
Relazione programmatica - Anno rotariano 2016/2017

Cari amici,

ritengo che ogni “passaggio di testimone” (noi diciamo di “collare” ma

il senso è lo stesso) possa costituire un'opportunità per ricaricare le energie

e  rinnovare  l'impegno  al  servizio  del  Club  e  quindi  della  comunità. Tale

opportunità - a mio avviso - richiede il coinvolgimento dei soci (di tutti i soci

intendo) e l'individuazione di progetti significativi idonei a trasformare le

idee in realtà operative.

Non  so  se  sarò  in  grado  di  assolvere  il  compito  che  mi  è  stato

assegnato in modo adeguato. Tuttavia, nel ringraziarvi per la fiducia che mi

avete accordato, posso assicurarvi che guiderò il Club con l'entusiasmo dello

studente liceale e, al tempo stesso, con la determinazione che deve avere un

dirigente Rotary.

La nostra associazione - come tutti sanno - è strutturata in Club. Sono i

Club  la  vera  ricchezza  del  Rotary  perché  riflettono  la  diversità  e  la

personalità  dei  soci:  pertanto  ogni  socio  deve  essere  posto  in  grado  di

contribuire  alla  creazione  dell'immagine  del  Club  ed  a  renderlo  unico.

Dobbiamo incrementare il numero di soci - e questo, del resto, è il primo

degli  obiettivi  indicati,  per  l'anno  rotariano  2016/2017,  dal  presidente

internazionale Germ -  ma anche evitare di perdere chi è socio. E per fare ciò

bisogna riscoprire l'importanza della centralità del socio, della conoscenza

reciproca, del coinvolgimento: è necessario dare a tutti uno scopo all'interno

del Club e pianificare insieme programmi e progetti.

In questa prospettiva, abbiamo creato una squadra composta non solo

da soci che da sempre vivono il  Rotary (mi riferisco ai soci fondatori che

hanno fatto la storia del Club) ma anche da soci di più recente acquisizione,



molto motivati. La scelta dei componenti del Consiglio direttivo, come pure

dei presidenti delle Commissioni,  è stata ispirata al principio di rotazione

delle  cariche (che garantisce la formazione dei  futuri  dirigenti),  ancorché

nella continuità dell'azione che deve caratterizzare la gestione efficiente del

Club:  continuità che passa  innanzitutto attraverso la  collaborazione tra il

presidente  in  carica,  il  suo  predecessore  ed  il  presidente  incoming.

Dobbiamo evitare il rischio di diventare un'organizzazione “bloccata”, nella

quale  non  c'è  spazio  per  nuovi  dirigenti,  ed  affermare  il  principio  della

rotazione, intesa come circolarità del servizio.

Del resto la biologia ci insegna che l'organismo continua a vivere - ed

a vivere sano - solo se le cellule cambiano in continuazione: il ricambio è

dunque  funzionale  al  mantenimento,  alla  conservazione  del  Club.  Potrà

sembrare, questa, una visione un po' “gattopardesca” ma cosi è (se vi pare).

Fanno  parte  della  squadra  -  oltre  al  presidente,  al  past  president

(Sergio  Baire)  ed  al  presidente  incoming (Tonino  Fancello)  -  Nenni  Fara

Puggioni e Giampaolo Trois (in qualità di vicepresidenti), Leonarda Sforza

(segretario), Giancarlo Pilleri (tesoriere), Raffaele Arca (prefetto) ed infine i

consiglieri Franco Severino, Marco Aresu e Daniela Russo.

E'  stata  istituita  una  nuova  figura  (nuova  per  il  nostro  Club):  mi

riferisco al tutor individuato nella persona del socio Michele Agus, anche lui

fondatore e past president oltre che assistente del Governatore. In realtà non

abbiamo  inventato  nulla.  Infatti  il  Manuale  del  presidente  di  Club -  nel

definire le responsabilità e le migliori prassi del presidente - precisa che lo

stesso  deve  assicurare  l'attuazione  di  un  programma  di  formazione  e

nominare  un  istruttore  di  club per  curare  la  formazione  in  stretta

collaborazione col Consiglio direttivo e con le Commissioni.

