare che la maniera più
semplice per la Politica di reperire risorse
è l’idea, mai sopita di prelievi forzosi sul
risparmio privato. Quest’ultima misura
potrebbe causare il panico nei risparmiatori
domestici che cercherebbero di portare
altrove i loro risparmi e la scarsa credibilità
del nostro stato rispetto ai mercati.
Il debito pubblico in vertiginoso
accrescimento è un rischio che grava
sulle nuove generazioni dal momento che
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occorrerà restituirlo (così come i 209
MLD del Recovery Fund).
Il PIL che crollerà prevedibilmente di
circa il 15%, anche se stime ottimistiche
parlano di una “impetuosa” ripresa
negli ultimi mesi dell’anno rischia di
innescare una bomba sociale, oltre che
un serissimo problema quando, come
annunciato, verrà ripristinato il Patto di
Stabilità Europeo.
Se il Sistema Industriale è destinato a
soffrire, il Sistema Bancario, chiamato
in causa dalla Politica per sostenere
le azioni assistenziali messe in campo,
nonostante le garanzie pubbliche rischia
di andare in difficoltà con crediti dati a
pioggia allo scoperto. E’ ovvio che una
cosa simile sarebbe devastante.
Finora il grande ombrello della BCE, che
ha acquistato massicciamente i nostri
titoli di debito sul mercato secondario,

dando così respiro al Sistema Bancario ci
ha consentito di reggere l’urto della crisi,
ma, viste le proteste crescenti di altri
paesi, fino a quando? .
Per quanto concerne il Lavoro, la Sanità
e la Scuola: il Welfare in generale, le
ricadute e le previsioni potrebbero essere
molto significative, sia negativamente che
positivamente. Credo che per il lavoro
i tentativi delle imprese per ripartire
saranno orientati all’ottimizzazione dei
costi e all’innovazione, dal momento che
i sussidi di Stato difficilmente arriveranno
in quantità sufficiente e tempestivamente.
La tecnologia, anche se il nostro paese
sconterà un ritardo, ormai endemico,
nella digitalizzazione, darà in questo una
grossa mano con l’estensione dello Smart
Working e della Robotizzazione. Questo
inevitabilmente comporterà la riduzione
di manodopera necessaria ed il crollo
di quelle attività che ruotano intorno al
lavoro in presenza negli uffici pubblici e

privati ed intorno alle fabbriche.
Il nuovo modello di lavoro non potrà
che essere focalizzato sul risultato e non
sull’orario, a dispetto di un conservatorismo
sindacale di stampo ottocentesco. La
riduzione di manodopera sarà aggravata
anche dalla chiusura di quelle attività che
non ce la faranno a ripartire creando così
una notevole massa di disoccupati: le
peggiori stime ci dicono che potrebbero
arrivare a quattro milioni; e quindi
innescare una autentica crisi sociale cui
accorrerà dare risposte in tempi brevi.
La Sanità necessità di investimenti che ne
riformino l’organizzazione, dal momento
che possiamo vantare tra i nostri scienziati
numerose e riconosciute eccellenze di
livello mondiale. Occorre uscire da ridicole
dispute ideologiche sui fondi europei del
MES e aderire a quel programma che
consentirebbe di avere disponibili subito
ingenti risorse.
La Scuola è l’elemento più critico dei
11
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nostri servizi. Lo testimonia la confusione
in cui si sta dibattendo della riapertura
post-pandemia. Qui gli interventi, oltre
gli investimenti infrastrutturali, dovranno
riguardare i criteri di insegnamento,
l’attualizzazione dei programmi e la
riqualificazione del personale dando la
giusta importanza alla competenza e al
merito.
Questi problemi che sono scaturiti
dall’analisi sviluppata, che, lungi dall’essere
esaustiva, vuol costituire una base per
riflettere, possono trovare soluzioni
credibili se sostenute dai presupposti che
eliminino le zavorre che impediscono al
Paese di emergere da una situazione di
declino.
Revisione complessiva del Sistema
Fiscale, Semplificazione profonda di
una Burocrazia arroccata sui privilegi
derivanti dalla prevalenza di una cultura
giuridico-normativa asfissiante e senza
alcuna capacità tecnico-operativa che
altri paesi (Francia in testa) presentano.
Riforma incisiva della Giustizia che per
inefficienze e lungaggini non rende il
nostro Paese attrattivo per qualsiasi
imprenditore estero e anche domestico.
Per fare ciò occorre cultura, competenza,
capacità vision che ad oggi è difficile
riscontrare.
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Infine la limitazione dello Stato nel suo
ruolo di normatore e di arbitro e non di
giocatore operativo ed economico.
In questo scenario complesso, ma che si
può e si deve affrontare una Istituzione
come il Rotary cosa può fare per dare
senso alla sua azione? Cosa può mettere
a disposizione del Bene Comune?
Il Rotary ha un patrimonio di valori positivi,
un etica profonda, uno spiccato senso del
bene comune, un capitale umano di alto
livello per capacità operative, una vision
del futuro chiara e attenta alle future
generazioni, la possibilità di mobilitare
risorse
importante,
un
prestigio
internazionale consolidato che sostiene
l’esercizio di una Moral Suasion che
può consentire risultati incisivi. Queste
caratteristiche possono consentire un
ampio spettro di interventi che vanno
dalla sensibilizzazione su temi critici, alla
progettazione di attività sia sul piano
individuale, come testimonianza nella
società, che collettivo come proposte
dei Club. Affiancando, in queste azioni,
le Istituzioni Pubbliche e Private sia per
coadiuvarle che per pungolarle. Anche
per il Rotary la tempestività è essenziale
e decisiva. Il tempo delle parole è finito.
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Il Club di Latina verso un 2021
sempre più connesso
con la propria comunità
di Patrizia Scifo
Delegata web RC Latina

L’emergenza Coronavirus ci ha costretti 2020, un incremento del +4% rispetto
a cambiare le nostre abitudini e il nostro allo stesso mese del 2019, ed hanno
modo di vivere. Durante il periodo
trascorso mediamente
del lockdown siamo stati obbligati
online 2 ore e 40 minuti
ad usare modalità di comunicazione
al giorno: una crescita del
diverse per colmare il vuoto
12% rispetto al tempo
lasciato dall’ impossibilità di avere
speso nello stesso mese
rapporti umani diretti. E in questa
dello scorso anno.
seconda ondata Covid torna a
Questo
cambiamento
crescere il tempo speso in rete e
continua giorno dopo
soprattutto per l’informazione,
giorno, dentro e fuori di
Patrizia
Scifo
intrattenimento,
messaggistica
noi, click dopo click e le
istantanea e social.
relazioni sono passate nel cyber spazio
Secondo la panoramica tracciata da digitale ridisegnando le nostre abitudini
Comscore, sono 40 milioni gli italiani e routine sociali giornaliere in maniera
che hanno navigato in rete a ottobre permanente.
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web e social

