Rotary Club Roma Sud

compie 60 anni

Tonino Cantelmi
ANNO ROTARIANO 2014-2015

Lo mio elezione è avvenuto nel pieno

mensione etico e al tempo stesso enigma

dello rivoluzione digitale. in un periodo sto

tico dello bellezza. sia di quello naturale che

rico. ancoro oggi attuale. in cui l'intero so

artistico.

cietà è immerso in uno colossale dipen

Il programmo prevedevo itinerari arti

denza dallo "connessione" allo Rete; ci si

stici allo ricerco dello bellezza per svelorne

dimentico del significato dello "stare con" e

il tesoro simbolico. oltre che percettivo. in

si prediligono i legami liquidi. mutevoli. can

esso contenuto.

gianti e pronti od essere interrotti.

L'esperienza dello bellezza autentico ho

Il Rotory. invece. rappresento uno realtà

richiesto o tutti i soci di attivare numerose

solido. che creo legami stabili e duraturi ed

risorse personali: emotive. cognitive. simbo

uno forte identità di gruppo.

liche e persino spirituali. Sono grato o tutti i

Nel corso dello mio presidenza mi sono

miei amici rotorioni per aver compreso il

impegnato o incrementare e fortificare le

mio intento e per essersi messi in gioco in

relazioni di gruppo. nonché l'identificazione

questo incredibile percorso.

al Club di ogni singolo socio.

Inoltre. come ho scritto bene Moria No

Attraverso le attività del programmo

vello Tocci in uno dei suoi articoli: "Ogni Pre

per il mio anno rotoriono. ho provato o far

sidente di Club porta sé stesso nel ruolo che

vivere ai soci del Rotory Roma Sud un'espe

assume ed offre ai soci la sua esperienza. i

È un

rienza emozionale. personale e di gruppo.

suoi interessi. i suoi valori.

cercando di recuperare. dinanzi al mutismo

servazione che permette ai soci del Club di

spettrole delle forme tecnoliquide. lo di-

ricevere nuovi stimoli e di poter conoscere
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in modo più! approfondito la persona, al

riano e mi ho ispirato nel mio anno di presi

tempo stesso si creano nuove occasioni

denza.

d'interagire e confrontarsi fra tutti. Estrema

Ho legato questo "impegno" o due con

mente ricca di stimoli emotivi l'esperienza

cetti davvero difficili. Il primo è questo: Rabbi

condivisa...".
Attraverso l'incredibile viaggio nei me
andri dello mente umano. che propone il
Museo 'laboratorio dello Mente", ho narrato
qualcosa di me al Club, cercando di coin
volgere i soci emotivamente nei vissuti dello
mio attività professionale quotidiano.
In quell'anno abbiamo promosso so
prattutto progetti di solidarietà, con obiet
tivo di tutelare i più deboli e i più emarginati.
Tutti i soci, guidati dai valori rotarioni e
con un gronde spirito di collaborazione. si
sono impegnati in piccole ma significative
azioni volte o migliorare lo nostro società.
Anche per questo li ringrazio.
Il Cardinal Borromeo ero "persuaso che

Aqibo

(11 sec. d.C.) affermò che "il mondo in

tero non vale tanto quanto il giorno in cui fu
dato ad Israele il Canto dei Cantici', libro bi
blico che costituisce uno allegoria sublime
dell'amore. Nel concetto di "amore" per noi
stessi. per uno persona. per gli amici, per le
persone vicine e infine per l'umanità tutto,
si celo lo più straordinario spinto all'azione.
Ma questo primo concetto è legato
profondamente od un secondo. pure do
me perseguito: lo "gratitudine" per quello
che abbiamo già ricevuto dogli altri. dai no
stri genitori. dalle persone che ci hanno aiu
tato e amato, dall'umanità e infine, per i
credenti. do Dio. Gratitudine è uno parola
poco usuale, che richiamo il ringraziare e in
qualche modo il restituire.

la vita non è già destinata ad essere un

Mi permetto di sostenere che il con

peso per molti e una festa per alcuni. ma

cetto irriducibile di amore/gratitudine sia lo

per tutti un impegno". Credo che questo

mollo del nostro impegno, lo mollo del mio

convinzione, che Monzoni attribuisce od un

anno rotoriono 2014-2015, o favore di noi

suo personaggio, sia profondamente roto-

stessi. del Club e dell'umanità.
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luglio 2014: Passaggio del Collare

26 febbraio 2015: Visita del Governatore Carlo Noto La Diega

Collegandosi al link: http://www.rotaryromasud.com/comunicazione/newsletter/ si può accedere
alle News Letter, da l a 8, in cui sono state descritte le attività svolte nell'anno rotariano.
La squadra: ( VP) Giò ACAMPA;

(S) Luigi MANNUCCI;

(Pref.) Aldo CAVALLINI; (T) Maurizio FILIPPETTI;

(C) Marina D'AMATO, Antonio IANNUCCI, Marco FORCELLA, Maria Rosaria RAMONDELLI; (P Eletto) Giancarlo
MUCI; (PP) Maria Novella TACCI.
�Il Prof. Tonino Cantelmi, psichiatra e psicoterapeuta, coniugato con cinque figli, ha fondato in Italia la prima Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento cognitivo-interpersonale, di cui ne è il direttore.

È

Presidente

dell'Istituto di Terapia Cognitivo-lnterpersonale (www.itci.it) dove svolge la sua attività clinica e di ricerca. È stato il primo
in Italia ad occuparsi dell'impatto della tecnologia digitale sulla mente umana (ha curato il primo libro sul tema della
dipendenza dalla rete: "La mente in internet", Edizioni Piccin

1999) ed ha fondato il

CEDIS, ente per lo studio delle

dipendenze comportamentali (in modo specifico dipendenza da tecnologia e dipendenza sessuale). Dal 2018 è attiva a
Tuscania la Comunità Terapeutica SISIFO (www.sisifo.it) per la cura delle dipendenze comportamentali (dipendenze senza
sostanza, ad esempio dipendenza da gioco) di cui ne è il Direttore scientifico.

È Direttore sanitario dell'Opera Don Guanella

di Roma, Presidente Nazionale deii'AIPPC e Presidente di FEDERPSI (ente formatore e Provider Ecm - Ministero della
salute).
Professore Incaricato di Psicopatologia presso l'Istituto di Psicologia dell'Università Gregoriana; Professore a contratto
di Psichiatria, corso di laurea in Scienze lnfermieristiche presso la Sapienza, Università di Roma; Professore di
Cyberpsicologia, Corso di Laurea in Psicologia, UER.
Autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche e di circa 30 libri (tradotti in molte lingue straniere), è Direttore scientifico
della rivista "Modelli della Mente" (Franco Angeli Editore).

È stato relatore invitato in circa 300 convegni scientifici.

�Presidente del Rotary Roma Sud per l'anno rotariano 2014115. Ha ricoperto molti incarichi nel Club e nel Distretto 2080;
esemplificativamente nell'anno rotariano

2020/21 è

Leadership lnstitute" del Rotary lnternational.
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stato Presidente della "Commissione Tutela Minori" e del "Rotary

