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PIER GIORGIO PODDIGHE nasce a Sassari il 10 agosto 1965.  

Consegue con il massimo dei voti e la  lode la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 

Studi di Sassari con una tesi in diritto commerciale societario.  

Nella stessa Università frequenta il Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia dei sistemi 

produttivi e contemporaneamente svolge la pratica forense nel Foro di Sassari a prevalente indirizzo 

penalistico. 

Nel 1996 fonda il proprio studio legale, e consegue l’abilitazione all’iscrizione nell’elenco dei 

difensori presso il Tribunale Militare, l’idoneità all’iscrizione 

nell’elenco dei Difensori d’Ufficio presso il Tribunale Penale e 

presso il Tribunale dei Minori. E’ inoltre iscritto all’Albo speciale 

degli Avvocati abilitati al Patrocinio a spese del Stato in materie 

penale. 

Esercita la libera professione di avvocato, con indirizzo 

prevalentemente in materia penale e penale-commerciale  e di 

consulenza legale in diritto commerciale, societario e bancario. 

E’ da sempre uno sportivo. E’  stato anche arbitro ai massimi livelli 

nazionali della pallamano  ed è ora commissario sportivo nazionale e 

delegato della Federazione Pallamano per la Regione Sardegna.  

 

Curriculum Rotariano 

 

Nel 1986 entra a far parte del Rotaract Club Sassari, divenendone Presidente nel 1991. 

Nel 1994-95 serve come Rappresentante Distrettuale Rotaract del Distretto 2080 (Governatore del 

Rotaract) ottenendo dall’allora Governatore Prof. Cesare Longo la sua prima PHF (Paul Harris 

Fellow). Diviene Socio del Rotary Club Sassari Nord il 18 settembre 2000, dove nel corso della 

visita ufficiale al Club dell’allora Governatore Ruggero De Zuani, che gli appose la spilla di 

rotariano, venne presentato al Club da Peppino Pintore.  

Prima di diventare presidente del Rotary Club Sassari Nord nel 2007-08, ha ricoperto a livello di 

club gli incarichi di Segretario, Tesoriere, componente della commissione Azione Professionale, 

responsabile della redazione del giornale di club, componente della commissione nuove  

 

Il Governatore Avv. Pier Giorgio 
Poddighe 
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generazioni, responsabile commissione Rotary Foundation, responsabile Commissione Polio Plus. 

Nell’anno in cui ha servito come Presidente di Club, ha ricevuto l’attestato del Presidente 

Internazionale Wilfrid Wilkinson come Club eccellente. 

Attestato del Consiglio Centrale del Rotary International per le iniziative di sviluppo dell’effettivo  

dal Distretto, l’attestato District Governor Citation per l’organizzazione del RYLA “leadership e 

nuove professioni: comunicazione e web”.  

Fra le tante iniziative portate avanti da Pier Giorgio Poddighe una in particolare: nell’anno di 

Presidenza, è stato il promotore della richiesta al Comune di Sassari di intitolare al fondatore del 

Rotary International una via della città, oggi a Sassari esiste Largo Paul Harris. 

Ha partecipato a far data del suo ingresso nel Rotary a tutti i congressi distrettuali del Distretto 2080 

R.I. 

E’ stato componente di diverse commissioni distrettuali: Scambio Giovani, Rotariani per Rotariani, 

RYLA, Finanze, e ha presieduto per tre anni la sottocommissione GSE – Scambi Gruppi di Studio. 

E’ membro dell’ International Tennis Fellowship of Rotarians e dell’International Rotarian Lawyers 

Fellowship. 
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In  settembre, a Lugo di Romagna, si è tenuta la EXPO 2013, denominata  AEM-ZRO 

(Alternative Energy for Mobility  Zero  Emission) 

 

di Domenico Concezzi 

 

Tre giorni intensi di esibizione tecnologica, di svago e di impegnati convegni con la 

presenza del mondo accademico e quello industriale, nella mitica cornice 

dell’Aeroporto Francesco Baracca. Poiché ho avuto l’onore di partecipare come 

moderatore al Convegno di sabato 14 settembre ove si è parlato del RUOLO  DELLA 

CHIMICA NELLO SVILUPPO DELLE ENERGIE ALTERNATIVE, ben volentieri riporto 

qualche notizia e qualche commento agli amici del nostro Club. 

Notoriamente il tema delle energie alternative e di uno sviluppo sostenibile è di 

grande attualità ed è ricchissima la letteratura su questo argomento. Eviterò dunque 

un Rapporto Tecnico, che oltre  ad essere incompleto sarebbe anche troppo lungo, e 

vado a riferire su alcuni fatti che possono  interessare anche ai non addetti ai lavori. 

Anzitutto, vorrei esprimere un compiacimento per il Club di Roma EUR che ha 

partecipato con altri due soci, oltre al sottoscritto. Chi poteva, in Italia, presentare 

meglio di ogni altro, una memoria scientifica sul ruolo della chimica nello sviluppo 

delle energie alternative? Naturalmente il nostro socio PP Prof. Giovanni De Maria. 

Ed infatti Giovanni era presente da protagonista e, subito dopo i saluti delle 

Autorità, egli ha aperto il convegno con una dotta presentazione.  

Il prof. Leonardo Setti, docente di Biocombustibili ed Energie Alternative 

all’Università di Bologna, ci ha intrattenuto sui progressi pratici già ottenuti nel 

territorio della Romagna e sulle prospettive future sul piano planetario. 