Il Rotary unisce
le persone

E lo dico con un po’ di tristezza perchè
nel nostro Club vedersi e parlare di
persona, cenare insieme e scambiarsi
anche una copia de La Ruota Magazine,
ha sempre rappresentato la normalità.
Ma è solo per questo momentaneo
distanziamento che per un po’ non ci
potremo incontrare se non in video
conferenza aspettando i primi mesi del
prossimo anno.
Ma continueremo ad avere tutti noi
una copia de La Ruota: sempre ricca
di contenuti, elegante ed esclusiva,
in versione digitale per essere in
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connessione tra i soci, dentro e fuori
dal club.
Lo abbiamo ricevuto in digitale,
sfogliabile e scaricabile in formato
.pdf visibile da desktop, tablet e
smartphone; lo possiamo inviare ad
un amica/o, collega via whattusp, via
mail e pubblicarlo sul proprio profilo
facebook oppure condividerlo dal
canale ufficiale del nostro club, https://
www.facebook.com/rotaryclublatina
sul quale invito i soci a seguire per chi
fosse presente sulla piattaforma social.
Sul nuovo sito del Rotary Club Latina

www.rotaryclublatina.it che sarà on line
a fine gennaio, saranno pubblicati tutti i
numeri del magazine La Ruota, ricchissimi
di storia del Club, dei vostri articoli e
contributi editoriali rappresentando un
bagaglio prezioso per ciascuno di noi, oggi
e per i soci/e che verranno domani.
Ma le domande ricorrenti sono sempre le
stesse: come possiamo tenerci aggiornati
tra noi e vivere ancora questi momenti in
convivialità? Siamo certi che dietro uno
schermo ci si comprenda fino in fondo?
E come rispondere ai bisogni della nostra
comunità se digitiamo su una tastiera o uno
smartphone anziché stringerci la mano e
confrontarci sulle diverse problematiche?
Una cosa di certo stiamo sperimentando,
che tanto più è negativo l’effetto del covid
e tanto è ancora più sentita la voglia
di mettersi al servizio degli altri, con
le proprie competenze professionali e
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attitudini personali, con qualsiasi mezzo,
anche digital.
Marshall McLuhan filosofo, sociologo
canadese e teorico della comunicazione
affermava – il mezzo è il messaggio stesso
della comunicazione, ed è in questo scenario
che il nostro compito diventa quello di
sfruttare al massimo anche la tecnologia
affinchè la potenza del messaggio arrivi al
destinatario corretto, senza interferenze e
diverse interpretazioni.
Dunque oggi “Content is the king”. E allora
sfruttiamo la tecnologia e facciamolo a
beneficio di tutti con azioni rotariane,
per un prossimo ritorno alla “normale
convivialità”.
Serene Feste e buon inizio Anno 2021.
www.rotaryclublatina.it
Linkedin RotaryClubLatina
Facebook RotaryClubLatina
Youtube RotaryClubLatina

principi rotariani

Perché
il Rotary
di Alfredo Cugini
Pres.te Commissione Effettivo RC Latina

vire al di sopra di ogni interesse
personale”.
(Manuale Procedura, Evaston, Illinois, 2007)

“Fondamentalmente il Rotary è
una filosofia di vita che si propone
di risolvere l’eterna lotta tra il desiderio dell’individuo di affermarsi
e il dovere e l’impulso di servire gli
altri. E’ questa la filosofia del “Ser-
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Sono Rotariano da numerosi anni, ed ho
ascoltato, per centinaia di volte,e sempre
con viva emozione, il tocco della Campana che da inizio alla riunione di Club. Esso
separa il tempo profano da quello della
piena consapevolezza di essere Rotariani
e di appartenenza ad un gruppo di uomini e donne che sono disposti ad unire le
loro forze, ed impegnare i propri valori e
capacità, per lo sviluppo sociale. In quel
breve istante si avverte compiutamente
la responsabilità che ogni Socio ha assunto all’atto della cooptazione ed il conseguente solenne impegno a “servire al di

sopra di ogni interesse personale”.
In questi concetti ,cosi sintetizzati , riposa il mio convincimento che il
Rotary sia una associazione non unica
ma sicuramente rara nel suo genere.
Ci si potrebbe, tuttavia, chiedere
quali possano essere le ulteriori ragioni
della affiliazione ad una organizzazione di cosi grande respiro. Potremmo
senz’altro rispondere a questa domanda analizzando i valori fondanti che la
caratterizzano 		
Il primo cardine su cui si basa la filosofia rotariana
è l’Amicizia. Cicerone dichiara il punto
più alto di questo sentimento quando
esso” pur contenendo altri moltissimi
e grandissimi beni,è certo superiore a
tutte le cose umane,per il fatto che ci
fa splendere innanzi la buona speranza sull’avvenire e non lascia che l’anima si indebolisca e prostri”.Ecco,allora,
la scambievole scoperta e valorizzazione dell’altro, l’ affetto disinteressato che si arricchisce continuamente,
poggiando le fondamenta sulle affinità
di sentimenti,educazione e di cultura. Il Rotary soddisfa questo elementare bisogno . Ma fa di più: l’amicizia
per il rotariano non è solo un fine, ma
anche un mezzo per meglio servire
l’Uomo,aiutando se stessi.
La seconda originaria radice del
grande albero del Rotary è lo sviluppo
dell’Etica negli affari e nelle professioni. Il senso economico non va identificato con il semplice perseguimento del
profitto,ma comprende un’idea più generale della costituzione di una “buona
Società”,come processo di espansione
delle libertà di cui godono gli esseri
umani. La sfida dello sviluppo consi47

