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EDITORIALE
Un ultimo numero
“speciale” chiude il
mio lavoro di Direzione
di questa rivista.
Speciale come tutti voi
che ci avete arricchito
con service destinati a rendere migliore il
quotidiano della Comunità, speciale come le tante iniziative sui nostri
territori, speciale come i Rotariani
del nostro Distretto, ognuno impegnato nel servire al di sopra di ogni
interesse personale.
È stata una esperienza magnifica,
sono grata ai Governatori che mi
hanno affidato questa responsabilità e sono grata a tutti i giornalisti,
di professione o di necessità, che ci
hanno inondato di articoli sull’attività dei Club.
Grazie per avermi fatto crescere
nella consapevolezza che il mondo
è pieno di uomini e donne che non
si arrendono!
Grazie per avermi dimostrato che
l’amicizia è un valore che costruisce!
Grazie per i tanti apprezzamenti che
hanno portato questa testata ad essere letta e conservata con orgoglio!
Lascio “Rotary 2090” nelle mani di
un amico caro, Filippo Casciola,
anche per lui l’aggettivo “speciale”
è perfetto: un giornalista di grande
esperienza, un rotariano di grande
convinzione, una persona di grande bellezza.
A lui e a tutto lo staff
un grande augurio di
buon lavoro.
Abbraccio tutti forte,
forte.
Evviva il Rotary!
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Diffondiamo la cultura
della prevenzione
La prevenzione: solo un costo
o un investimento per il futuro?
Care amiche e amici rotariani,
il Congresso Distrettuale è l’ultimo atto dell’anno rotariano che si avvia a
conclusione, momento importante che coinvolge tutti i Club, momento
di riflessione sul nostro impegno, in un anno che sembra essere volato in
un momento, me che resterà perennemente nei miei ricordi, così come
spero tra i vostri. E’ stato anche un anno difficile, tristemente segnato
da eventi disastrosi per i territori del nostro Distretto, che ci hanno costretto a dirottare gran parte delle nostre energie, materiali ed intellettuali, per cercare, in mezzo a tante
difficoltà, il modo migliore di contribuire ad alleviare i disagi delle popolazioni colpite, ed a dare loro un
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Il dolce bacio di ringraziamento di Marilena, moglie di Paolo Raschiatore, al termine del suo discorso di chiusura dei lavori del
Congresso e del suo anno da Governatore, prima del passaggio del collare.

motivo per tornare o restare in quei territori difficili.
Questo momento è per me molto emozionante, il Rotary ha studiato una organizzazione perfetta, che
ci porta a dare il massimo in un anno, come nella abusata metafora della staffetta. Siamo però tutti
dei dilettanti, ed abbiamo una sola possibilità, senza appello; guardando indietro sento che avrei potuto dare di più, che avrei dovuto fare diversamente tante cose. Mi consola la certezza, in coscienza,
di avere dato tutto me stesso per assolvere il compito gravoso ma meraviglioso che mi avete affidato;
l’ho fatto con dedizione, con impegno, l’ho fatto al di sopra di ogni interesse personale, in qualsiasi
momento, al meglio delle mie capacità, e sono felice di averlo fatto.
Nel Congresso che ci accingiamo a vivere a Chieti, la mia Città, sarà con noi il PDG Gianni Montalenti,
come rappresentante del Presidente Internazionale John Germ, vivremo l’esperienza delle celebrazioni
di Atlanta e dibatteremo sul tema che quest’anno abbiamo scelto, la “Diffusione della cultura della
prevenzione”. In generale per prevenzione si intende una serie di accorgimenti di vario ordine che
vengono presi per evitare o ridurre i rischi a cui siamo inevitabilmente esposti per ragioni oggettive e/o
soggettive. Non dimentichiamo che, anche di fronte a eventi che non dipendono dalla sua volontà,
l’uomo comunque vi è convolto non solo come vittima ma anche come responsabile e questo sia a
titolo individuale sia a titolo collettivo, perché nessuno è un isola. Per le ragioni richiamate la prevenzione si applica a vari ambiti, perché sono molteplici gli aspetti della realtà che presentano probabilità di
eventi non desiderati. La vera prevenzione, però, non è quella che offre rimedi o soluzioni di compromesso, ma quella che guarda il futuro con largo anticipo, in modo da definire gli interventi più opportuni, programmarli e, se necessario, aggiustarli in corso d’opera. Fare tutto ciò ha una forte ricaduta
anche sul piano economico e sociale. Influisce inoltre sul modo di pensare, oltre che su quello di agire,
perché crea un’attitudine a essere responsabili delle scelte che compiamo.
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La sfida che abbiamo
vissuto: il Rotary a
servizio dell’Umanità
L’entusiasmante allocuzione del
Rappresentante del Presidente
Internazionale Gianni Montalenti
Essere chiamato a rappresentare il Presidente Internazionale è sempre un grande onore ed un
immenso piacere, e per me ancora di più per i
legami di sincera amicizia che mi legano a tanti
di voi. La sfida che il Presidente ci ha proposto per
questo anno rotariano e che personalmente mi
ha chiesto di ribadire in questi giorni con voi è:
Il Rotary al servizio dell’Umanità - Rotary Serving
Humanity. Ed a questo proposito a voi tutti va il ringraziamento personale del Presidente Germ per il
vostro impegno al servizio del Rotary, per quanto
il vostro Distretto ha fatto nei lunghi anni di attività
e per quanto ancora vorrete fare per garantire al
Rotary un ruolo di rilievo negli anni a venire.
Ribadire il tema del Servizio nel Mondo per l’Umanità potrà essere sembrato banale per qualcuno.
Ma non è stato così. Ripensando alle implicazioni
di questo forte richiamo di Germ è opportuno ricordare una delle sue prime indicazioni:

“Ripensando ai quegli anni della mia difficile giovinezza, dopo tanti anni, riesco a vedere il duro
lavoro di mio padre, non solo come espressione
del suo amore nei nostri confronti, ma come il
desiderio universale di prendersi cura e provvedere per la prossima generazione.” Sono questi
concetti che ci arrivano da un uomo di una ge-
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Suonata a Chieti per l’apertura del XXXIII Congresso Distrettuale la campana realizzata per il Congresso Internazionale
di Atlanta dalla storica Fonderia Marinelli di Agnone!