L’Ing. Stelio Montebugnoli, ricercatore IRA-INAF, oltre ad essere un brillante 

ricercatore, ed occuparsi di asteroidi, è anche Assessore all’Ambiente e alla Mobilità 

del Comune di Castel S. Pietro Terme e ci ha riferito sui progetti e sugli impianti da 

lui promossi e realizzati sul territorio.  
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L’imprenditore Carlo Cavallari ha illustrato alcune sue realizzazioni che consentono 

un eccezionale risparmio energetico. 

Alla chiusura del convegno, che era tutto rivolto all’ingegneria delle nuove 

tecnologie energetiche, c’è stata un’aggiornata presentazione sulle Normative 

Europee e sulle leggi vigenti sul tema dell’Energia Verde, ed il relatore era il nostro 

socio Prof. Paolo dell’Anno, docente di Diritto dell’Ambiente.  

Debbo ammettere che, come coordinatore e moderatore delle varie conferenze in 

programma, ho provato l’orgoglio di appartenenza al nostro Club che ha fornito un 

 rilevante  contributo al convegno. 

 
Fra le energie alternative, si è ovviamente parlato molto del fotovoltaico e della 

bassa attenzione che noi vi dedichiamo in Italia, sia per la ricerca/sviluppo, che per 

la utilizzazione, eppure noi siamo il Paese del sole. A questo proposito, mi è 

sembrato notevole il commento, un poco pessimistico, del Prof. Setti secondo il 

quale il nostro futuro energetico non dovrebbe essere roseo neanche su questo 

fronte, per via della nostra densità di popolazione. La ragione aritmetica è molto 

semplice: dato il nostro consumo energetico  pro capite ed esprimendo il valore di 

irraggiamento solare con un certo numero di Watt x ora per metro quadrato, si vede 
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subito che la superficie , e quindi l’energia, disponibile per un italiano è 6 volte 

inferiore a quella di un americano. 

Stando così le cose, viene da aspettarsi che, nel prossimo futuro, i grandi deserti del 

mondo saranno altamente contesi per l’enorme superficie irradiata dal sole, 

piuttosto che per gli ormai esauriti idrocarburi che potevano nascondere nel 

sottosuolo. Un altro spontaneo commento, che mi pare debba riguardarci da vicino, 

è una rinnovata  consapevolezza del necessario risparmio energetico, su tutti i 

campi: domestico, sociale e produttivo in genere. Gli esempi dei nostri sprechi di 

energia sono molteplici, ma per restare sul tema della Mobilità basti pensare agli 

infiniti picchi di energia che noi tutti dissipiamo inutilmente ogni volta che freniamo 

la nostra automobile: con il nostro pedale del freno trasformiamo energia pulita in 

calore  producendo particelle inquinanti l’ambiente. Eppure, con lo stesso pedale 

potremmo rallentare e bloccare la nostra autovettura tramite un generatore di 

corrente elettrica che non verrebbe sprecata, ma utilizzata per la ripartenza della 

stessa auto. Del resto, le auto ibride già esistono, ma c’è ancora molto da fare.   

Quanto alla mobilità sostenibile, l’esposizione era ricca di esemplari molto 

interessanti: dalle bici agli autoveicoli elettrici fino ad un vero e proprio aeroplano 

che può volare con due persone a bordo senza una goccia di carburante. Si tratta di 

un elegantissimo aliante, il Pipistrello, fabbricato in Slovenia, che decolla con un 

potente propulsore elettrico e retrattile, senza essere trainato da altro aeromobile, 

e poi vola nel più assoluto silenzio, come tutti gli alianti.  

Ultima curiosità: fra i presenti al convegno c’era un gentiluomo che mi si è 

presentato con il biglietto da visita: Avv. Giovanni Baracca. Ebbene si, è il nipote di 

Francesco Baracca che ha dato il nome all’Aeroporto di Lugo di Romagna. Ci ha 

tenuto a dirmi che lui è rotariano ed ha accettato il mio invito a farci visita al nostro 

Club, appena si troverà a Roma. Noi lo aspettiamo. 
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“Priorità pastorali del Santo Padre Francesco” 
 

 

Conferenza tenuta dal S.E.R. Mons. Nikola Eterović 

Arcivescovo titolare di Cibale e 

Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi 

Pomezia, 12 luglio 2013 

di Antonio Voto 

 

Il Dr. Voto dà il benvenuto e presenta S.E. Mons. Nikola Eterović: 

Ben arrivati ed un grazie in modo particolare a S.E. Mons. Nikola Eterović che, come già sapete 

dall’invito che avete ricevuto, è Arcivescovo titolare di Cibale e Segretario Generale del Sinodo dei 

Vescovi, per aver gentilmente accettato l’invito a trascorrere qualche ora con noi e per parlare su 

quella che è, diciamo, la posizione di questo grande Papa che sta muovendo i primi passi in questa 

Chiesa molto turbolenta, quindi ci dirà qualcosa sul Santo Padre Francesco. Grazie ancora. 

Prima, però, che S.E. prenda la parola vorrei leggere un breve curriculum, delle note molto 

sintetiche perché altrimenti dovremmo rimanere fino a domani se volessi leggerlo tutto. 

S.E. Mons. Nikola Eterović, che è Arcivescovo titolare di Cibale e Segretario Generale del Sinodo 

dei Vescovi, nasce il 20 gennaio 1951 a Pučišća, in Croazia. Si iscrive al Seminario metropolitano 

di Split ove frequenta il liceo classico. Studia Filosofia nel Seminario Maggiore di Split. Nel 

frattempo presta servizio militare per due anni nella Marina Militare. 