Grande importanza hanno le Commissioni. Nell'anno rotariano 2016-

2017,  anche sulla  base delle  indicazioni  del  Distretto,  assumerà un ruolo
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decisivo la “Commissione per la Rotary Foundation”: ciò in quanto, durante

l'anno,  cade  il  centenario  dell'istituzione  della  Rotary  Foundation.  La

Commissione è chiamata a  sviluppare un piano d'azione a sostegno della

Fondazione, sia dal punto di vista finanziario che con la partecipazione dei

soci ai suoi programmi. Come sapete, la Commissione è presieduta da Gianni

Pirastu  ed  è  composta  dai  soci  Guido Sforza,  Pino Robba,  Ubaldo  Crispo,

Gabriele Peretti, Salvatore Sambiagio, Giuseppe Maggiolo Novella e Tonino

Fancello:  una  Commissione  davvero  rafforzata!  Tale  Commissione  dovrà

occuparsi anche dei “Progetti”1. 

La  “Commissione per le giovani generazioni” è invece  presieduta da

Marco Aresu che, nella sostanza, dovrà svolgere un ruolo di coordinatore in

quanto la Commissione, secondo l'organigramma adottato dal nostro Club, si

articola  in  quattro  sottocommissioni:  1)  “Interact”,  presieduta  da  Oscar

Repetto;  2)  “Rotaract”,  presieduta  da  Giuseppina  Salaris;  3)  “Scambio

giovani”,  presieduta  da  Gianluca  Palazzolo;  4)  “Ryla”,  presieduta  da

Mariangela Aroffo.

Aggiungo  che  Oscar  Repetto  -  che,  come  detto,  presiede  la

sottocommissione  per  l'Interact  -  è  stato  chiamato  a  far  parte  anche

dell'omonima  sottocommissione  istituita  a  livello  distrettuale.  E  faccio

altresì  presente,  con  molto  piacere,  che  il  nostro  socio  Marco  Aresu  è  il

responsabile per la Sardegna della rivista del Distretto 2080.

Venendo  alle  altre  Commissioni,  preciso  che  quella  per

l'Amministrazione del Club, è presieduta da Pierfranco Princivalle, quella per

l'Effettivo da Gabriele Andria e, infine, quella per le  Pubbliche Relazioni da

1)   Debbo fare presente, sopratutto a beneficio dei soci che non hanno partecipato all'assemblea
del 4 luglio 2016, che - originariamente - avevo previsto che dei  “Progetti” dovesse occuparsi la
“Commissione per le giovani generazioni”. Tuttavia, a seguito di un suggerimento di Gabriele Andria,
l'assemblea ha ritenuto opportuno introdurre la modifica nel senso indicato.  Del resto, anche in
considerazione del numero dei soci che la compongono, la “Commissione per la Rotary Foundation”
è ben in grado di articolare la propria attività anche nella preparazione e nella messa in opera di
progetti educativi, umanitari e di formazione a livello locale e internazionale.
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Giacomo Oppia.

Il programma. Come tutti sanno, dalla presidenza di Michele Agus, il

Club  ha  elaborato  ed  approvato  “un  piano  strategico”,  una  sorta  di

pianificazione triennale delle attività, sia pure soggetta a possibili revisioni

in  corso  d'opera,  alla  luce  delle  nuove  priorità  che  dovessero  emergere

durante l'anno. Ed è nell'ambito del “piano strategico” - e quindi nel segno

della  continuità  -  che  è  stato  elaborato  il  programma  delle  iniziative  di

quest'anno rotariano che, ovviamente, si pone in sintonia con le indicazioni

del Distretto.

In  primo  luogo  viene  confermato  l'obiettivo  di  mantenere  e,  se

possibile, accrescere l'effettivo: la ricchezza del Club è data dai soci e senza

soci, adeguati per numero e motivati nell'azione, il Club non va da nessuna

parte. Perciò conto molto sull'opera di tutti voi tesa a favorire l'ingresso di

nuovi  soci.  Non  è  un  caso  che  la  presidenza  della  “Commissione  per

l'Effettivo” è stata affidata a Gabriele Andria “rotariano d.o.c.” e,  aggiungo,

presidente  -  a  livello  distrettuale  -  della  “Commissione  per  le  giovani

generazioni”. 

Tra  l'altro  ho  anche  avuto  l'incoraggiamento  da  parte  di  Franco

Severino  che  potrebbe  presentare  alcuni  nuovi  soci,  anzi  socie:  il  che

sarebbe molto importante perché la presenza femminile nel nostro Club, pur

essendo molto qualificata, è assai ridotta. E ciò contrasta con la ricchezza di

composizione presente nella società civile.