“La prevenzione per la salvaguardia dell’ambiente” il tema
della relazione tenuta dal Dott. Carmine Lizza
Anpas - Responsabile Nazionale Protezione Civile

nerazione che ha vissuto esperienze in contesti
differenti dai nostri, ma sono altresì concetti che,
guarda caso, sono anche profondamente nostri,
sono quelli che abbiamo sentito in famiglia, che
ci hanno insegnato a scuola, che oggi creano
un po’di imbarazzo nel ribadirli, e spesso dandoli
per scontati, sorvoliamo senza riaffermarli. Dice
ancora Germ: “Se ci chiedono quali sono le caratteristiche che apprezziamo maggiormente nei
nostri amici, la maggior parte di noi probabilmente risponderà: integrità, affidabilità, affetto, compatibilità. I nostri amici non sono necessariamen-

te le persone più simili a noi, ma individui che ci
completano, che ci permettono di dare il meglio
di noi stessi.” Nel Rotary troviamo questo, e attraverso il Rotary, nel servire l’umanità e la comunità
intorno a noi, possiamo fare la vera differenza nella vita degli altri e nel nostro mondo.
Ma la facciamo questa differenza? Si spesso la
facciamo, sovente per la volontà e la perspicacia di pochi. L’esortazione del Presidente di “Servire” ci proietta nella più efficace prospettiva
rotariana che è quella di considerare le nostre
comunità come una nostra diretta responsabilità,

“La prevenzione sociale per le nuove generazioni” tema
della relazione tenuta dal Dott. Gianluca De Donato
Responsabile Settore Operativo Polizia Postale e delle
Comunicazioni Abruzzo

“La prevenzione in ambito civile e del lavoro” il tema della
relazione tenuta dal Dott. Giuseppe Mariotti – Vice Direttore
Regionale INAIL Marche
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Chiara Greci – RD Rotaract per l’anno 2016-17

Caterina Scatozza, RD Interact per l’anno 2016-17

prendendo iniziative e impegni personali, ma non
limitandoci mai nel nostro impegno a fare ciò che
è facile, ma soprattutto a fare sempre ciò che è
giusto e corretto. Servire ogni giorno ci permette
di scoprire quale impatto possiamo generare nel
nostro Club, Distretto e Comunità, impatto che
sarà per noi, fonte di ispirazione e di entusiasmo
per guardare oltre noi stessi, per trovare la forza di
continuare nei nostri sforzi, ricominciando sempre
con rinnovato entusiasmo, convinti di operare veramente un cambiamento nella vita di tutti.
Questi sani principi che il Presidente Germ ci ricorda, ce li diciamo in queste occasioni, mi ha
chiesto di ricordarveli i questi giorni, ma ahimè la
realtà è che molti di noi spesso, disattendono a
questi principi. La vita rotariana, e non solo, deve
essere, ed è, una questione di FIDUCIA. Fiducia
tra Soci, tra Presidenti e Soci, tra Presidenti e Governatori, tra Governatori e Past-Governatori.
Ed il Rotary di oggi ahimè non eccelle in fiducia.
Il Rotary di oggi non si fida, non ha più Fiducia.
Siamo parte di una società colpita dall’indifferenza, vera patologia del nostro tempo, viviamo tut-

to con un terribile distacco emozionale, con una
mancanza di interesse per il mondo e per il prossimo, speriamo inconsapevolmente di non essere
coinvolti in alcun modo, né in amore né in lotta,
né in cooperazione né in competizione;
stiamo diventando una società popolata da passanti distratti e noncuranti, affetti dall’indifferenza
dell’uomo verso l’uomo, dove ciascuno passa vicino al suo prossimo come si passa vicino al muro.
Alla base dell’indifferenza troviamo una speranza
delusa circa la possibilità di reperire un senso alla
nostra vita, un’inerzia in ordine a un produttivo
darsi da fare, a cui si aggiungono sovrabbondanza e opulenza come addormentatori sociali, noncuranza di fronte alla gerarchia dei valori, noia,
incomunicabilità, non solo come fatto fisiologico
tra generazioni, ma come pratica di vita, dove i
ruoli, le posizioni e le maschere sociali prendono il
posto dei nostri volti ben protetti e nascosti.
Per effetto di queste atrofie emotive e con un
buon allenamento nella palestra gelida della razionalità, finiamo con il sostituire alla responsabilità, alla sensibilità morale, alla compassione, al

Gli Assistenti del Governatore premiati sul palco

Lo Staff del Governatore riceve gli attestati di ringraziamento
per il lavoro svolto durante l’anno rotariano
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Il momento della testimonianza del Service Rotary Campus

senso civico, al coraggio, all’altruismo, l’indifferenza, l’ottundimento emotivo, la desensibilizzazione, la freddezza, l’alienazione con il risultato
alla fine, di una grande la solitudine delle nostre
comunità. Poi ci capita di andare al nostro Rotary
Club la sera e troviamo un Governatore o un suo
Assistente che ci esorta in maniera disarmante di
“Servire l’Umanità”... e incontriamo un marziano!
Beh, ma cosa volete, sono così i “portatori sani di
rotella”...i Rotariani... sono dei solitari magari dei
visionari. Un Rotariano magari sta guardando le
stesse cose che guardano tutti, ma vede altro,
vede cose che la maggior parte non vede. E lo si
prende come un visionario. Poi con il tempo scopriamo che aveva ragione, perché aveva una visione più profonda. Pensate cosa potrebbe significare, per un nuovo socio nella serata di ingresso
nel Club, assumersi un impegno nei confronti dei
suoi nuovi compagni di viaggio solo leggendo le
ultime esortazioni dei nostri Presidenti Internazionali:
- Mi impegnerò nella comunità ed a unire i Continenti
- Mi impegnerò con voi per migliorare me stesso per
abbracciare l’Umanità
- Mi impegnerò per la pace attraverso il servizio
- Mi impegnerò a vivere il Rotary per Cambiare vite
- Mi impegnerò ad accendere la luce del Rotary
- Voglio essere un dono nel mondo
- Voglio servire l’Umanità
Un impatto notevole doversi assumere un impegno di questa portata per essere veramente consapevole di essere parte di qualcosa di speciale.
Mi sono sempre rifiutato di adeguarmi al pensiero
che il Rotary sia uno specchio della Società. Mi
rifiuto di pensare a questo! E’ vero siamo borderline ma guardiamo a questo Congresso, prendiamo entusiasmo dalla mole di impegni, imprese,
realizzazioni risultati ottenuti .... non è gratificante?