Per continuare gli studi teologici nel 1972 viene mandato dal suo Vescovo a Roma, dove risiede 

presso l’Almo Collegio Capranica e frequenta la Pontificia Università Gregoriana. Il 26 giugno 

1977, in Croazia, è ordinato sacerdote nella cattedrale di Hvar. 

Durante i primi anni di sacerdozio prosegue gli studi a Roma e viene scelto dalle competenti 

autorità ecclesiastiche per entrare nel servizio diplomatico della Santa Sede, diventando alunno 

della Pontificia Accademia Ecclesiastica. Frequenta anche la Facoltà di Diritto della Pontificia 



                 

   

8 

ROTARY CLUB ROMA EUR 

Università Lateranense e, nel 1979, ottiene la licenza in Diritto Canonico. Il 19 febbraio 1980 

ottiene il dottorato in Missiologia presso la Pontificia Università Gregoriana entrando 

effettivamente nel servizio diplomatico il 25 marzo 1980. 

È un’ottima carriera diplomatica che S.E. ha iniziato già da quegli anni.  

Dal 1980 al 1983 presta servizio come Segretario della Nunziatura Apostolica in Costa d’Avorio, la 

cui giurisdizione si estendeva dall’oceano Atlantico al deserto del Sahara, comprendendo anche il 

Niger e il Burkina Faso. Nei successivi quattro anni, dal 1983 al 1987, è a Madrid nella Nunziatura 

Apostolica di Spagna e, poi, dal 1987 all’inizio del 1990, a Managua, nella Nunziatura Apostolica 

del Nicaragua. Dal febbraio 1990 al maggio 1999, lavora presso la Segreteria di Stato, nella Sezione 

per i Rapporti con gli Stati. 

Mons. Eterović viene nominato Cappellano di Sua Santità il 2 febbraio 1984 e Prelato di Sua 

Santità il 25 gennaio 1996. È un preludio, diciamo, agli alti gradi della Chiesa. Il 22 maggio 1999 

viene nominato Arcivescovo titolare di Sisak e Nunzio Apostolico in Ucraina da Papa Giovanni 

Paolo II. Ordinato Vescovo il 10 luglio nella cattedrale di Hvar dall’Em.mo Card. Angelo Sodano 

Segretario di Stato. Vi premetto, come detto prima, che S.E. è di origine croata quindi la sua 

ordinazione a Hvar era proprio per la sua origine in quel paese. 

Inizia la sua missione di Nunzio Apostolico in Ucraina il 25 agosto, consegnando al Presidente della 

Repubblica le Lettere Credenziali. Dopo cinque anni di servizio in Ucraina, l’11 febbraio 2004 il 

Santo Padre Giovanni Paolo II lo nomina Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi in Vaticano, 

servizio che tuttora svolge.  

Sotto la Presidenza del Papa Benedetto XVI coordina la preparazione e lo svolgimento di tre 

Assemblee Generali Ordinarie: ottobre 2005 sul tema: L’Eucaristia fonte e culmine della vita e 

della missione della Chiesa; la dodicesima, ottobre 2008 sul tema: La Parola di Dio nella vita e 

nella missione della Chiesa; ottobre 2012 sul tema: La nuova evangelizzazione per la trasmissione 

della fede cristiana.  

Prende parte all’atto solenne della firma delle Esortazioni Apostoliche Postsinodali di Papa 

Benedetto XVI: la Sacramentum caritatis, la Verbum Domini, l’Africae munus ed Ecclesia in Medio 

Oriente.  

Accompagna il Santo Padre Benedetto XVI nei Viaggi Apostolici in Camerun e Angola, dal 17 al 

23 marzo 2009, a Cipro, dal 4 al 6 giugno 2010, in Croazia, il 4 e 5 giugno 2011, in Benin, dal 18 al 

20 novembre 2011, e in Libano dal 14 al 16 settembre 2012. 

È membro di vari Organismi della Santa Sede: della Congregazione dei Vescovi, della 

Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, del Pontificio Consiglio per la Promozione della 

Nuova Evangelizzazione e della Pontificia Commissione per l’America Latina.  

Nel dicembre 2009, con la creazione a Diocesi della sede titolare di Sisak, il Santo Padre Benedetto 

XVI lo trasferisce alla nuova sede titolare di Cibale in Croazia.  
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Durante l’attività diplomatica, secondo le possibilità, Mons. Eterović svolge anche attività pastorali: 

nella parrocchia di Santa Teresa ad Abidjan e nella parrocchia di San Martino di Porres a Managua; 

a Madrid, nella casa generalizia delle Suore Francescane Missionarie di Maria; a Roma, presso la 

Congregazione delle Suore Calasanziane (parrocchia di San Lino papa e martire, sulla Pineta 

Sacchetti). 

Oltre il croato, parla italiano, francese, spagnolo, inglese, tedesco e ucraino, e si serve del polacco e 

del russo. 

Pubblica numerosi articoli e i seguenti volumi: in lingua italiana: Cristianesimo e Religioni secondo 

H. de Lubac (Città Nuova Editrice, Roma 1981); in lingua croata: Osservazioni e scoperte del 

capitano Giovanni Puljizić, Dalmata, ingegnere militare, Accordi tra la Santa Sede e la Repubblica 

di Croazia, ed una serie di altre pubblicazioni; in lingua ucraina: Santa Sede e Ucraina, Sulle strade 

dell’Ucraina. 