ste nel rimuovere le “illibertà”, tra cui la
fame,la miseria,l’analfabetismo,la mancanza di tutela sanitaria ed ambientale
(sfide fatte proprie dal R.I.)che limitano o negano all’individuo la capacità di
agire(Amartya Sen,Lo sviluppo è libertà) Questa concezione etica è alla base
della cultura e filosofia del Rotary che
fa di ogni professione,dalla più alta alla
più modesta, una vera missione nell’interesse generale.
Abbiamo aperto,allora la strada
ad un altro asse :la Tolleranza e comprensione reciproca. L’Amicizia è stata la roccia sulla quale è stato costruito il Rotary e la tolleranza è ciò che
lo tiene unito (P. Harris,La mia strada
verso il Rotary). L’Organizzazione non
segue alcuna linea politica o religiosa:
la capacità di astenersi dal penalizzare opinioni e comportamenti diversi
dai propri, è uno dei principali requisiti di un buon rotariano. In giro per il
mondo si può trovare nel Rotary ogni
religione,cultura,credo,convinzione
politica,lingua,colore ed identità etnica
ed i Soci imparano ad amare ed a lavorare insieme agli altri ed intanto diventano migliori cittadini dei loro Paesi.
Conseguenza di quanto appena
detto è la Crescita e Sviluppo personali
nelle relazioni umane, al fine di propagare la comprensione reciproca,la cooperazione e la pace a livello internazionale: ciascun Rotariano offre il proprio
contributo nella possibile soluzione
delle controversie internazionali mettendo al servizio dell’Umanità le proprie conoscenze professionali.
Quali “altri moltissimi e grandissimi

beni” contiene in sé il Rotary?

te migliore nelle professioni, nelle arti, nei
mestieri,nello sport,nella realtà sociale ed
in tutte le discipline. Ostentando il distintivo con la scritta “Rotary International” il
Socio è il benvenuto presso qualunque
dei circa 36.000 Club sparsi per il Mondo.
Ogni rotariano è incoraggiato a viaggiare e
dovunque nel globo avrà aiuto ed assistenza oltre che il grande piacere di partecipare
alle riunioni dei Club locali.
Credo, in conclusione, che la migliore
ragione pere diventare rotariani sia la Opportunità di Servizio: la possibilità di fare
qualcosa per gli altri e di provare l’appagamento personale che deriva dal produrre
quella soddisfazione e dal ritrovarla nella
propria vita.
Quelle che ho appena analizzato
non sono tuttavia la completezza dei beni
e vantaggi che ognuno può ricavare dalla
affiliazione. La meraviglia del Rotary, infatti, consiste nella possibilità di migliorarne
le finalità e tutti i Soci possono esplicare al
meglio la propria personalità e professionalità nel continuare a servire uniti nell’Amicizia.

Ancora altri sono i benefici,derivanti
dall’affiliazione, che afferiscono alla sfera personale di ogni rotariano: Sviluppo della leadership: imparare come
motivare,influenzare e guidare i leaders.
Individuare,cioè,il talento di coloro che, per
motivi diversi non hanno mai avuto una
vera occasione di dimostrare le loro capacità. Ogni organizzazione non può prescindere da uomini e donne capaci di guidare
gli altri verso obiettivi comuni,capaci di accettare incarichi,di comprendere i problemi esistenti,di proporre nuove idee,capaci
di attrarre attenzione: nel Rotary il leader
“non sarà colui che tra i musicisti suona più
forte,ma colui che ascolta più degli altri
“(Ezio Bosso).
Il Rotary è un Apprendimento continuo : ogni riunione offre la possibilità di
ascoltare oratori diversi ed una enorme varietà di argomenti,per tenersi informati anche su cosa avviene nella Comunità, nella
Nazione e nel Mondo.
Il Rotary sviluppa la Capacità di parlare in pubblico , offrendo la opportunità di
pratica e di perfezionamento.
Alfredo CUGINI
Altro vantaggio che deriva dall’esse- Pres. Commissione Effettivo
re rotariani è il Prestigio e l’Appartenenza R.C. LATINA
al mondo : il Rotary è composto dalla gen-
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“Virgilio
2080”:
concretezza
rotariana!
Il Service professionale
per il business d’impresa.

49

service

“Virgilio 2080”: concretezza rotariana!
Il Service professionale per il business d’impresa.

Essere rotariani significa mettere
a disposizione le proprie competenze per la comunità. E’ questo
uno dei massimi incipit del “mondo Rotary” e spesso il tutto si concreta anche con diverse iniziative
a latere dei tanti Club presenti e
dei molti progetti distrettuali e internazionali esistenti.
Ne è una dimostrazione l’importante iniziativa di servizio, organizzata intorno
all’Associazione “Virgilio 2080” (www.virgilio2080.it), nata nel 2013 sotto il Patrocinio
del Distretto 2080 del Rotary International,
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sull’esperienza del “Programma Virgilio” dei
distretti Rotary di Milano, che vede numerosi professionisti rotariani, mettersi a disposizione - senza fini di lucro o vantaggi
personali - per seguire giovani che desiderano aprire una attività d’impresa.
“La Mission, - evidenzia il Presidente dell’Associazione, l’Ing. Ernesto La Rosa Past
President del RC Roma Mediterraneo - è
quella di affiancare, tramite Tutor, i giovani
che desiderano avviare una propria start up
in un processo di Tutoring, per guidarli nella
valutazione e realizzazione del loro sogno
imprenditoriale.
I nostri Tutor – prosegue il Presidente La

Rosa - sono tutti professionisti rotariani dei Club del nostro Distretto, esperti
d’azienda e delle varie discipline economiche, finanziarie ed imprenditoriali che
a titolo volontario e gratuito mettono
a disposizione il loro tempo e le proprie
competenze in coerenza con lo spirito di
servizio ed i Valori rotariani.
L’azione di Tutoring, continua Ernesto La Rosa,
rappresenta la ”raison
d’être” dell’Associazione
“Virgilio 2080” ed i Tutor
che ne fanno parte costituiscono il suo Asset
vitale.”

in periodi di criticità sociale come quello
cui stiamo vivendo, l’importanza di una
iniziativa come questa, che – perfezionandosi e adeguandosi giorno dopo giorno può dare risposte reali al futuro di qualche
giovane neo o aspirante imprenditore, con
ricadute benefiche sul territorio.
Per chiudere il cerchio poi, occorre sostenere questi progetti anche
con attività di microfinanza
e di microcredito”; in questo senso va l’importante
accordo recentemente concluso con l’Ente Nazionale
Microcredito

Ma quale è il processo
di Tutoring?