Il Govenatore con Gianni Montalenti

Il momento del passaggio del collare da Paolo Raschiatore
a Valerio Borzacchini

Non è gratificante toccare con mano il risultato
di tanti Club che hanno creduto di di servire comunità in difficoltà con le loro concrete idee e
con il loro impegno? Spesso l’aridità che come
una cancrena ci circonda, ci lascia indifferenti nei confronti anche dei buoni risultati, dandoli
quasi per scontati, e quella stessa aridità che ci fa
prestare attenzione alle baruffe verbali tra rotariani godendo quasi, di tanti indegni spettacoli da
assemblee di condominio. Questo Rotary si che
è uno specchio della peggio Società. Questo è
il Rotary che non serve alla Comunità, che si lamenta, che crea divisioni, che si compiace solo
dei tempi andati, che non accoglie i giovani, che
ne impedisce e ne procrastina l’ingresso impedendo una efficace trasformazione ed evoluzione dei nostri Club. Un Rotary che non è al servizio
dell’umanità e della stessa sua Comunità!
Ma fortunatamente i nostri progetti, e i risultati di questo distretto, ci dicono il contrario ed è
quanto dobbiamo portare alle nostre Assemblee
di Club nelle prossime settimane, facendo conoscere ai rotariani assenti o fors’anche indifferenti,
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di questi successi, di quanto importante sia stato
il lavoro dei Club ed il coordinamento del Governatore ed dei suoi Assistenti. Non abbiate paura
di sembrare dei visionari nei confronti di questi
soci indifferenti, non abbiate paura di parlare di
vero Rotary nei vostri Club. Chi di voi ha affrontato
con me la Convention di Atlanta, ha potuto constatare al di là delle direi necessarie enfasi autocelebrative, quanti sia potente la nostra azione e
quanta stima e credito ci hanno attribuito i molti
conferenzieri di valore, da Bill Gates, al Presidente della Coca Cola, al Primo Ministro Canadese
al Sindaco di Atlanta. Parlate di questo nei vostri
Club riportate quanto il Vostro Governatore dirà
di seguito su questa bellissima esperienza.
Questi che stiamo affrontando sono anni cruciali nel processo di rinnovamento di un Rotary, un
“imperativo rinnovamento” come ha indicato
il prossimo Presidente Internazionale Ian Riseley,
sono anni dove la volontà di ricostruire meglio ci
deve stimolare. Spesso nei nostri club la nostalgia
per un passato che non c’è più, impedisce di
abbracciare il presente e servire il nostro futuro,
come se l’appartenenza al passato fosse garanzia di genuinità, onestà, disinteresse e passione...
non è così! Servire nel Rotary passa anche attraverso alla trasformazione più concreta dei nostri
Club, per essere in tema con questo Congresso
- prevenirne un lento oblio considerata la nostra
età media. Abbiamo con noi una gioventù Rotariana, unica in Europa per numero, preparazione
e professionalità. Settemila giovani che e per il
50% è ancora studente e per l’altro 50% è laureato ed occupato... giovani che hanno saputo creare gruppi pariteticamente formati da ragazzi e
ragazze... giovani sempre connessi sulla rete, che,
che ci piaccia o meno, è l’autostrada del progresso. Il 68% di questi giovani vogliono diventare
Rotariani e noi ne accogliamo oggi pochi nei nostri Club: nella fascia 30>40 il Rotary International
ne riscontra solo il 5%, la nostra media nazionale è
del 3,7% in questo distretto 2,5%! Abbiamo nel nostro paese un analfabetismo digitale diffuso che
coinvolge anche i nostri club, dove quasi il 40%
della popolazione non usa internet, non sa ricevere o inviare una mail, mandare un sms. Peggio
di noi solo la Romania che però si connette ad
una velocità, secondo le stime più recenti, dalle
5 alle 8 volte superiore alla nostra. La generazione del ’68 che avrebbe dovuto preparare il futuro

a queste nuove generazioni, quella generazione
del ’68 che ha prodotto e ascoltato la musica migliore del Novecento, che ha liberato il sesso, che
ha lottato contro le ingiustizie, che ha decostruito
tutte le mistificazioni (da quelle religiose a quelle
politiche) su cui si erano rette le epoche precedenti è quella generazione che non ha guardato
alle generazioni successive con il cipiglio dell’anziano, ma con la condiscendenza del fratellone
ma anche escludendola del gioco dei grandi Sono condizioni queste - di oggi - che rendono
difficile, se non impossibile, qualsiasi rivolta dichiarata dei giovani di adesso nei confronti dei
giovani di allora. Ecco qualche esempio: oltre
400 mila giovani hanno perso il lavoro dal 2009
ad oggi. Nel 1997 i dirigenti con meno di 35 anni
erano quasi il 10% del totale, nei dieci anni successivi e oltre si scende al 6%. Mentre i giovani
entrati nel mercato del lavoro a metà degli anni
80 riuscivano nel giro di sette anni ad aumentare il proprio salario dell’85%, quelli dopo gli anni
90, dopo lo stesso periodo, avevano raggiunto
aumenti inferiori al 54%. Oggi non si raggiunge il
40%. Si dice, quando si parla con una certa superficialità di mercato del lavoro, che l’età media dei dipendenti è ormai in quasi tutti gli ambiti
prossima ai 50 e più anni. Ecco cosa vuole dire
fallire nella Prevenzione! Leggendo queste cifre
dobbiamo renderci conto che con i nostri giovani abbiamo un patrimonio concreto alle nostre
spalle e possiamo Servire il Rotary assicurando un
solido futuro. Guidare il cambiamento vuol dire
porre attenzione sul ruolo dei giovani, portatori sani di energia, innovazione e trasformazione:
questi nostri Giovani Rotariani in nuce che hanno
successo nei loro Rotaract e Interact, che stanno
dimostrando di avere quella leadership di cui noi
abbiamo estremamente bisogno. Occorre dare
merito e spazio alle nuove leadership nelle nostre
comunità rotariane, accogliendo loro prolungheremo la vita della nostra associazione, prevenendo, per rimanere in tema a questo Congresso, un
inesorabile oblio. Nel testo biografico “La mia
strada verso il Rotary” Paul Harris dice: “Il Rotary è
forse meglio conosciuto per le buone opere compiute, che sono veramente molte. I rotariani sono
la principale fonte di ogni tipo di valida iniziativa.
.... Ma il Rotary non significa solo opere buone;
queste ultime sono solo l’espressione di quello
che sta alla base. ... Al di sotto delle tante opere
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Valerio Borzacchini e Paolo Raschiatore al termine del congresso

buone del Rotary c’è un potere invisibile: il potere
della buona volontà ed è in virtù di questo potere
che il Rotary esiste. ... Il Rotary può essere considerato una scuola per adulti per l’approfondimento
di tutti i temi della vita sociale.” Papa Francesco,
nella Evangelii Gaudium, ci ha messo in guardia
dalla «diffusa indifferenza relativista» che «non
danneggia solo la Chiesa, ma la vita sociale in
generale. Riconosciamo – dice il Papa – che una
cultura, in cui ciascuno vuole essere portatore di
una propria verità soggettiva, rende difficile che
i cittadini desiderino partecipare ad un progetto
comune che vada oltre gli interessi e i desideri
personali» Guarda caso andare oltre gli interessi
personali è quanto promettiamo nell’affrontare
per la prima volta il Rotary. Nei nostri club ci sono
soci che vedono accadere le cose, altri che vedono accadere le cose e si stupiscono, ed altri
ancora che fanno accadere le cose.
Quelli che fanno accadere le cose, i Rotariani, ci
fanno capire:
- di Servire con il coraggio di coloro vogliono di
immergersi nei problemi, coscienti del rischio, ma
che hanno i mezzi professionali, economici e soprattutto umani per affrontarli, condividendo con
serenità e lucidità la gravità delle situazioni.