In particolare, sul Sinodo dei Vescovi si segnalano le seguenti pubblicazioni: 

Il Sinodo dei Vescovi. 40 anni di storia 1965-200, La Parola di Dio. Riflessioni sulla XII Assemblea 

Generale Ordinaria del Sinodo dei vescovi. Papa Benedetto XVI e il Sinodo, La Parola di Dio nella 

vita e nella missione della Chiesa, Il Vescovo servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza 

del mondo, Sinodi Continentali. I Consigli Speciali del Sinodo dei Vescovi. 

Io credo che con tutto questo, e non dico altro, noi siamo solamente in attesa, come diciamo 

sempre… insieme agli altri amici aspettiamo con ansia che …già da tempo sarebbe dovuta 

arrivare. Comunque, gli auguri più cari da parte di tutti noi e degli amici in particolare e grazie 

ancora di essere venuto. 

Prende la parola S.E. Mons. Nikola Eterović: 

Grazie, sono lieto di essere qui con voi. Dopo questa presentazione mi sento un po’ confuso però 

credo che lo Spirito Santo ci aiuterà a riflettere insieme su un tema che è comune a tutti noi; che 

non pretendo di svelare grandi misteri ma di sottolineare alcuni aspetti dell’attività pastorale del 

Santo Padre Francesco. 

Quali sono le priorità del nostro Santo Padre? 

Vivendo a Roma abbiamo il privilegio di vedere da vicino eventi importanti per la vita non solo a 

livello della Diocesi di Roma ma anche della Chiesa universale e quest’anno abbiamo avuto la 

possibilità di essere testimoni di due grandi eventi. 

L’11 febbraio Benedetto XVI ha dato le dimissioni, ha abdicato al suo servizio di Vescovo di 

Roma e di Pastore universale della Chiesa. Io ero presente nell’aula del Concistoro. 

In quell’occasione insieme con altri cardinali, vescovi ed arcivescovi eravamo tutti sorpresi, 

shoccati per questa inattesa decisione. 
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Tutti avete in mente l’elicottero che poi ha portato il Papa Benedetto dal Vaticano a Castel 

Gandolfo il 28 febbraio quando ha terminato il suo servizio ecclesiale. 

È un evento inedito nella storia della Chiesa e ancora non siamo pienamente coscienti del suo 

significato. Ci vorrà tempo per scoprire veramente quello che rappresenta nella storia del papato e 

della Chiesa universale. 

Papa Benedetto ha detto che ha preso la decisione in coscienza dopo una prolungata riflessione e 

preghiera, per il bene della Chiesa. 

Da quanto risulta recentemente ha detto che non si è pentito e che è contento che la Chiesa 

ritrovato nuovo dinamismo con il suo successore, Papa Francesco. 

Penso che qualcuno di voi è stato in piazza San Pietro il 13 marzo, quando è stato eletto il 

successore di Benedetto XVI, che ha voluto prendere il nome di Francesco per la prima volta nella 

storia. 

La sua elezione ha vari primati: primo papa latino-americano, primo papa gesuita, ecco primo papa 

Francesco.  

Il nome Francesco voleva significare tutto un 

programma della sua attività pastorale e già si vede 

in questi quattro mesi, ecco domani sarà il quarto 

mese della sua elezione al soglio pontificio. 

Subito all’inizio, mentre si accingeva al balcone 

della sala delle benedizioni, dopo una piccola 

attesa è nata una grande accoglienza, un grande 

intendimento tra il Papa ed il suo popolo, i suoi 

diocesani della diocesi di Roma. Sono state 

sufficienti poche frasi che il Santo Padre ha detto, e 

cito “cari fratelli e sorelle, buona sera”. 

Quel “buona sera” era veramente una cosa inattesa, molto simpatica, molto umana che ha aperto il 

cuore non solo dei romani ma un po’ di tutto il mondo che ha seguito questo tramite la radio e la 

televisione. 

Ricordate anche della sua presentazione di uno che viene “quasi dalla fine del mondo”. 

E poi una bella immagine del vescovo e il popolo, del pastore e dei fedeli che vogliono camminare 

insieme. Comincia dunque una storia, un cammino del pastore insieme con le pecore; e poi un 

gesto inatteso di silenzio, la piazza era gremita, il papa ha invitato tutti a pregare in silenzio, anzi 

ha detto facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me; prima di benedire il popolo Papa 

Francesco ha voluto che il popolo, noi tutti lì presenti, invocassimo la benedizione del Signore su 

di lui. Ecco camminare il pastore ed il popolo insieme. Questa idea di camminare è molto comune 

Mons. Eterovic con il Presidente Fratini, il Dr. Voto e il 
Dr. Faberi 
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a Papa Francesco tanto è vero che nella prima omelia che ha fatto dopo essere eletto papa ha 

sviluppato tre concetti: camminare, edificare, confessare. 

Normalmente gli impiegati della Segreteria di Stato preparavano un discorso, in latino, secondo le 

indicazioni del Papa, un po’ un discorso programmatico. Il Santo Padre ha voluto invece 

improvvisare, preparandosi ovviamente su alcuni concetti che voleva dire ed erano questi tre. 

Camminare: la Chiesa pellegrina deve camminare sulle strade del nostro mondo. Spesso, il Santo 

Padre dice, anche se cadiamo bisogna alzarsi quanto prima e continuare a camminare. Andare 

avanti, una delle espressioni molto tipiche della sua attività pastorale.  