Questa importante attività, che ha un concreto
Nella sostanza è il compito
impatto sui nostri terridi ogni Tutor (vedi ad esemtori e sulla nostra comupio le Linee Guida dell’Ente
nità, vede alla sua base
Ing. Ernesto La Rosa Nazionale del Microcrediun vero programma di
to), dove il professionista
“Service” che va ad inter“certificato Tutor”, in questo caso da parsecarsi, in maniera trasversale, su tre delle te dell’Associazione Virgilio 2080, deve
cinque vie d’azione rotariana, come quel- affiancare il giovane imprenditore nella
la del pubblico interesse (miglioramento valutazione della propria idea d’impresa
economico e sociale della comunità), la e valutarne insieme la sostenibilità, sia in
professionale (servizio professionale ver- ambito di mercato che in quello economiso gli altri) e le nuove generazioni (valoriz- co finanziario.
zazione dei nostri giovani).
Nell’ambito del “Progetto Virgilio” l’afCertamente si comprenderà, più che mai fiancamento deve svolgersi nell’ambito di
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un anno, con incontri periodici prefissati e,
all’occorrenza, anche con il supporto di altri
professionisti specializzati nelle varie competenze d’impresa. Alla base vi è la sottoscrizione di un “Accordo”, un vero patto tra
Tutor con il giovane imprenditore.

Il processo di Tutoring vede alcuni
punti essenziali, che così possiamo
sintetizzare:

• Analisi dell’idea di Business
• Assegnazione del Tutor
• Stesura del Business Plan e preparazione
del Pitch
• Accesso alle fonti del finanziamento
• Ricerca di investitori
• Scelta e costituzione dell’entità giuridica
• Avviamento dell’esercizio
Inoltre, come supporto all’attività, Virgilio
2080 ha strutturato un proprio percorso
formativo denominato “Fare Impresa”, che

negli anni passati è stato erogato unitamente a dei Bandi-Concorso indetti dai Club (in
inter club), per la migliore idea di “start up”.
All’ Associazione “Virgilio 2080” possono
aderire tutti i soci rotariani che, concretamente, vogliano dare una mano e sentano
di potersi impegnare, spendendo un po’ del
loro tempo per sostenere ed affiancare i
progetti dei giovani, futuri imprenditori.
Per informazioni si può inviare una richiesta
di contatto a: info@virgilio2080.it o al Responsabile della Commissione “Rapporti con
Associazione Virgilio” costituita quest’anno
in seno alla squadra distrettuale.
http://www.virgilio2080.it/
facebook associazionevirgilio2080
Linkedin AssociazioneVirgilio2080

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è oggi
composto dai soci rotariani
Carlo Radice (Presidente Onorario),
Ernesto La Rosa (Presidente)
Erik Peterson (Vice Presidente)
Piergiorgio Pistone (Segretario e Tesoriere)
Giuseppe Perrone (Consigliere)
Bruno Mammuccari (Consigliere)
Corrado Carrara (Consigliere)
Francesco Maria Palomba (Consigliere).
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Il “Microcredito
occidentale”,
questo grande
sconosciuto!
Strumento di inclusione
economica e sociale

Di Ivan Simeone
Past President RC Latina
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Ezra Pound, il “poeta maledetto” ma sempre attuale, grande
fustigatore dell’usura nelle sue
variegate sfaccettature, disse
che non si può fare una buona
economia con una cattiva etica,
e non vi è concetto più vero se
andiamo a ragionare sulle varie
forme di microfinanza sociale e,
in particolare del microcredito.
Avere come obiettivo la soddisfazione dei
bisogni. E’ questo uno dei concetti chiave
espressi dall’on. Mario Baccini, Presidente dell’Ente Nazionale del Microcredito,
Ente pubblico non economico, che segue
tutte le politiche del “microcredito” italiano.
Già nel numero del Giugno 2019 del nostro magazine “La Ruota”, abbiamo focalizzato la storia e la nascita di questo
strumento finanziario e creditizio che, è
bene sottolinearlo, ha le sue radici nella
cultura della “pietas cristiana” prima ancora dell’accensione dei riflettori grazie al
premio Nobel Yunus; strumento di inclusione sociale ed economica.
Oggi vogliamo porre all’attenzione l’attuale strumento, così come è regolato nel
nostro Paese e tutte le sue opportunità
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spesso sconosciute o, quanto meno, non
utilizzate come si dovrebbe.
Il nostro “mondo Rotary” guarda con
estrema attenzione a questo strumento
finanziario in particolar modo quando si
parla di supportare la nascita di nuove
imprese e start up o di progetti nei Paesi
in via di sviluppo. Vedi l’iniziativa “Virgilio
2080” (http://www.virgilio2080.it/) di cui
parliamo in questo numero del magazine;
iniziativa che può veramente fare la differenza.

Attenzione: uno dei tanti problemi, in quest’ambito, è il rischio di una eccessiva frammentazione di attività ed iniziative
che rischiano di portare a risultati modesti rispetto a quello
che si potrebbe fare in un’ottica
più complessiva ed organica.
Anche qui, per ottenere buoni
risultati, bisogna fare “massa
critica” e rete operativa.

In Italia il moderno microcredito nasce
con la legge 176/2014 che lo regolamenta ed attua l’articolo 111 del TUB, il Testo
Unico Bancario del 1993. Nel 2016, con
la legge 193 viene istituito l’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servi-

economima e società
zi non finanziari ausiliari di assistenza e
monitoraggio per il microcredito e viene
costituita la “garanzia pubblica” nell’ambito del Fondo Centrale di Garanzia. Sono
queste le date salienti e la normativa di
riferimento, a cui vogliamo aggiungere le
Linee Guida dell’Ente Nazionale Microcredito (https://www.microcredito.gov.
it/) del Luglio 2019 che sono un po’ la
summa di tutta la regolamentazione.