- di Servire perché hanno il coraggio di agire perché sono alimentati da una grande speranza,
costruita sulla capacità di discernere nel futuro
ciò che è buono, per farlo scivolare nel presente
anticipandone l’avvento: quelli che hanno quella speranza che li sostiene nel combattere l’idea
fatalista che le cose si aggiustino sempre indipendentemente da noi.
- di Servire perché sanno che la compassione e la
beneficenza non sono sufficienti, ma bisogna sforzarsi di cambiare il modo di pensare e di vivere.
Così il Rotary porta il cambiamento nelle comunità nelle quali opera per costruire un mondo
nuovo dove gli aspetti più complessi e dolorosi
dell’esperienza umana sono affrontati con determinazione e senso di responsabilità.
Questa è la “cultura” dell’azione rotariana che
deve essere diffusa nelle nostre Assemblee che
e che farà ricchi e apprezzati i nostri Club, e ci
renderà orgogliosi di farne parte.
Così e solo così saremo al Servizio dell’Umanità!
PDG Gianni Montalenti
Rappresentante del Presidente Internazionale
Foto Rino Di Maio
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Post fata resurgo
Il Rotary al lavoro in un territorio colpito
Alcuni raccontano di averla vista la fenice, “post
fata resurgo” il suo motto, “dopo la morte torno
ad alzarmi”.
Credo l’abbiano vista a L’Aquila, città distrutta
che oggi ha il cielo oscurato dalle gru della ricostruzione; credo l’abbiano vista quando il Rotary
ha ricostruito il primo edificio della Facoltà di Ingegneria consentendo di riprendere le lezioni.
Dalle ceneri si risorge, i rotariani lo sanno e perciò
anche oggi sono al lavoro per rendere possibili
tante nuove resurrezioni, quella delle Comunità
del centro Italia colpito, delle piccole imprese,
degli imprenditori, degli artigiani, degli allevatori.
Si chiama “Progetto Fenice” l’insieme delle attività che l’intera famiglia rotariana sostiene, un progetto complesso che ha alla base una filosofia
di intervento semplice e chiara: - La nostra associazione non può e non potrà mai, in casi come
questi, risolvere tutti i problemi del territorio, è necessario quindi utilizzare al meglio le nostre risorse, attraverso una progettualità innovativa, che
sappia cogliere la massima utilità per il territorio
stesso, ma anche attraverso una concentrazione
delle risorse stesse in poche macro-attività, più
significative e rappresentative.- dice il Governatore Paolo Raschiatore – Subito è risultato chiaro
che l’intervento doveva riguardare il ripristino, ed
anzi il miglioramento, del tessuto economico delle zone colpite, per scongiurare lo spopolamento
totale delle zone stesse, dando alle popolazioni
un motivo per restare. Interveniamo sull’economia dei territori, aiutando le imprese esistenti ma
rivolgendo anche la nostra attenzione ai giovani

residenti.Un grande lavoro di screening iniziale ha portato alla decisione di realizzare alcuni edifici polifunzionali, i primi due ad Arquata del Tronto e a
Camerino, da adibire a centro di aggregazione
sociale per le comunità limitrofe, centro servizi per
le attività e sede stessa delle nuove attività economiche. La costruzione di altri edifici nei diversi
territori sarà progressiva in dipendenza delle risorse che via via saranno acquisite.
Per ogni edificio saranno realizzate delle infrastrutture per il collegamento in rete a banda larga,
mediante connessione satellitare, le “autostrade
digitali” necessarie per lo svolgimento di qualsiasi attività economica moderna, ma anche per
gestire in modo efficiente le attività economiche
tradizionali, come ad esempio la gestione del
commercio elettronico dei prodotti tipici del territorio.
Il “Progetto Fenice” è un’attività sostenibile e continuativa del Distretto 2090, condivisa dai prossimi
Governatori: - Abbiamo fissato obiettivi realistici
– dice Valerio Borzacchini, Governatore per l’anno 2017/2018 – dopo il grande lavoro preliminare
e progettuale fatto nell’anno di Paolo Raschiatore, cominceremo a costruire, realizzeremo i due
centri previsti e ne progetteremo almeno altri
due. Molta attività del mio piano annuale è tesa
a spronare i soci alle donazioni, bisogna richiamare l’attenzione, saper fare un’efficace azione
di pubbliche relazioni, creare eventi per animare
la raccolta fondi nel nostro Distretto, in Italia, ma
anche all’estero.-
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Intanto sono iniziati i servizi di tutoraggio, attività
di consulenza utili nelle prime fasi di avvio delle
neo aziende insediate, così come delle attività economiche già esistenti che necessitino di
implementare una più efficacie organizzazione
aziendale. Ad ogni azienda viene affiancato un
tutor di riferimento, generalmente un imprenditore rotariano, le attività di accompagnamento
sono tutte quelle cui normalmente un’impresa fa
riferimento, come la consulenza fiscale e com-

merciale, l’assistenza legale, notarile e l’assistenza tecnica per l’implementazione dei processi
produttivi. Queste attività saranno gestite dalle
Associazioni Virgilio dei distretti interessati, che organizzano il servizio utilizzando volontari rotariani,
veri professionisti esperti nelle rispettive discipline.
Insomma un progetto simbolo del ciclo “fine/
inizio”, il ciclo vitale che evolve l’Umanità, una
testimonianza dell’immortalità dello spirito degli
uomini di buona volontà.
Roberta Gargano

Consulenza commerciale, legale, fiscale, contrattuale
Tutoraggio imprendioriale
Aiuto creazione nuove imprese
Aiuto imprese dei giovani
Marketing del territorio
E-commerce
Diffusione internet
Sedi per le attività produttive
Aiuto accesso al credito
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Sorgeranno ad Arquata
del Tronto e Camerino i
primi due edifici costruiti
dal Rotary
Firmate le convenzioni con i Comuni dai
Governatori Paolo Raschiatore, Valerio
Borzacchini, Gabrio Filonzi, Basilio Ciucci
Pescara, 8 giugno 2017
Oggi è una giornata memorabile!
Si è fatta sera, e siamo un po’ stanchi, ma oggi sarà una giornata che ricorderemo. Finalmente, dopo una
lunga attesa, tanto lavoro, momenti di scoraggiamento, incontri, telefonate, solleciti, siamo arrivati finalmente alla firma delle convenzioni con il Comune di Arquata del Tronto, e con il Comune di Camerino,
per la realizzazione di due edifici che saranno il segno più visibile ed importante dell’impegno del Rotary
al servizio delle comunità colpite duramente dal sisma dello scorso autunno. Primi due progetti ma non
gli unici, in quanto progressivamente negli anni prossimi contiamo di realizzare altri interventi, soprattutto
a favore di altre località.
Le strutture avranno dimensioni ed impegni di spesa simili, tra le 300 e le 400 mila euro ciascuna, in entrambi i casi il Rotary non effettuerà delle semplici donazioni, ma prenderà in carico le attività per la
realizzazione delle opere, iniziando dalla progettazione, che sarà effettuata gratuitamente da qualificati
professionisti rotariani. La collaborazione volontaria dei rotariani, nelle progettazioni e direzione lavori, così
come le condizioni di favore delle imprese realizzatrici e dei fornitori, consentirà di ottenere, con il budget
a disposizione, opere di valore reale sensibilmente superiore. Il Rotary alla fine restituirà le opere alla proprietà, oltre che disponibilità, delle amministrazioni comunali.
La destinazione d’uso sarà dedicata allo sviluppo economico delle rispettive comunità, ma le esigenze
sono un po’ diverse, per le diverse condizioni socio-economiche dei territori; per questo ad Arquata si
realizzerà un edificio con maggiori caratteristiche di multifunzionalità, mentre a Camerino di realizzerà un
edificio da utilizzare specificatamente come incubatore di giovani imprese, Start-Up e Spin-Off, in col-
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Firma della convenzione al Comune di Arquata. Da sinistra, Valerio Borzacchini, Gabrio Filonzi, Basilio
Ciucci, Paolo Raschiatore ed il Sindaco di Arquata Aleandro Petrucci
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laborazione con la prestigiosa Università di Camerino, che ne ha garantito interamente la gestione, sia
economica che organizzativa.
Le attività sono state progettate e sono partite in questo anno sociale, ma sono completamente condivise dai prossimi Governatori del Distretto 2090, che include i territori interessati. Erano per questo presenti
alla firma ben quattro Governatori: Paolo Raschiatore Governatore 2016-17, Valerio Borzacchini Governatore 2017-18, Gabrio Filonzi Governatore 2018-19 e per finire il neo eletto Basilio Ciucci Governatore 201920. Un grande segno di maturità, serietà e continuità di intenti e di azioni, ma soprattutto la garanzia che
il progetto sarà portato avanti con impegno e concluso con successo: nel Rotary manteniamo le nostre