Camminare, ma edificare con Gesù Cristo fondando la costruzione della Chiesa, ma anche della 

nostra vita, della nostra famiglia, su Gesù Cristo che è pietra viva che dà senso a tutto l’edificio. 

E poi confessare, soprattutto con l’esempio della propria vita, Gesù Cristo ma anche, quando è 

necessario, a parole. 

E in questa visione di Chiesa Papa Francesco ha un posto speciale essendo vescovo che deve 

essere alla guida del popolo di Dio per indicare la strada, il cammino. Ma deve essere anche in 

mezzo al popolo per coordinare, perché tutti i membri del popolo siano coinvolti e camminino, ed 

anche alla fine del cammino del gruppo del popolo che va, per controllare che nessuno si perda, 

che non ci siano persone che vengono in ritardo. 

E questo è molto esigente per i vescovi, per i pastori, secondo la visione del Santo Padre.  

Vi ricordo solo alcune espressioni tipiche di questi mesi del suo pontificato. 

Quello che ha colpito molto è l’insistenza sulla misericordia, il magistero della misericordia, 

termine che già ha sviluppato nel primo “angelus” dopo la sua elezione al pontificato. 

Manifesta la bellezza di Dio, e la misericordia indica in primo luogo la pazienza di Dio con 

ognuno di noi perché siamo tutti peccatori. 

Ma anche verso coloro che sono lontani da Dio, Dio ha pazienza, li aspetta perché possano 

rispondere alla sua grazia di misericordia.  

Ecco dunque dopo questa pazienza di Dio c’è il pentimento del peccatore e poi il perdono. 

Secondo la sottolineatura di Papa Francesco, e secondo la Bibbia, noi abbiamo conoscenza prima 

di Dio misericordioso, prima che di Dio onnipotente. Di fronte a Dio onnipotente tutti possiamo 

avere paura. Ma di fronte a Dio Padre misericordioso tutti abbiamo fiducia, riconosciamo i nostri 

peccati, le nostre debolezze. Ma anche sappiamo che nostro Padre ci ama, ci perdona e che è 

misericordioso e ci aiuta ad andare avanti, a camminare. 

Poi un altro termine molto significativo è periferia. 

Tante volte ha già ripetuto, il Vescovo di Roma, che bisogna uscire da se stessi, bisogna uscire 

dalle nostre comunità per andare verso le periferie esistenziali. 

Non pensa soltanto ai sobborghi poveri delle città, luoghi abbandonati, ma anche alle periferie a 

livello intellettuale, spirituale di gente che è lontana da Dio e dalla Chiesa. 
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Commentando la parabola del “Buon pastore”, il Santo Padre ha detto che oggi in molti paesi 

secolarizzati ci troviamo in una situazione inedita. Mentre Gesù quando parla del buon pastore 

parla di 99 pecore che sono nell’ovile ed una che si è persa e che bisogna andare a cercarla, oggi la 

situazione è capovolta. Spesso abbiamo l’impressione che una sola delle pecore è nell’ovile, nella 

Chiesa, e che la maggioranza, le 99, sono lontane e queste bisogna cercare di avvicinare. 

Ovviamente è un’immagine, la percentuale della verità dipende dai paesi, ma questo vuol dire che 

la Chiesa deve essere dinamica, che non deve chiudersi nel ghetto, nel suo piccolo cerchio, nelle 

piccole comunità, anche nelle parrocchie, ma deve uscire. 

Un’altra immagine in questo senso molto eloquente è che a volte noi dobbiamo fare attenzione a 

non chiudere la porta. Gesù nella Bibbia dice: ecco io busso alla porta, e vuole entrare. 

A volte succede il contrario, Gesù vorrebbe uscire dalle nostre comunità, dalle nostre parrocchie 

per incontrare questa gente verso le periferie e noi chiudiamo questa porta. Ecco la priorità 

pastorale di Papa Francesco: aprire le porte non solo dei nostri cuori, ma delle nostre famiglie, 

delle nostre istituzioni, in particolare delle famiglie, per entrare in contatto con le persone che si 

sono allontanate dalla Chiesa. 

Che cosa portiamo a queste persone? La gioia del Vangelo, dell’incontro con Gesù Cristo, la gioia 

tipica del cristiano. 

Il Papa tante volte ha detto che un cristiano triste non è un cristiano perché noi crediamo in Gesù 

Cristo risorto che ha vinto la morte e che è presente in mezzo a noi. Che testimoni saremo se 

saremo tristi? Chi attireremo se ci presentiamo agli altri lamentandoci, piangendo e vivendo 

contrariamente a quello che dovremmo essere: testimoni gioiosi del Signore risorto? 

Ovviamente non è un discorso semplice perché la vita cristiana, come anche la vita umana, 

presuppone la croce, ma la croce con Gesù che dà il senso alla nostra sofferenza ci porta questa 

gioia che è tipicamente cristiana. 

Altro concetto è magnanimità. 

Magnanimità nell’avere grandi progetti, nell’avere un cuore aperto, nobile soprattutto nell’aiutare i 

giovani nell’educazione. Mostrare le grandi mete della loro formazione ed avere la generosità di 

realizzarle. 

Dunque, qui si vede il grande concorso della famiglia, delle scuole ma anche delle nostre comunità 

ecclesiali, nell’educare con generosità, con magnanimità i giovani. 