La durata media del finanziamento è di
sette anni che, in alcuni casi, può arrivare
a dieci.
E’ un prestito che viene concesso senza
garanzie reali ma valutando attentamente
il progetto d’impresa nella sua complessità ed organicità attraverso una serie di
colloqui, Business Plain e relazioni tecniche e valutandone la sostenibilità finanziaria oltre che morale ed etica. Il finanziamento concesso viene garantito per
Ma cosa è il “microcredito”? Chi circa l’80% (la percentuale può variare in
base alla tipologia dell’azienda richiedenpuò accedervi e come?
te) dalle garanzie dello Stato, per tramiE’ un piccolo finanziamento di massimo te del Fondo Centrale o dell’ISMEA per il
25 mia euro che, in determinate situa- comparto agricolo.
zioni, può aumentare fino a 35. Oggi, nel
“Decreto Liquidità” del 2020, vi è la pos- Oggi, nello scenario nazionale, abbiamo
sibilità di aumentare l’importo ai 40 mila due tipi di microcredito: quello “d’impresa”
euro (+ ulteriori 10 mila euro in particolari (rivolto alle aziende) e quello “sociale” risituazioni), ma ancora non vi è l’operati- volto alle famiglie ed alle singole persone.
In quest’ultimo caso l’importo massimo
vità.
erogabile è di 10 mila euro e la durata e di

55

economima e società

Chi può trattare di microcredito?
Quale il ruolo del “Tutor”
e l’iter per accedervi?

5 anni. Ovviamente il microcredito sociale
può essere erogato a persone che sono in
situazioni previste dall’ordinamento e per
la copertura di esigenze specifiche. Ora sta
cominciando ad essere operativo anche il
microcredito per le aziende agricole.
La vera particolarità di questo strumento
di microfinanza non è tanto la “concessione” del piccolo prestito ma il fatto che, necessariamente, deve essere accompagnato
e supportato da alcuni servizi ausiliari “di
assistenza e monitoraggio”. E’ questo che
rende il microcredito tale. Se non vengono erogati questi servizi di affiancamento
e sostegno non vi è “microcredito” ma è
altra cosa. La normativa è molto chiara in
proposito.
Il microcredito imprenditoriale può essere concesso a ditte individuali, società di
persone e “semplificate”, professionisti e
lavoratori autonomi ma con paletti ben
precisi rispetto al fatturato, attivo patrimoniale, ricavi, indebitamento e numero
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di dipendenti. Non può essere erogato a
Società di capitali.

Chi può trattare di microcredito?
Sempre l’art. 111 del TUB ha introdotto
gli “Operatori di Microcredito” (Operatori
111) ovvero i soggetti che sono autorizzati ad erogare finanziamenti nella forma
di microcredito e devono essere iscritti in
un apposito elenco. Ad oggi gli Operatori
iscritti sono circa 12 a livello nazionale e
trattasi prevalentemente di Spa finanziarie.
Alcuni soggetti, a vocazione sociale, possono erogare anche senza una iscrizione
nell’elenco di Banca d’Italia tra cui le associazioni e le fondazioni con personalità giuridica. Ovviamente vi sono diversi Istituti
bancari operativi nel settore con la garanzia dello Stato, molti dei quali convenzionati direttamente con l’Ente Nazionale del

Chi può accedervi e come?

Microcredito che opera anche attraverso
Sportelli presso istituzioni e Convenzioni
con Enti no profit e Associazioni di categoria e di rappresentanza sociale.

Quale il ruolo del “Tutor” e l’iter
per accedervi?
Per accedere a questo particolare finanziamento, l’iter è abbastanza semplice.
Bisogna contattare una banca che eroghi il
microcredito (quello vero!), l’Ente Nazionale Microcredito o uno dei soggetti abilitati,
anche per tramite di Organizzazioni convenzionate che possono svolgere un’azione di preparazione anche di carattere amministrativo. Il soggetto richiedente verrà
affidato ad un Tutor ufficiale e “certificato” il quale farà alcuni colloqui ed avvierà
l’iter.
Con il Business Plan alla mano ed analisi
della sostenibilità finanziaria del progetto
d’impresa ci si relazionerà con la Banca
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che accenderà la garanzia statale.
Ovviamente un ruolo essenziale è quello del Tutor che dovrà valutare il progetto, accompagnare il neo imprenditore alla
sua realizzazione, dare un parere tecnico,
finanziario e sociale, nonché seguirlo per i
primi tre anni dell’attività.
Con il Tutor si avvieranno i servizi ausiliari
che sono essenziali e senza i quali NON
potrà esserci l’erogazione del microcredito. I servizi, come abbiamo già detto, per il
“microcredito sociale” sono una assistenza
prevalentemente nell’ambito dell’educazione e del supporto al bilancio familiare;
mentre per quello d’impresa sono servizi
legati all’analisi di fattibilità iniziale, della
sua sostenibilità finanziaria e di mercato,
educazione d’impresa per il neo imprenditore, eventuale assistenza in ambito fiscale
e legale, anche supportato da professionisti esterni.

Alcuni esempi di microcredito
in Italia
Nel nostro Paese bisogna dire che solo
oggi si sta conoscendo questo strumento
di microfinanza e, mai come in questi momenti di difficoltà economica, può essere
un valido supporto di inclusione sociale.
Proprio a Latina una importante (ma poco
conosciuta) esperienza, è in essere grazie
alla Caritas Diocesana (https://www.caritaslatina.it/index.php/cosa-facciamo/
progetti/microcredito.html) che ha costituito presso una BCC locale un Fondo di
garanzia alimentato prevalentemente da
donazioni private, che fa interventi di microcredito a singole persone in difficoltà.
Altre forme di microfinanza sociale le abbiamo con Banca Etica Spa, diversi comuni prevalentemente del nord Italia che si
muovono in collaborazione con Enti assistenziali, Fondazioni e Banche locali.

stiti di carattere squisitamente creditizio,
con il microcredito reale che, ricapitolando, deve essere garantito dallo Stato,
senza garanzie reali e con servizi ausiliari
di assistenza e monitoraggio e, consiglio,
rivolgersi sempre a Organizzazioni ufficiali, Istituti ed Enti ben conosciuti e “certificati”.
Concludo con alcuni numeri che fanno
comprendere meglio questo strumento
economico e sociale, fonte ENM: In Italia
in 4 anni (2011-2014) sono stati erogati
oltre 370 milioni di euro, 277 milioni di
euro sono stati erogati per finalità produttive, 14 mila persone hanno avviato
o sostenuto una attività lavorativa, ogni
beneficiario di microcredito produttivo
genera in media 2,43 posti di lavoro, dal
2011 il microcredito produttivo (d’impresa) ha creato oltre 34 mila posti di lavoro…. questa è la bella e positiva realtà che
oggi viene animata e seguita dall’Ente
Nazionale del Microcredito.