Arquata,
il momento delle firme
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Firma della convenzione al Comune di Camerino. Sempre i 4 governatori, con il Sindaco di Camerino
Gianluca Pasqui, e molti ospiti presenti all’evento
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promesse.
I due progetti si inquadrano all’interno del più generale
Progetto Fenice, che prevede una serie di misure a favore del rilancio delle attività economiche delle zone
colpite, soprattutto delle attività economiche più diffuse sul territorio, di più piccole dimensioni, e soprattutto
attività gestite o che coinvolgono i giovani, in modo da
dare alle nuove generazioni un motivo in più per restare,
o tornare, nei territori interessati. Le misure includono attività professionali di tutoraggio delle imprese, attività di
marketing e web-marketing territoriale, facilitazioni per
l’accesso al credito ed appunto la creazione di alcune
infrastrutture come quelle descritte. Proprio la complementarietà ed integrazione tra queste misure garantirà
una maggiore garanzia del successo delle iniziative.

Camerino,
il momento delle firme
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Sempre attivi

PER CONTRIBUIRE PUOI USARE IL LINK:

https://www.retedeldono.it/it/rotary2080-2090/emergenzaterremoto
Direttamente con carta di credito, bonifico o paypal
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Comitato Rotary Fenice
per interventi in
occasione di calamità
Si costituisce la ONLUS per gestire le
attività di aiuto alle popolazioni

Pescara, 20 giugno 2017
Oggi si sono riuniti a Porto Sant’Elpidio, presso lo studio del Notaio Alfonso Rossi, quattro governatori del
Rotary Distretto 2090: Paolo Raschiatore Governatore 2016-17, Valerio Borzacchini Governatore 2017-18,
Gabrio Filonzi Governatore 2018-19 e per finire il neo eletto Basilio Ciucci Governatore 2019-20.
Altra data importante che sarà ricordata, in quanto è stata costituita la ONLUS che consentirà di gestire
con efficienza e trasparenza le attività economiche rientranti nel Progetto Fenice, per gli aiuti alle popolazioni colpite dal sisma dello scorso autunno nelle nostre regioni, nel pieno rispetto delle normative fiscali
nazionali ed in grado di utilizzare le agevolazioni previste per le associazioni no-profit, ma pronta anche
ad intervenire più rapidamente in caso di eventi futuri.
Il nome scelto per l’associazione no-profit è “COMITATO ROTARY FENICE PER INTERVENTI IN OCCASIONE DI
CALAMITA’ – ONLUS”.
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Firma dell’atto di costituzione della ONLUS,
presso il Notaio Rossi a
Porto S.Elpidio

I primi progetti che saranno portati avanti, di consistente rilevanza economica, prevedono la realizzazione di due edifici, nei Comuni di Arquata e di Camerino, che saranno il segno più visibile ed importante
dell’impegno del Rotary al servizio delle comunità colpite duramente dal sisma dello scorso autunno.
Primi due progetti ma non gli unici, in quanto progressivamente negli anni prossimi contiamo di realizzare
altri interventi, soprattutto a favore di altre località.
Le attività sono state progettate e sono partite in questo anno sociale, ma sono completamente condivise dai prossimi Governatori del Distretto 2090, firmatari dell’atto costitutivo e delle convenzioni con i
Comuni interessati. Un grande segno di maturità, serietà e continuità di intenti e di azioni, ma soprattutto
la garanzia che il progetto sarà portato avanti con impegno e concluso con successo: nel Rotary manteniamo le nostre promesse.
I due progetti si inquadrano all’interno del più generale Progetto Fenice, che prevede una serie di misure
a favore del rilancio delle attività economiche delle zone colpite, soprattutto delle attività economiche
più diffuse sul territorio, di più piccole dimensioni, e soprattutto attività gestite o che coinvolgono i giovani,
in modo da dare alle nuove generazioni un motivo in più per restare, o tornare, nei territori interessati. Le
misure includono attività professionali di tutoraggio delle imprese, attività di marketing e web-marketing
territoriale, facilitazioni per l’accesso al credito ed appunto la creazione di alcune infrastrutture come
quelle descritte. Proprio la complementarietà ed integrazione tra queste misure garantirà una maggiore
garanzia del successo delle iniziative.
Un ringraziamento particolare da parte di tutto il Distretto 2090 al Notaio Alfonso Rossi.