A mio avviso va fatto anche uno sforzo teso al recupero di alcuni ex

soci che hanno lasciato il Club per contingenze sfavorevoli (talvolta a livello

personale) o per momentanee incomprensioni. Lunedì scorso, in occasione

del “passaggio della campana”, ho avuto il piacere di poter ospitare tre ex

soci:  sono ancora rotariani  nello spirito e nell'azione… ma non fanno più

parte del nostro Club. Un pensiero lo farei.
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Mi rendo conto che non è semplice il mantenimento dell'effettivo in

un contesto territoriale caratterizzato sempre più da una forte recessione

dell'economia  che  comporta  gravi  ricadute  sul  piano  occupazionale  e

persino avuto riguardo all'età della popolazione (in tempi di crisi diviene più

difficile formare nuove famiglie e fare figli per cui l'età media cresce). Ma

dobbiamo accettare la sfida anche perché,  nei momenti di crisi,  serve più

Rotary.

L'obiettivo  è  quindi  quello  di  incrementare  l'effettivo,  sopratutto

attingendo  nell'ambito  delle  professioni  innovative  e  tra  i  giovani,  per

abbassare l'età media dei  soci  del  Club.  Non è necessario  che,  nel  nostro

Rotary,  entri  il  più  bravo  ingegnere,  il  più  bravo  medico  o  il  più  bravo

avvocato.  Anche  perché,  generalmente,  si  diventa  i  più  bravi  quando  si

avanza negli anni. A mio avviso, l'importante è che i nuovi soci siano persone

di specchiata moralità che condividano i valori posti alla base della nostra

associazione:  l'amicizia,  la  fratellanza  (che è  solidarietà  e  altruismo)  e  la

libertà.

Per  incrementare  e  migliorare  l'effettivo,  un  ruolo  fondamentale

spetta a ciascuno di noi ed in particolare al  tutor.  I  candidati  soci -  come

auspicato da Guido Sforza in una recente chiacchierata - dovranno essere

formati,  quindi  partecipare  (prima  dell'accoglimento  della  domanda  di

ingresso) a qualche riunione di  Club e verificare le iniziative dello  stesso

affinché la loro adesione sia davvero consapevole e responsabile. Ed inoltre

andranno seguiti nella fase iniziale.

E' molto importante l'affiatamento tra i soci, la loro amicizia vera che

sviluppa  condivisione  e  senso  dell'appartenenza.  Sotto  questo  profilo  ho

percepito, più di una volta, un certo disagio da parte di singoli soci. Forse -

come mi ha detto Gino Scarpa in una delle ultime riunioni - la ricetta è molto

semplice: dobbiamo fare più Rotary, essere più Club. Altrimenti rischiamo di
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diventare  una  delle  tante  associazioni  che  organizza  conferenze,

sicuramente meritevoli ma altra cosa rispetto al Rotary.

Un momento di  affiatamento  e  di  condivisione è  dato dalle  gite.  Al

riguardo ho pensato a tre iniziative, che potrebbero svolgersi in interclub, a

Carbonia  (Parco  geo-minerario  e  fortezza  di  Monte  Sirai),  a  Oristano

(“Antiquarium Arborense” e “Giganti di Monte Prama”) ed a Bosa.

Il “Consiglio di Legislazione” del Rotary International, tenuto qualche

mese fa a Chicago, ha sancito una maggiore autonomia dei Club, intesa come

flessibilità  delle  regole  che  devono  potersi  adeguare  alle  specificità.  Ad

esempio  non  saranno  più  “obbligatorie”  le  riunioni  settimanali,  la  quota

d'ingresso (che qualcuno aveva definito “tassa Rotary”) viene lasciata alla

discrezione del Club. C'è inoltre la possibilità di differenziare le quote per

fasce  d'età.  E  così  via.  Forse  dovremmo  apportare  qualche  correttivo  al

nostro Regolamento alla luce delle nuove norme ed anche per codificare la

figura del tutor. Potrebbe anche istituirsi una nuova Commissione di lavoro

per non concentrare le attività per la “Rotary Foundation” e per i “Progetti”

su una sola Commissione.