Non mancano anche Istituti di Credito
nazionali che hanno posto in essere struIvan Simeone
menti analoghi ma attenzione: non conPast President RC Latina
fondiamo interventi sociali a carattere
economico (pur validissimi) o piccoli pre-
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di Samantha Campolo Pres.te Rotaract Club Latina

Da Luglio 2020 si è ufficialmente aperto
il nuovo anno rotaractiano. Si è difatti
celebrato l’annuale passaggio delle
consegne del Rotarct club Latina.
Il Rotaract è un’associazione di service
presente in tutto il mondo e coinvolge
giovani dai 18 ai 30 anni. Il Rotaract
accresce il senso civico dei giovani,
affina la loro capacità di leadership e
di comunicazione, svolge una funzione
sociale e culturale nell’ambito della

comunità e promuove la comprensione
internazionale.
Il Presidente uscente Rosalba Amelia
ha lasciato la presidenza del Club
alla sottoscritta Presidente entrante
Samantha Campolo.
Socia da quasi 10 anni, ritengo che il
Rotaract sia una preziosa occasione di
crescita e quest’anno ci focalizzeremo
sui giovani e sul territorio. Il Rotaract
club di Latina ogni anno contribuisce
Segui su Facebook il Rotaract Club Latina
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ROTARACT

Rotaract club Latina: un
club, un team, un service.

Rotaract club Latina:
un club, un team, un service.
ad attività di service locale, italiano e
internazionale. L’obiettivo di questo
anno rotaractiano 2020/2021 è quello
di condividere il proprio service con la
città di appartenenza, Latina. Abbiamo
in cantiere iniziative a sostegno
della valorizzazione del territorio,
dell’inclusione culturale e sociale, con il
progetto “Latina per tutti”. Come ormai
da anni, il Rotaract sostiene l’Ospedale
santa Maria Goretti di Latina con il
progetto “Dona un sorriso”.
Infine, sono in programma diverse
attività di formazione, di prevenzione
e informazione nel campo della salute,
iniziative formative per guidare i giovani
al mondo del lavoro e iniziative di
pubblico interesse. Le attività saranno
svolte in stretta collaborazione con gli
enti del territorio, con il Rotary Club
padrino, con i club limitrofi e con il
Distretto 2080.
Ringrazio il Presidente del Rotary club
di Latina – Pasquale Tarricone e del
delegato Rotary per il Rotaract – Attilio
Gisotti per il supporto che ci hanno da
subito dimostrato.
Il
Rotaract
significa
anche
coinvolgimento. È quindi compito
di ciascun socio partecipare e,
prima ancora che coinvolgere altri,
sentirsi coinvolti. Inoltre, credo sia
oggi doveroso, anche in un quadro
di innovazione e costanza, ritrovare
il valore del Service, richiamandolo
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nuovamente e con forza tra i
principi centrali dell’attività del buon
rotaractiano.
Il motto di questo anno è “un club,
un team, un service”. Credo che il più
grande spirito del Rotaract sia l’amicizia
che lega il nostro team ed è alla base
del successo del club.
Sono orgogliosa di condividere questo
anno con il nuovo consiglio Direttivo:
Francesca Luna Vice Presidente e
Presidente Commissione Interna,
Silvia Alessandri Vice Presidente e
Presidente Commissione Pubblico
Interesse, Giulia Ficarola Segretaria,
Federica Pes Segretaria, Alessandra
Luna Prefetto, Alessia Beatrice Prefetto,
Isabella Velardo Tesoriere e Presidente
Commissione Internazionale, Eros
Andreoli
Tesoriere,
Benedetto
Delle Site Presidente Commissione
Professionale. Consiglieri: Nicola di
Fazio, Emanuela Cayro Santoro e
Gabriella Ruggiero.
Il Rotarct club Latina è attiva sul
territorio da 51 anni e, attualmente,
conta all’attivo 15 soci ed è aperta
ad accogliere nuovi giovani e
giovanissime.
Chiunque fosse interessato può
seguire il nostro club:
facebook @RotaractClubLatina
instangram @rotaractlatina2080
mail: rotaractclublatina@gmail.com
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anniversari

Porta Pia
Una breccia
per la modernità
Giovedì 24/9 u.s. il Rotary Club Latina
ha ripreso le proprie normali conviviali
in presenza con una relazione dal titolo
Porta Pia: una breccia per la mdernità ,
in occasione dei 150 dalla presa di Roma
che completava un processo unitario
raggiunto attraverso vari eventi tragici ed
esaltanti che hanno costituito il cosiddetto
Risorgimento.
Il Relatore è stato il Prof. Antonio Cecere
(Piacenza 1967) un Philosophe, secondo
la più radicale concezione del termine.
Studioso dell’illuminismo francese insegna
presso la cattedra di Storia della Filosofia
Moderna presso l’Università di Tor
Vergata, dove tiene dei corsi di filosofia
dell’illuminismo. Dal 2017 è inserito

nel gruppo di ricerca, guidato da Paolo
Quintili, presso l’Università di Roma “Tor
Vergata” per la riedizione critica delle voci
diderottiane dell’ Encyclopédie.
Direttore scientifico della Castelvecchi
editore per le collane di saggistica, è nella
redazione della storica rivista “Il Giornale
di filosofia”, che dal 2021 sarà edito da
Mimesis. Tra i fondatori del collettivo
di ricerca internazionale Filosofia in
Movimento, è autore di saggi e articoli che
hanno come tema il rapporto fra politica e
religione nello spazio pubblico.
Tra i suoi ultimi libri: La comunità globale
è una società senza sacro (le religioni fuori
dallo spazio pubblico (2017); con Antonio
Coratti, Lumi sul Mediterraneo (2019) un
testo collettivo di riflessione fra filosofi
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magrebini ed europei su Religione, politica
e diritto nel Mediterraneo; L’illuminismo
incompiuto (2014); Lessico resistente
(2020).
È stato chiamato dall’università di Auburn
Alabama (USA) per dirigere i seminari
internazionali dei Mediterranean studies
del 2021, in riconoscimento dei suoi studi
sul Pensiero critico mediterraneo che
saranno editi in Italia nel 2021 e negli USA
nel 2022.
Il Tema, che ha suscitato il vivo interesse
di tutti i soci intervenuti, parte dalla
necessità di una riflessione, dopo 150 anni
dalla definitiva annessione di Roma allo
Stato unitario su molti aspetti della nostra
identità nazionale. Al di là degli aspetti
politici e storici, che sono oggetto di molti