E’ stata una giornata di festa, ora possiamo servire il Rotary ed il Progetto Fenice in modo più efficiente
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Il Progetto Fenice
inizia a dare frutti
Tre imprenditori di Arquata danno vita
ad una nuova Società di Costruzioni

Pescara, 28 giugno 2017
Oggi si è concretizzato un altro piccolo frutto del lavoro che da mesi si sta svolgendo all’interno del
Progetto FENICE del Distretto 2090, ed in particolare dei servizi reali di tutoraggio che il Distretto ha messo a disposizione, tramite l’Associazione Virgilio, a favore delle piccole attività economiche dei territori
colpiti dal sisma dello scorso autunno.
Ci siamo visti presso il Consiglio Notarile di Teramo, dove la nostra amica Notaio Donatella Quartuccio,
volontaria del Progetto Fenice, ha stipulato l’atto di costituzione di una nuova Società a Responsabilità
Limitata i cui nuovi soci sono tre piccoli imprenditori di Arquata del Tronto, precedentemente imprese
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Firma dell’atto di costituzione, stipulato dal Notaio Donatella Quartuccio presso il Consiglio Notarile di Teramo
individuali, che hanno seguito un percorso imprenditoriale, seguiti dai volontari dell’Associazione Virgilio, che li ha condotti a riunirsi in società di capitali, per poter cogliere al meglio le opportunità di lavoro
che il territorio offrirà loro nella lunga ed impegnativa fase della messa in sicurezza e della ricostruzione
del tessuto abitativo di queste località.
Per i neo imprenditori questa è solo la prima fase di un percorso che sarà accompagnato dai tutori
rotariani, sempre in modo gratuito e disinteressato, nel pieno rispetto della deontologia professionale.
I governatori del Distretto Rotary 2090 non hanno fatto mancare la propria presenza, per testimoniare
il coinvolgimento attuale e futuro in questo importante progetto, che prevede una serie di misure a favore del rilancio delle attività economiche delle zone colpite, soprattutto delle attività economiche più
diffuse sul territorio, di più piccole dimensioni, e soprattutto attività gestite o che coinvolgono i giovani,
in modo da dare alle nuove generazioni un motivo in più per restare, o tornare, nei territori interessati. Le
misure includono attività professionali di tutoraggio delle imprese, attività di marketing e web-marketing
territoriale, facilitazioni per l’accesso al credito e la creazione di alcune infrastrutture, per il momento inizialmente previste ad Arquata ed a Camerino. Proprio la complementarietà ed integrazione tra queste
misure garantirà una maggiore garanzia del successo delle iniziative.
Le attività sono state progettate e sono partite in questo anno sociale, ma sono completamente condivise dai prossimi Governatori del Distretto 2090, firmatari dell’atto costitutivo di una ONLUS specifica e
delle convenzioni con i Comuni interessati. Un grande segno di maturità, serietà e continuità di intenti e
di azioni, ma soprattutto la garanzia che il progetto sarà portato avanti con impegno e concluso con
successo: nel Rotary manteniamo le nostre promesse. Un ringraziamento particolare da parte di tutto il
Distretto 2090 al Notaio Donatella Quartuccio.
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LAVORIAMO
FINO ALL’ULTIMO GIORNO

Premio ETIC
Etica e Tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione
Si è svolta a Bari la premiazione dei giovani vincitori del premio ETIC dei Distretti italiani, un premio
per tesi di dottorato di ricerca e di laurea magistrale sul tema dell’Etica e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione.
Il tema dell’Etica e Tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione (o Computer Ethics) è di
grande attualità in una società sempre più basa-

ta sull’informazione e sulla conoscenza.
L’evoluzione rapida e continua delle tecnologie
dell’informazione unitamente alla loro pervasività nelle gran parte delle attività quotidiane e
alla crescente criticità dei servizi erogati rendono
sempre più importante che gli operatori del settore abbiano piena coscienza delle implicazioni etiche delle loro scelte e decisioni e che la scuola e

LAVORIAMO
FINO ALL’ULTIMO GIORNO

La premiazione del vincitore del Distretto 2090, dott. Enea Cippitelli

le associazioni professionali si occupino di questi
problemi. Il premio è stato indetto, come da alcuni anni, dall’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) ed una serie di
Distretti, il 2032, 2041, 2042, 2050, 2060, 2072, 2080,
2100, 2110 e 2120 del Rotary International, con il
patrocinio della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane). Un premio prestigioso quindi, cui il nostro Distretto non ha partecipato come
contribuzione, in considerazione degli impegni
economici gravosi derivanti dalle note vicende
sismiche, ma che ha visto l’assegnazione di un
premio speciale “pro terremoto”, dell’importo di
ben 2.800 euro proprio a favore di un giovane
proveniente dalle zone colpite dal sisma.
Altri premi sono stati un primo premio assoluto
da 3.000 euro e nove premi distrettuali da 2.700
euro ciascuno. Il premio Speciale “Pro terremoto”

è andato al Dott. Enea Cippitelli, di Corridonia
(MC), per la tesi di Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione (Università Politecnica
delle Marche, tutore Prof. Ennio Gambi) che ha
presentato il lavoro “Human action recognition
and mobility assessment in smart environments
with RGB-D sensors”. A Paolo Raschiatore l’onore
ed il piacere di premiare il vincitore, e di ringraziare tutti i Distretti italiani per la vicinanza al nostro
Distretto, attraverso l’opportunità offerta di partecipare in questo modo al concorso.
La manifestazione multi-distrettuale si svolge ogni
anno in un luogo diverso, quest’anno si è svolta a
Bari presso il prestigioso “Salone degli Affreschi”
(dalle foto si comprende il motivo del nome)
dell’Università di Bari.
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LAVORIAMO
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Carta nuovo
Club Interact
A Spoleto il Club Interact ultimo nato
Una grande serata a Spoleto, per la prima volta
anche questo Club ha potuto appendere i tre
stendardi: Rotary Club Spoleto, Rotaract Club
Spoleto, Interact Club Spoleto!
Con la costituzione del quarto nuovo Club Interact del nostro Distretto siamo arrivati a 10 Club
(da 6 all’inizio dell’anno), con un incremento
complessivo dei soci di più del 50%, “piccoli rotariani crescono”. La realizzazione di quest’ultimo
Club è dovuta al grande lavoro ed alla tenacia
della Presidente Rotary, Ada Spadoni Urbani, e
del Presidente Rotaract, Giulio Nulli (entrambi presidenti “uscenti”), che hanno supportato i ragazzi
in questa fase di costituzione, e saranno loro vicini
per tanto tempo, assieme ai loro Club.
La nuova presidente del Club Interact è Dalila
Spiccia, bravissima ragazza di sedici anni, tutti i
ragazzi erano visibilmente emozionati durante
la cerimonia della “spillatura”, ma hanno preso
il loro nuovo impegno molto sul serio, pur con la
freschezza e gioiosità della loro età. Durante la serata, che ha visto la partecipazione della RD Interact 16-17 Caterina Scatozza e della RD Rotaract
17-18 Marta Maestripieri, si sono svolti i passaggi
delle consegne Rotary e Rotaract, l’assegnazione di ben 4 Paul Harris Fellow e l’ingresso di un
nuovo socio Rotary. Tanti auguri alla allargata famiglia rotariana di Spoleto.

LAVORIAMO
FINO ALL’ULTIMO GIORNO
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A Vasto la nuova
sede dell’Istituto
Culturale Rotariano
I documenti dell’ICR a disposizione di
tutti nel nostro Distretto
e sarà presto accuratamente catalogato, e forse
nel futuro digitalizzato, per una fruizione sempre
più efficacie.