Il  termine  Regolamento  ci  riporta  inevitabilmente  alla  burocrazia.

Molti  soci  lamentano  un'eccessiva  burocratizzazione  delle  attività:

aggiornamento continuo di elenchi, compilazione di modelli, trasmissione di

dati, e così via. Ora, io penso che il Rotary - pur avendo una sua burocrazia

(cosa inevitabile  in qualsiasi  associazione strutturata)  -  non sia un affare

burocratico ma sia essenzialmente entusiasmo, amicizia e amore: elementi

indispensabili  per  dare progettualità,  individuando insieme i  percorsi,  gli

obiettivi e i metodi d'azione, per poi condurre - sempre insieme - le verifiche

sull'operato. 

Con un Club forte, coeso e motivato, le iniziative non mancheranno.

Quelle che sto per indicare sono il frutto di una prima discussione in seno al
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Consiglio direttivo che, sono sicuro, verrà arricchita - non necessariamente

oggi - col contributo di tutti i soci. L'area di riferimento della nostra azione è

data dal territorio in cui viviamo.

La prima via d'azione, che guida l'operato del Club, è rappresentata

dall'azione  per  le  nuove  generazioni.  E'  di  fondamentale  importanza  in

quanto  riconosce  l'impronta  positiva  lasciata  nella  vita  dei  ragazzi  e  dei

giovani  adulti  dalla  partecipazione  a  progetti  di  servizio  locali  e

internazionali  e  dagli  scambi  volti  a  promuovere la  pace  nel  mondo e  la

comprensione tra le culture.

Il Club affianca i giovani nella crescita e nella formazione col  RYLA

(da  diversi  anni  uno  dei  nostri  punti  di  forza).  I  seminari  sono  tesi  a

sviluppare e rafforzare la leadership dei giovani dando loro strumenti che li

aiutino ad inserirsi nel mondo del lavoro e della solidarietà, per diventare i

veri leaders del domani. La leadership è importante perché è essenzialmente

“democratica”,  in  quanto si  fonda su un potere  conferito  dal  basso,  dalle

persone  che  riconoscono  nel  leader un  punto  di  riferimento  in  grado  di

soddisfare le  loro esigenze.  Ciò a  differenza dell'autorità  che è  un potere

conferito dall'alto e comunque legato ad una posizione organizzatoria di tipo

gerarchico.

Non sarà male ricordare che al rotariano, per essere  leader, servono

pochi concetti, chiari e precisi, e molta capacità d'azione. Come ho detto, il

ruolo di leader deve essere riconosciuto dagli altri e, soprattutto, deve essere

accettato col cuore e con la mente. Solo se si verificherà tale condizione e si

manterrà un forte legame col territorio, il Rotary potrà porsi come fucina di

classi dirigenti in funzione del miglioramento della società.

Ritengo che, nel solco tracciato dal past president Sergio Baire e prima

di lui da Michele Agus, occorra fare uno sforzo ulteriore con i ragazzi  del

Rotaract  e  nell'Interact  teso  a  rafforzare  l'amicizia  ed  a  coinvolgerli  in
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attività socio-culturali e formative. Ricordo che il nostro Club è padrino del

Rotaract  “Golfo  degli  Angeli”  e  dell'Interact  “Sella  del  Diavolo”,

particolarmente attivi nel campo delle azioni solidali.  Fra i progetti per le

nuove generazioni rientra lo “scambio giovani”: di ciò si è occupato, durante

la  presidenza  Baire,  il  socio  Raffaele  Arca.  La  relativa  Commissione,  ora

presieduta da Gianluca Palazzolo, proseguirà nell'opera.

Per rendere l'anno rotariano piacevole, secondo tradizione, verranno

organizzate  anche conferenze sugli  aspetti  sociali  e  culturali  presenti  nel

territorio e sulle vicende storiche ed economiche che hanno caratterizzato il

nostro passato e stanno alla base della nostra identità collettiva e della vita

di relazione. Se dovessi dare un'intitolazione al ciclo di conversazioni forse

quella  più  giusta,  quella  che meglio  raccoglie  l'idea,  potrebbe essere  «La

Sardegna di ieri e di oggi». E mi farebbe piacere che i conferenzieri fossero,

in termini significativi, soci del nostro Club.