studi e di infiniti dibattiti, è interessante
interrogarci sulle radici culturali che hanno
mosso migliaia di uomini e donne a lottare
per uno Stato unito e laico. Ancora oggi è
facile ascoltare discorsi di politici, o semplici
cittadini, che sovrappongono la propria
identità religiosa all’idea di cittadinanza.
Soprattutto dopo i fatti tragici dell’11
settembre 2001, e l’emergenza attuale
dell’immigrazione, è facile osservare un
ritorno dell’elemento religioso quale
richiamo alla identità unitaria di un popolo
che non è ancora riuscito a trovare nella
Costituzione e nel Bene comune le ragioni
per un’unità politica.
Da quella breccia quanto è cresciuta la
Cesarelaica
Bruni,eAvvocato
storico
coscienza
civica edel
popolo italiano?
Quali sono le origini del pensiero laico
italiano?
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Da qui ne è scaturita una ricerca che ha
messo in Luce aspetti nuovi e stimolanti,
poiché la tematica della Breccia di Porta
Pia è stata affrontata sul piano Simbolico
e Filosofico. In particolare si è ripercorsa
la strada che ha portato all’idea della
Laicità dello Stato, della Costituzione,
della fine del Potere assoluto del Re, dei
Nobili del Clero e dell’affermazione prima
economica e poi politica della Borghesia.
Questo processo, che parte dalla crisi
progressiva, dopo la fine delle Guerre di
Religione in Europa, del potere assoluto
del Trono e dell’Altare, che curavano solo il
Potere per il Potere, trascurando gli aspetti
economici, mercantili e produttivi di cui si
interessavano i Borghesi. Era inevitabile
che questi interessi si incrociassero con
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la presa di coscienza della Borghesia, cui
non bastava più il potere economico, ma
che reclamava il suo spazio ed il suo peso
politico. Questo processo in Italia vede
il suo completamento simbolico con la
presa di Roma da cui nascerà uno Stato
Laico, Costituzionale e con una classe
dirigente di stampo Liberale che cercherà
di ammodernare il Paese.

Questo percorso è corroborato, sostenuto
e affiancato da pensatori ed idee che a
buon diritto possono costituire un vero e
proprio vanto nazionale, ma che non sono
noti al grande pubblico.
Stiamo parlando della Scuola Padovana,
dove accanto a grandissimi scienziati come

Galileo, hanno operato filosofi e giuristi
come Paolo Sarpi, tra i primi a teorizzare
la separazione tra il potere politico dello
Stato e il potere spirituale della Chiesa.
Un altro straordinario esempio ci è dato
dalla esperienza della Cultura Illuministica
Napoletana che ha visto il fiorire di
personaggi di notevole spessore, oltre a
Giambattista Vico. Questi intellettuali che
erano sia Filosofi che Giuristi definirono
un’idea di Stato assolutamente innovativa,
spesso anticipando grandi e più celebrati
pensatori stranieri.
Basti pensare a Mario Pagano, il più
grande giurista del tempo, che introduce
il concetto di Felicità nella Costituzione di
uno Stato anticipando la dichiarazione di
Indipendenza degli Stati Uniti d’America.

Antonio Genovesi che con le sue
speculazioni sull’economia anticipa molte
idee di Adam Smith. Gaetano Filangieri
che con le sue teorie della legislazione
diviene consulente di uno dei padri
della Costituzione e della democrazia
Americana.
Questa
grandezza
sembra
oggi
completamente dispersa. L’auspicio è
tornino attuali intelligenza, competenza,
capacità in grado di far risorgere il Genio
Italiano in una dimensione Europea e
Internazionale.
G.T.
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LA CITTà

Latina: città della mobilità
sostenibile
Di Vincenzo Abbruzzino
Responsabile Ufficio Stampa RC Latina

nazionale sul tema della mobilità
sostenibile. In questo senso l’ultimo
tassello del mosaico pazientemente
messo insieme negli ultimi tre anni è
rappresentato dall’accordo raggiunto
con l’americana Helbiz per il servizio di
noleggio di 200 monopattini elettrici e
di 100 e-bike, vale a dire le biciclette a
pedalata assistita.
La
mobilità
sostenibile,
nella
definizione riportata nella strategia
europea in materia di sviluppo
Latina si appresta a diventare, se già sostenibile approvata nel 2006 dal
non lo è, un punto di riferimento per Consiglio Europeo, ha l’obiettivo di
i centri medio grandi del territorio garantire che i sistemi di trasporto
corrispondano ai bisogni economici,
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circa il 13% (Fonte: ISPRA, 2017).
Un ulteriore impulso all’attività di
sostegno alla mobilità sostenibile è poi
venuto - c’è da dire purtroppo - dalla
pandemia che tuttora afflige l’Italia.
Se un tempo i mezzi preferiti per
spostarsi erano infatti l’auto, il bus o
la metro, il coronavirus ha cambiato le
preferenze degli italiani e in genere della
popolazione.
In base all’indagine
del Boston
Consulting Group, “How COVID-19
Will Shape Urban Mobility, è emerso
che ad oggi le persone preferiscono
spostarsi a piedi, oppure utilizzando
bici e monopattini per evitare i mezzi
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sociali e ambientali della società,
minimizzandone contemporaneamente
le ripercussioni negative sull’economia,
la società e l’ambiente. Il tema della
mobilità sostenibile rappresenta uno
degli argomenti più dibattuti nell’ambito
delle politiche ambientali locali, nazionali
e internazionali volte a ridurre l’impatto
ambientale derivante dalla mobilità delle
persone e delle merci. In Italia una forte
criticità deriva dal trasporto stradale
che contribuisce alle emissioni totali di
gas serra nella misura del 23% (di cui il
60% circa attribuibile alle autovetture),
alle emissioni di ossidi di azoto per circa
il 50% e alle emissioni di particolato per

pubblici affollati. È aumentato anche
l’utilizzo dell’auto privata. Guardando
agli italiani, questi hanno dichiarato
che ora useranno molto meno i mezzi
pubblici mentre restano affezionati
all’auto privata.
Durante il lockdown erano già calati
moltissimo gli utilizzatori dei mezzi
pubblici, resisteva il bike sharing ma
dopo la fine del lockdown la mobilità
ha subito nuovi cambiamenti e ora le
persone cercano mezzi sicuri, fanno
attenzione alla pulizia e cercano di
non stare a contatto con gli altri.