Si è conclusa a Vasto un’altra attività, la creazione a tutti gli effetti della nuova sede dell’ICR,
l’ISTITUTO CULTURALE ROTARIANO.
Da molto anni, su iniziativa inizialmente personale del nostro PCG Riccardo Marrollo, sono stati
conservati numerosissimi documenti dell’archivio
storico dell’ICR, originariamente conservati nella
sede di Milano; questi documenti, dopo la rinuncia della maggior parte dei Distretti italiani, sarebbero stati destinati alla distruzione se, appunto, Riccardo non li avesse portati a Vasto con un
container. Ma l’ICR vive ancora, portato avanti
dai due Distretti 2090 e 2120, ora ha una sede definitiva, a Vasto, presso locali messi a disposizione
dallo stesso Riccardo, ed oggi abbiamo firmato
un verbale di Assemblea Straordinaria, presente
il Notaio Marina Vincenti, figlia del nostro amico
PDG Ennio Vincenti, presente all’atto, con il quale
di rende ufficiale il nuovo indirizzo della sede legale. L’archivio storico è ora a disposizione di tutti,

LAVORIAMO
FINO ALL’ULTIMO GIORNO
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Rotariani in cucina
Sei Club insieme per raccogliere fondi
divertendosi

“Rotariani in Cucina“ è una delle tante iniziative
che il Rotary mette in campo per la raccolta fondi
a favore del Progetto Fenice. Nata sette anni fa
nel Club di Osimo,poi allargata a due club a tre
quest’anno a sei club. Nelle passate edizioni i fondi
raccolti dalla cena venivano destinati al Campus,
progetto che i Club Marchigiani organizzano da
ben 13 anni, offrendo a circa 100 disabili e 100 famigliari, un soggiorno estivo di una settimana al
Natural Village di Porto Recanati. I proventi della
VII edizione di Rotariani in Cucina –oltre 5.000 eurosono stati destinati al Progetto Fenice a favore delle popolazioni colpite dal sisma. Quest’anno abbiamo avuto l’onore di condividere questa attività
di servizio con l’Ordine Nazionale dei Giovani Avvocati: 280 avvocati provenienti da tutta Italia, riuniti
ad Ancona per un forum nazionale, hanno voluto
unirsi a noi, sposando il Progetto Fenice dando un
contributo sostanzioso. Le due squadre di “chef rotariani” si sono cimentate ai fornelli. Ancona, Ancona Conero, Ancona 25-35 Squadra A ha preparato
i rigatoni all’”amatriciana” mentre la squadra B formata da Osimo, Recanati e Senigallia ha prepa-

rato i rigatoni alla “norcina”, piatti tipici dei territori
colpiti. La squadra A con l’amatriciana ha avuto
la meglio sulla norcina. Grande goliardia e allegria
tra tutti i 435 partecipanti. Una serata eccezionale
con grande lotteria di prodotti tipici marchigiani e
con accompagnamento musicale di un complesso rock. Un’iniziativa all’insegna dell’amicizia che
ha visto la presenza in giuria anche dell’ Assessore
Regionale alla Cultura e Turismo Moreno Pieroni,
del Presidente Regionale della Croce Rossa Italiana Fabio Cecconi, di Alberto Mazzoni direttore generale dell’istituto Tutela Vini Marchigiani e alcuni
rappresentanti economici danneggiati dal sisma,
tutti uniti con l’unico scopo di non far spegnere i
riflettori sui territori colpiti e di continuare in questo
grande progetto di “ rinascita”. I sei i Club di Osimo, Ancona, Ancona Conero, Ancona 25-35, Senigallia e Recanati sono convinti che dalla disgrazia
possa nascere delle opportunità. Far conoscere in
altre regioni italiane e all’estero le nostre eccellenze enogastronomiche, artistiche e paesaggistiche,
far in modo che i nostri prodotti e il turismo abbiano l’attenzione del grande pubblico. Dobbiamo
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andare oltre alle devastazioni lasciate dal terremoto. Nelle Marche, come in Umbria e in Abruzzo si
producono delle eccellenze a livello nazionale e ci
sono delle città d’arte uniche al mondo. Nelle Marche per esempio abbiamo dei vini meravigliosi… il
Verdicchio che è il vino bianco più conosciuto nel
mondo, i famosi salumi e pecorini di Visso, le Olive ascolane, tutte specialità conosciute ovunque,
per non parlare dei famosi oli Umbri e Abruzzesi dei
tartufi Molisani. Accanto alle eccellenze enogastronomiche che fanno parte della nostra cultura,
ci sono opere d’arte uniche di Raffaello, Lorenzo
lotto, Carlo Crivelli e tanti altri, abbiamo città d’arte di rara bellezza come Urbino che è stata la culla
del Rinascimento, Fabriano, Ascoli Piceno (la San
Gemignano delle Marche) che insieme a San Severino sono annoverate tra le prime venti città con
le più belle piazze d’Italia. Abbiamo Fermo, Camerino, Loreto, Recanati (che è stata candidata a
capitale europea della Cultura ). Luoghi attraenti
ed unici quali i Monti Sibillini, la fioritura di Castelluccio, le Grotte di Frasassi, la stupenda Riviera del Conero e la Riviera delle Palme di San Benedetto del
Tronto, la spiaggia di velluto di Senigallia. Durante
la serata sono state proiettate le immagini di questi posti incantevoli che hanno strabiliato gli amici
avvocati. Ma accanto alle bellezze delle Marche
ci sono le città d’arte, i castelli e i Parchi dell’ Umbria e dell’Abruzzo e Molise che sono dei veri scrigni di incomparabile bellezza. Una rete di strutture
ricettive diversificata e di alta qualità. Aziende nel
settore dell’alta moda dell’abbigliamento e delle
calzature che sono marchi made in Italy conosciuti

in tutto il mondo. I sei club partecipanti all’interclub
“Rotariani in Cucina“ sono convinti che il Rotary
può fare molto per far conoscere ed “esportare”
queste bellezze, utilizzando la nostra rete di Club
Rotary presente in Italia e in altre 180 nazioni. Gli
enti pubblici e privati sono favorevoli a condividere questo nostro progetto di “veicolare” le ricchezze culturali, enogastronomiche e paesaggistiche delle nostre terre che sono uniche al mondo.
Noi rotariani dobbiamo mettere solo l’entusiasmo
di concatenare queste sinergie senza “sborsare”
neanche un euro. Noi siamo Il motore propulsore
che può aiutare a risollevare l’economia di questi
nostri territori. Pensare al futuro con energia e capacità manageriali per dare fiducia e speranza ai
giovani. Non dobbiamo far veicolare le immagini
dei cumuli di macerie, dobbiamo far vedere le nostre bellezze, perché la bellezza ha sempre creato
bellezza e ricchezza. Il Rotary può organizzare mostre d’arte in altre Regioni, in collaborazione con
la Regione e Vittorio Sgarbi amico di Osimo e San
Severino. Possiamo partecipare ad eventi nazionali
mettendo in mostra le città artistiche e i prodotti
enogastronomici per incentivare il turismo nei nostri
territori. Il nostro Distretto può prendere accordi con
altri Distretti Italiani e attivare la RETE ROTARY, un’azione di marketing che rientra nel Progetto Fenice.
Se siamo uniti e facciamo squadra senza pensare
ai campanilismi potremmo dare un grosso contributo alle nostre comunità, dimostrando - come
dice il motto del prossimo anno - che il ROTARY FA
LA DIFFERENZA.
Enrico Cetrari
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Rotary Campus
Un service esemplare
Rotary Campus è nato nel 1988 da un’idea-progetto dei presidenti in carica in quell’anno.
L’idea fu quella di ospitare per una settimana, in
una località di villeggiatura, un certo numero di disabili ed i rispettivi familiari per offrire loro una occasione di incontro fra realtà ed esperienze diverse,
per fornire una occasione di svago, di divertimento,
di socializzazione e, perché no, anche di riflessione
e confronto sulle tante problematiche della disabilità e su quanto la società e le istituzioni facciano (o non facciano) per assisterli, per abbattere le
barriere (architettoniche e non) che ancora troppo
pesantemente sono di ostacolo per un compiuto
riconoscimento di una doverosa parità di diritti.
Un’iniziativa ormai consolidata (è giunta alla XXIX
Edizione), realizzata in un posto, dove, come recita