Tra le iniziative proseguirà la “Colletta Alimentare” che ha consentito

di  distribuire  generi  di  prima  necessità  in  favore  degli  strati  sociali  più

disagiati  della  nostra  città:  aiutare  i  deboli  non è  solo  un gesto di  carità

cristiana, ma di fraternità e civiltà.

Proseguirà anche il sostegno finanziario al progetto “End Polio Now”

(che ha segnato in  positivo la  storia del  Rotary)  e  avrà  inizio  l'azione di

prevenzione  e  lotta  contro  il  papilloma  virus  (HPV)  con  un'opera  di

educazione che dovrà svolgersi in collegamento con le istituzioni scolastiche,

ma non solo.  Al  riguardo segnalo  che il  socio  Raffaele  Arca,  responsabile

dell'azione  all'interno  del  nostro  Club,  è  anche  membro  della  relativa

Commissione distrettuale.

Durante  la  mia  presidenza  verrà  organizzata  la  terza  edizione  del

“Premio Marcello Andria”, che ha sempre visto l'autorevole partecipazione

del  Magnifico  Rettore  e  costituisce  un'occasione  qualificata  per  legarci
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maggiormente  ai  giovani  ed  all'Università.  Trattandosi  di  un'iniziativa

stabile la stessa dovrebbe essere disciplinata nel Regolamento interno.

Il nostro Club - grazie all'impegno di Sergio Baire - si è fatto anche

promotore di un progetto pluriennale finalizzato alla realizzazione di una

scultura (la “Barca della Libertà”) da collocare nella passeggiata di Su Siccu,

ai  piedi  della  Basilica  di  Bonaria.  L'iniziativa,  che  si  concluderà  sotto  la

presidenza  Fancello,  dovrebbe  dare  notevole  visibilità  al  nostro  Club.  E'

promossa grazie alla collaborazione dei padri mercedari (di cui, nel 2017,

ricorre l'ottavo centenario della fondazione) non solo per ricordare l'opera

svolta dagli  stessi  in passato per  la  liberazione degli  schiavi  cristiani,  ma

anche e soprattutto per richiamare il dramma dei profughi e degli immigrati

provenienti dall'Africa mediterranea e subsahariana. 

Stiamo anche pensando ad aderire ad un'ulteriore iniziativa - questa

volta promossa da un altro Club, Cagliari Est (presidente Giorgio Vincenzo

Piras),  che  si  propone  di  realizzare  un  libro  fotografico  su  “Cagliari  e  i

cagliaritani nel primo Novecento”. Mi pare assai interessante. 

Ho parlato  prima della  centralità  del  socio.  Al  riguardo ho pensato

anche a una serie di  riunioni di  affiatamento tra noi,  finalizzate a meglio

conoscerci, dove ognuno parla di sé, della propria esperienza professionale e

degli hobby che coltiva, insomma di ciò che fa: parafrasando il titolo della

pubblicazione  del  Distretto  “I  Club  si  raccontano”,  il  ciclo  di  incontri

potrebbe essere intitolato “I soci si raccontano”.

Infine - ma non certo per ordine d'importanza - il nostro Club si farà

promotore, d'intesa con la direzione del nuovo carcere di Uta (dott. Pala), di

una  raccolta  di  libri  per  la  creazione  di  una  biblioteca  al  servizio  dei

detenuti. Come sapete,  abbiamo già avuto (in collaborazione col Rotaract)

una positiva esperienza col Carcere Minorile di Quartucciu. Si tratta di dare

ulteriore vigore all'iniziativa  perché,  attraverso la  lettura,  si  può davvero
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contribuire  alla  rieducazione  degli  ospiti  della  struttura.  L'iniziativa  è

intitolata: “Voltiamo pagina, insieme”.

Dulcis  in  fundo:  il  27  aprile  del  2017  il  nostro  Club  compie

quarant'anni:  un  traguardo  importante.  Nell'occasione  avremo  la  gradita

visita  del  Governatore  Claudio  De  Felice.  Si  potrebbe  pensare,  tempi  e

finanze permettendo, anche ad una piccola pubblicazione.

Per concludere, devo dire che, nel nostro Club c'è tanto da fare, perché

essere  rotariani  richiede  notevole  impegno  ma  da  anche  grandi

soddisfazioni. Vi ringrazio per l'attenzione.

Antonello Angioni

Cagliari, 4 luglio 2016
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