Il Santo Padre è molto attento alla dottrina sociale della Chiesa. Lui proviene dell’Argentina, 

dunque dal sud. Uno dei paesi del sud, e per questo insiste molto nei suoi interventi 

sull’importanza della giustizia, della pace, dell’uguaglianza, della solidarietà. 

Vorrebbe che anche la Chiesa non solo promuovesse questi valori ma li vivesse dal di dentro. Una 

sua frase è molto famosa: “O come vorrei una Chiesa povera per i poveri”. 
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E poi il Papa ha spiegato che non si tratta di una demagogia, si tratta di poveri non solo in senso 

materiale, ovviamente anche in quel senso, ma anche in senso spirituale. Coloro che non hanno 

educazione, che non hanno le stesse possibilità come le persone diciamo ben educate nel primo 

mondo sviluppato, ecc. 

In questa prospettiva si inserisce anche una critica molto forte del Santo Padre contro il mondo 

sociale-economico spesso ingiusto, dove la caduta in borsa di qualche percentuale diventa un 

dramma e tutti i giornali ne parlano, mentre nel mondo c’è fame, quasi un miliardo di nostri fratelli 

soffrono di fame nel mondo. C’è il problema dell’acqua potabile, poi ci sono tante persone che 

muoiono ogni giorno e questo quasi non tocca il cuore dei fedeli. 

Ecco il motivo per il quale il Santo Padre ha voluto andare a Lampedusa e lì con un’omelia molto 

forte ha interpellato la coscienza di tutti i cristiani ma anche di tutti gli uomini di buona volontà, 

inclusi anche i politici. Probabilmente avrete sentito due frasi molto forti: “Adamo dove sei?”. 

Adamo dopo il peccato sentiva vergogna di Dio e si è nascosto. 

Così anche noi di fronte a Dio, che è l’unico giusto che ci interpella spesso, ci 

nascondiamo e facciamo finta di non vedere questi drammi che accadono davanti a noi. Il Mar 

Mediterraneo diventa un gran cimitero, più di 10mila persone sono morte in questi ultimi anni 

cercando di attraversarlo con mezzi di fortuna per trovare una vita più sicura e migliore. 

La seconda domanda: “Caino dov’è tuo fratello?”. Posta dopo che Caino ha ucciso suo 

fratello Abele. Tutto questo per indicare che nel nostro mondo ci sono tanti aspetti positivi ma 

anche alcuni aspetti negativi drammatici di cui bisogna prima prendere coscienza e poi correggere. 

Potremmo parlare molto a lungo delle idee principali, delle priorità del Santo Padre in 

questi 4 mesi. Io non voglio stancarvi tanto ma bisogna dire che la priorità di tutti i papi, ed anche 

di Francesco, è l’evangelizzazione. 

Noi spesso in questi anni abbiamo parlato di nuova evangelizzazione che significa anche portare il 

Vangelo alle persone che si sono allontanate dalla Chiesa. Ecco, Papa Francesco parla delle 

periferie, ma anche prima con Papa Benedetto e ancora con Giovanni Paolo II, si è fatto un 

discorso simile di necessità di una rinnovata evangelizzazione.  

Se vi ricordate l’espressione di Giovanni Paolo II era: nuova nell’ardore nell’espressione, nei 

metodi. Dunque c’è una continuità nell’insegnamento della Chiesa, dei pontefici. Questo si vede 

nei nostri giorni anche dalla prima Enciclica di Papa Francesco “Lumen fidei” che è praticamente 

scritta, come dicono i giornalisti, a quattro mani in quanto Papa Benedetto aveva preparato, quasi 

terminato, questa enciclica che Papa Francesco ha fatto propria aggiungendo alcune cose che gli 

sono molto care. Alcune di queste le ho menzionate e si può anche vedere, coloro che conoscono 

bene il linguaggio dei due papi, un po’ i due stili. Due stili che significa una continuità nella 
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specificità, nella sensibilità di ognuno che è diversa ma che sempre concorre a questa grande 

preoccupazione della evangelizzazione del nostro mondo dove Dio ci ha chiamato a vivere e che 

dobbiamo custodire. 

E un altro termine importante della visione di Papa Francesco è l’aspetto dell’ecologia cristiana. 

Noi cristiani dobbiamo essere in prima linea nel difendere il creato, l’uomo è stato creato come re 

del creato, ma non per distruggerlo, bensì per governarlo bene perché anche il nostro mondo possa 

accogliere e servire le generazioni future. 

E finisco questa mia riflessione con altre due parole forti del Santo Padre: non avere paura della 

tenerezza. 

Il Vangelo è la buona notizia, la speranza, l’amore che poi dobbiamo trasmettere nella nostra vita, 

nella vita delle nostre famiglie e di tutti coloro che incontriamo. Padre misericordioso, anche Padre 

buono. Ecco, dunque, non dobbiamo avere paura della tenerezza. 

E rivolgendosi ai giovani il Santo Padre li ha esortati: non lasciatevi rubare la speranza. 

La situazione dei giovani nel mondo attuale è molto difficile, più che ai nostri tempi, ma 

la speranza non deve morire mai e soprattutto perché è ispirata dalla certezza che Gesù Cristo è in 

mezzo a noi e che è un’ispirazione eterna che ci dà continuamente l’abbondanza dello Spirito 

Santo per camminare, per edificare e per confessare la nostra fede cristiana collaborando con tutti 

gli uomini di buona volontà alla costruzione di un mondo migliore. 