Così va il mondo e così va pure
Latina, che per una volta si adegua
prontamente alle tematiche del
momento. In verità il capoluogo
pontino si era aperto alla mobilità
sostenibile già due anni fa. A tanto
risale infatti il debutto dell’attività di
Eppy, il car sharing elettrico voluto
e realizzato nella città pontina da
Elettra Investimenti, presieduta da
Massimo Fabio Bombacci. Una vera
e propria scommessa considerati i
modesti, si pensava e temeva, numeri
della potenziale clientela. E invece,
la risposta della città, dapprima
con i più giovani e in un secondo
tempo pure con le imprese, è
stata incoraggiante tant’è che già
al termine del primo anno si sono
contati 7.500 noleggi, 2.500 clienti,
dei quali 400 hanno abitualmente
utilizzato il servizio. In un anno sono
state 8.800 le ore di noleggio in cui
sono stati percorsi 111.500 km con
un abbattimento di CO2 di 200.500
grammi, e 6250 grammi di polveri
sottili. Il 72% degli utilizzatori sono
stati uomini, e la fascia di età più
Come riporta lo studio di BCG: “Ci green è quella che va dai 21 ai 30
attendiamo che la new mobility si anni.
riprenderà dalla crisi e che l’industria
sia in grado di offrire profitti positivi Adesso l’offerta si estende ai
in un futuro non lontano. Nel lungo monopattini elettrici: sono duecento,
periodo, prevarranno le nuove andranno a velocità limitata,
forme di mobilità se i centri cittadini potranno girare solo nell’area
resteranno vivi e sostenibili. I modelli individuata (dal centro fino al Mare, ma
di business potranno essere modificati, non su Via Epitaffio) e oltrepassata la
ma il valore di un ecosistema urbano di zona di servizio di 11,8 km quadrati si
mobilità vario rimane fondamentale. spegneranno automaticamente. Non
Da esso dipende la ripresa economica solo, Latina sarà anche la prima città
delle città dopo il covid”.
italiana a garantire un pacchetto di
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benefit legati all’utilizzo di Helbiz in
combinazione con il trasporto pubblico.
Tutti i possessori di un abbonamento di
Trasporto Pubblico Locale, sia mensile
che annuale, potranno infatti redimere
un welcome bonus da 2 corse di 15
minuti ciascuna e beneficiare di uno
sconto aggiuntivo del 30% della tariffa
di base per tutto il periodo di validità
dell’abbonamento sulle corse effettuate
con Helbiz. «Questo rappresenta il
primo vero esempio di intermodalità
fra servizio pubblico e micromobilità
privata sul territorio italiano – le parole
di Luca Santambrogio, country Manager
di Helbiz Italia - per gli utenti significa
avere la possibilità di effettuare tratte
più lunghe in autobus per concludere
l’ultimo miglio in monopattino o in
e-bike, con un indubbio vantaggio in
termini di tempi e impatto ambientale.
Un modello che, nella nostra visione,
sarà il futuro della mobilità urbana».
Al solito, come è una consuetudine ogni
qualvolta si propone una novità, non
c’è stato neanche il tempo di avviare il
servizio e in città si è acceso il dibattito
sulla pericolosità dei monopattini
elettrici. Dibattendone, va comunque
considerato che la velocità massima che

può sviluppare un monopattino elettrico
è di 20-25 km/h. Questa velocità è
molto simile a quella di una bici, ed è
generalmente ritenuta gestibile anche
dai soggetti più giovani. È poco comune
cadere dal monopattino, se non a causa
di distrazione o buche nell’asfalto. In
un monopattino gli unici dispositivi
di sicurezza sono i freni e il casco,
quest’ultimo fortemente consigliato
anche se la normativa ne prevede
l’obbligo solo per i minorenni. Va poi
evidenziato che, secondo il decreto
micro mobilità i monopattini potranno
circolare soltanto in determinate aree
della città: zone 30, strade con limite
di velocità inferiore a 30 km/h, piste
ciclo pedonali. È importante rispettare
il codice della strada e stare sempre
attenti.
Concludendo, il monopattino elettrico
è un mezzo di trasporto molto
intelligente, che per le brevi distanze
aiuta a evitare traffico, inquinamento e
problemi di parcheggio. Non è però un
giocattolo, come molti italiani ancora
credono, e per questo va guidato con
la stessa perizia e la stessa osservanza
delle regole che dobbiamo utilizzare
per tutti gli altri veicoli che circolano.
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DOVE È CONSENTITO L’UTILIZZO
DEL MONOPATTINO ELETTRICO?
• Zone 30
• Strade urbane con limite di velocità di 50
km/h
• Piste ciclabili e ciclopedonali alla velocità
massima di 20 km/h utilizzando il
limitatore di velocità
• Non si possono superare i 25 km/h
quando si circola sulla carreggiata
ed i 6 km/h quando si circola nelle zone
pedonali

DOVE È CONSENTITO IL
PARCHEGGIO?

• Aree e stalli destinati alle biciclette e
motoveicoli, in punti dove non ci siano
interferenze con pedoni o altri veicoli e in
altre aree di sosta che l’Amministrazione
individuerà con apposite ordinanze.

COSA È VIETATO
NELL’UTILIZZO DEL
MONOPATTINO ELETTRICO?

• È vietato il trasporto di passeggeri
• L’utilizzatore deve essere maggiorenne
• Se minorenne deve essere titolare
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almeno di patente categoria am e idossare
obbligatoriamente il casco
• È vietato introdurre i veicoli in aree
private
• Evitare manovre brusche o pericolose
• Il casco non è obbligatorio per i
maggiorenni ma è comunque fortemente
consigliato
• Bisogna procedere su un’unica fila in tutti
i casi in cui le condizioni della
circolazione lo richiedano e, comunque,
mai affiancati in numero
superiore a due
• Il monopattino deve essere dotato di un
campanello per le segnalazioni acustiche
• da mezz’ora dopo il tramonto, durante
tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno,
qualora le condizioni atmosferiche
richiedano l’illuminazione, il monopattino
deve essere equipaggiato con luci bianche o
gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri
rossi posteriori per le segnalazioni visive ed
in mancanza non può essere utilizzati, ma
solamente condotto o trasportato a mano.

“Le persone più felici non sono
necessariamente coloro che
hanno il meglio di tutto, ma coloro
che traggono il meglio da ciò che
hanno.”
Kahlil Gibran
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