 
Il Presidente Fratini consegna una targa ricordo a Mons. Eterovic 
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di Mara  Ferrario 

 
Giovedì 26 settembre presso il nostro Club ha tenuto una conferenza l’Ing.Domenico Ricciardi ideatore e 
Presidente dell”Acquario di Roma”. 
L’Acquario attualmente in fase di finale di realizzazione sotto il laghetto dell’Eur, intratterrà i visitatori 
attraverso tecnologie all’avanguardia e contemporaneamente offrirà una profonda educazione ambientale. 
L’Ing. Ricciardi ci ha illustrato la struttura che  si estenderà su una superficie di 14mila metri quadri,  
composta di sale e ambienti sigillati sotto la massa d’acqua del lago, per offrire al visitatore la sensazione di 
una passeggiata su un fondale marino.  
Verranno  riprodotti gli ambienti marini  con rocce e flora reali, i parchi protetti del Mediterraneo, con 
un’attenzione specifica a quelli italiani, e alcuni ambienti fluviali e lacustri.  
Troveranno spazio anche sofisticati pesci robot, con  telecamere e sensori i quali  esamineranno e 
monitoreranno gli animali malati, spiaggiati o in via di estinzione che popoleranno le vasche curative per 
essere riportati successivamente nel loro ambiente naturale con l’aiuto di ricercatori e biologi marini. 
Una grande opportunità educativa e turistica per la nostra città. 
 
 

 
Il Progetto del futuro Acquario 
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           PROGETTO DJIBOUT 
 

di Roberto  Miscioscia 

 

 

Il 20 agosto ed il 23 settembre scorsi  presso la Caserma Bazzani del VI Reggimento Genio 

Militare di Roma hanno avuto luogo due  incontri dedicati al "Progetto Djibout".  

Presenti all'evento  il Rotary Club Roma Sud-Est con Oscar Ricci, il Rotaract Roma Eur con il 

Presidente Roberto Miscioscia, la socia Iole Cocco Responsabile Medical Camp e Mara Ferrario del 

Rotary Eur; per il Distretto Rac 2080 il 

Presidente della Commissione Internazionale 

del Distretto Andrea Guarnieri, il Past President 

del Rac Castelli Romani Marco Grieco con 

Chiara Nardi responsabile della Commissione 

Internazionale.  

Il Rotariano del Roma Sud Est Capitano Andrea 

Falcone  della task force a Djibout ci ha accolti 

nella caserma militare insieme al  Capitano 

Tuzzi, al Colonnello Aulino, al Tenente 

Colonnello Canicchio ed al Tenente Luigi 

Avenia quest’ultimo coordinatore dell’evento. 

Sono stati consegnati i farmaci raccolti dai Club 

Cassia - Castelli Romani - EUR - Marco 

Aurelio -Olgiata Tevere - Romano – Viterbo,  destinati al primo carico che è partito  il 23 Agosto 

2013 per Djibout, mentre la seconda raccolta di farmaci partirà alla fine di settembre primi di 

ottobre prossimi. 

Alla seconda consegna hanno partecipato anche Riccardo Tocci Presidente Roma Castelli Romani, 

Manuel Gaetano Riggio Presidente Roma Nord, Livia D’Amico Presidente Foro Italico con il  socio 

Gianluca Coco, Pietro Castelli Presidente Roma Marco Aurelio, Francesca Di Cesare Presidente 

Roma Capitolino,  Marianna Trojano Presidente Roma Olgiata Tevere e Federico Lanzuisi 

Vicepresidente Roma EUR. 

Durante gli incontri sono state gettate le basi di quella che sarà l'organizzazione di un campo 

medico in loco previsto per Novembre o Dicembre.  

 

 

La nave cargo Alessandra Bottiglieri trasporterà i farmaci 
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Iole Cocco del RAC Roma EUR sta organizzando insieme all’esercito italiano, presso l’ospedale e 

presso la Curia Vescovile di Djibout un campo medico di screening operante 12 mesi l’anno con 

l’obiettivo di  facilitare il lavoro dell’ospedale, individuando  il più rapidamente possibile coloro  

che hanno necessità di cure urgenti. Questo intervento che si pensa di realizzare avrà un impatto 

dirompente sulla popolazione locale. 

Infine c'è anche il desiderio di realizzare un pozzo, di fondamentale 

importanza considerata la posizione di Djibout nel corno d'Africa. 

I Club Rotaract che hanno aderito al progetto nella sua totalità sono: 

Roma Eur – Castelli Romani – Roma Olgiata Tevere – Roma Nord – 

Roma Marco Aurelio – Romano – Roma EST – Roma Cassia – 

Roma – Viterbo - Roma Leonardo Da Vinci - Flaminia Romana - 

Viterbo Cimina – Roma Capitolino – Appia Antica – Civitavecchia -  

Speriamo di raccogliere adesioni  anche da parte dei singoli soci per 

la raccolta dei farmaci che sono fondamentali per la gestione delle  

urgenze e per il Medical Camp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erano le 8.30 del mattino quando un Pullman pieno di giovani ragazzi 18enni partiva da Piazza 

Euclide a Roma per raggiungere l’Hotel NH di Corso Italia. 

35 giacche blu ornate con spille di tutti i Paesi del mondo scendevano per raggiungere la sala 

plenaria dove si sarebbe tenuta la 61° EEMA CONFERENCE, presieduta dal Prof. Luciano Di 

Martino PDG Distretto 2080.  Ad accompagnare i ragazzi dello scambio giovani appena rientrati in 
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Il Presidente Roberto Miscioscia con il 
Comandante della Caserma Bazzani 
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Italia da varie parti del mondo sono stati i soci e gli aspiranti del RAC ROMA EUR: Ilaria Coletta, 

Eleonora De Marco, Roberto Miscioscia e Francesca Parisi.  

Giulia e Isabella, due ragazze dello scambio giovani, hanno portato la loro testimonianza di come 

l’esperienza di vivere un anno fuori dal proprio Paese di nascita, abbia cambiato le loro vite; hanno 

scoperto se stesse e il mondo esterno incontrando nuove culture che hanno rivelato loro come 

guardare la vita con occhi nuovi. 

Dopo questo momento emozionante è iniziato un tour cittadino di Roma alla scoperta dei 

monumenti e dei luoghi famosi della città eterna. 

A conclusione di una così splendida giornata siamo stati raggiunti da Patrizia Volonghi RD del 

Distretto Rotaract 2050 e dal suo compagno Diego Arrigoni. 

Il programma “Scambio Giovani” del Rotary è sicuramente un’opportunità unica che è 

sintetizzabile con il titolo dell’EEMA CONFERENCE 2013: “connecting young mind to share 

future beliefs”. 

Speriamo di poter far partecipare sempre più giovani ai programmi di scambio per poter formare le 

future generazione di leader che rispettino le altre culture e che siano aperti alla comprensione del 

prossimo. 
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 Mese dell’ Azione professionale  
  

giovedì 3 ottobre ore 16,00 Convegno Interclub (Distretto 2080, Roma EUR, Roma Capitale, 

Roma Nord, Roma Sud Ovest) presso l’Avvocatura Generale dello Stato (Sala Vanvitelli) via dei 

Portoghesi 12  “Codice Antimafia:patrimoni confiscati, oneri probatori e garanzie difensive. La 

migliore destinazione dei beni D.lgs. 159/2011” 

Giovedì 10 ottobre ore 20,00 presso Hotel Aran Mantegna cena in occasione della visita del 

Governatore del Distretto 2080 Avv. Piergiorgio Poddighe (consiglio Direttivo e Presidenti di 

Commissione dovranno essere presenti sin dal pomeriggio) 

Giovedì 17 ottobre ore 18,30 presso Hotel Aran Mantegna Consiglio Direttivo allargato a tutti i 

soci per il varo del Premio Lucibelli e la presentazione della Commissione Elettorale.  

Giovedì 24 ottobre ore  14,30 presso UNAR via Ulisse Aldovrandi 16/bis Convegno Interclub 

(Roma EUR, Roma Capitale, Roma Sud Est, Roma Palatino) “Il cibo: Tradizione e medicina” alle 

ore 19,00 buffet e degustazione di vini (costo da confermare per i non soci €15,00). 

Giovedì 31 ottobre  ore 20,00 presso Hotel Aran Mantegna relatrice la Prof. Letizia Triches, 

storica, docente di Storia dell'Arte e scrittrice, è nata e vive a Roma. 

 

 
 

 5 ottobre Premio Galileo Galilei a Pisa 
 

 18-20 ottobre RYLA Distrettuale – Roma 

 

 19 ottobre ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE – Roma 1° incontro 
 

 20 ottobre FAO Runner – data da confermare 
 

 24 ottobre Giornata Mondiale per la Polio 
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Tutti i soci sono vivamente pregati di proporre argomenti, presentare articoli, segnalare notizie o foto ed inviare le 

comunicazioni direttamente al responsabile del Bollettino la socia Mara Ferrario (maraferrario2@gmail.com) 

oppure al Presidente Umberto Fratini (umbertofratini@gmail.com e mail dedicata agli articoli). 

IMPORTANTE: GLI ARTICOLI DOVRANNO SEMPRE AVERE ATTINENZA CON LA VITA ROTARIANA 

DEL CLUB. 

Dal 1° luglio  sono in pagamento le quote sociali semestrali si raccomanda 

la tempestività nei pagamenti. Effettuare i pagamenti con puntualità è un 

piccolo onere che si chiede ai soci, ma ha una grande importanza per la 

vita economico-amministrativa del Club.  

Grazie a tutti!  

COMUNICAZIONE IMPORTANTE  

A tutti i  Soci Del Rotary Club Roma EUR 

Rammentiamo che per una buona organizzazione delle riunioni è 

fondamentale comunicare la propria presenza in tempo utile. 

ROTARY CLUB di ROMA EUR  2080° DISTRETTO – ITALIA 

fondato il 27 dicembre 1967 

Ufficio di segreteria – Viale Pasteur, 70 - 00144 ROMA EUR Tel./Fax  065920347  

Posta elettronica : rotaryeur@gmail.com 

Sito: wwwrotaryromaeur.it 

Riunioni Conviviali presso ARAN Mantegna Hotel 

Con le seguenti cadenze mensili: I  Giovedì alle ore 13.30 – II III e IV ed eventuale V° Giovedì alle ore 20.30 

L’ultimo giovedì del mese sarà a carattere familiare   

Club gemelli : R.C. Munchen Friedensengel   
 Riunioni Lunedì alle ore 13.00    
 Hotel “Bayerischer Hof”,  

Club contatto :  R.C. Principato di Monaco 
  Riunioni Martedì alle ore 19.15 
  Hotel “Mirabeau”, Monte Carlo. 

Il presente bollettino, ad uso interno, è gratuito e riservato ai  Soci del Rotary 