uno slogan coniato per la circostanza “chi è disabile non è disabile!”.
Dopo alcuni anni di “rodaggio” itinerante (Francavilla, Pescara, Tocco da Casauria), si cominciò a
creare una struttura organizzativa vera e propria
che si consolidò di anno in anno fino al 1997, in
cui il Campus divenne manifestazione distrettuale
(il Distretto 2090 comprendeva all’epoca Abruzzo,
Molise, Marche, Umbria, Albania), e si dotò di uno
Statuto. Dal 1992 a Colle di Mezzo presso il centro
turistico “Il Soffio” si è iniziato ad utilizzare strutture
turistiche (villaggi vacanze, alberghi) che consen-

BEST PRACTICE
tissero una sistemazione dignitosa, un servizio di pensione
completa e possibilità di usufruire di tutti i servizi in dotazione (campi di gioco, piscine,
spiaggia ecc.). Si è cercato
inoltre di scegliere strutture
che permettessero una piena
integrazione fra gli ospiti del
campus e gli altri villeggianti in
modo da evitare antipatiche
ed umilianti ghettizzazioni.
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Costituzione
ed Economia
Riflettiamo su legalità e cultura dell’etica
con Giuseppe Centanni
Governo, giurisdizione, lavoro, economia, sono le
radici del grande albero sociale che si intrecciano
e si alimentano nel sottosuolo etico: alcune superficiali, alcune profonde, alcune grandi, alcune capillari. La salute di una comunità passa attraverso
questa complessità metabolica, dove la qualità
del terreno, con le sue variabili organiche, è l’elemento determinante di ogni nazione, una specie
di composta vitale che solo il tempo della storia
sa maturare. Senza questo medium nutritivo ogni
essere vivente soggiace, può soccombere e morire. Il problema nasce allorché risoluzioni e provvedimenti non sono ben bilanciati: quando legalità,
giustizia, lavoro ed etica non mantengono i giusti rapporti e le giuste proporzioni, l’alchimia vien
meno e gli equilibri saltano. Se per tanti anni le teorie economiche classiche di Smith, Ricardo e Marx, hanno
continuato a sfoggiare i loro bei soprabiti
e i loro bei prototipi,
malgrado
qualche
“stilista”europeo (da
Piero Sraffa fino alla
controversia di Cambridge), avesse fatto
notare che quei modelli ed il concetto
stesso di Capitale,
non fossero proprio
consoni ed adatti alle
sopraggiunte
situazioni internazionali (penso, non serva elencare i
guasti sopraggiunti), oggi bisogna che da diverse parti, si incominci a prendere atto che in certi
ambienti, in certe nazioni, si può leggere “ non è
gradito l’abito scuro”, nel senso che si avverte l’esi-

genza di una diversa
sobrietà ed un diverso modo di concepire l’economia. Far
finta di niente è una
malafede, una negligenza eticamente
inaccettabile. Anziché perderci in tante disquisizioni, potremmo, comunque, provare a
rileggere la nostra Costituzione che è lì da tempo,
per ricordarci alcuni concetti. Il primo è l’articolo 1
che recita “L’Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro”. Il lavoro, si sa, sta nella forza braccia della gente e nella forza- cervello dei giovani. I giacimenti di materie prime, le risorse dell’agricoltura, del mare,
dei boschi, le nostre
ricchezze architettoniche ed artistiche,
fanno parte di quella
Natura che va verso
il lavoro ed è quindi
ovvio che la Natura
vada preservata con
i relativi articoli che
conosciamo … “tutela del paesaggio...
obblighi e vincoli
della proprietà terriera e privata..”. La
stessa responsabilità
morale che dovremmo riservare al territorio, va parimenti esercitata
nella fase ridistributiva delle ricchezze. In una società fortemente industrializzata è evidente che i
profitti ed i salari sono in gran parte gestiti e condizionati dalle grandi holding che ragionano sulla
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base delle loro risultanze positive. Se non ci fosse
una forza compensatrice che funge da interfaccia, è facile intuire quale potrebbe essere il vettore
predominante. Anche in questo caso, a parte le
competenze sindacali, ci viene incontro la Costituzione con il comma secondo dell’articolo 3, che
diventa una sponda ed un riferimento indispensabile, in quanto recita “... compito della Repubblica è quello di rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese...”.
Disattendere questa disposizione, oltre che eticamente inaccettabile, avrebbe il significato di una
latitanza governativa con l’implicita accettazione
di un decentramento operativo e di un determinato predominio e dirigismo industriale a discapito di
classi più deboli e meno rappresentative. Ai princìpi spesso discutibili dell’economia neoclassica
( spostamento delle aziende in altri paesi a minor
costo lavorativo, aumento della robotica e relativi
licenziamenti, flessibilità, parametrazione egoistica
della disoccupazione), si contrappongono altrettanti princìpi sanciti dall’artic. 41 comma secondo,
attraverso i quali lo Stato, la Corte Costituzionale,
indirizzano le attività economiche pubbliche e private affinché le loro condotte non si esercitino...”
in contrasto con l’utilità sociale, o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana”. Si dovrebbe garantire, in sostanza, il decoro del Lavoro anche attraverso la salvaguardia
dell’occupazione, la sua durata giornaliera, il diritto
di associazione e sciopero, la garanzia sindacale.
Anche in questo caso è eticamente inaccettabile
che non si destinino adeguate risorse alla ricerca,
costringendo molti dei nostri giovani a ripercorrere
le vie della migrazione che in altre sponde e per
altre biografie cerchiamo di chiudere. Oltre ad es-

sere un diritto, il Lavoro, rappresenta, tuttavia, una
condizione da perseguire, in quanto, come scriveva Seneca in ”De brevitate vitae”, ...”nihil petitur,
nihil datur...”. Nessuno può, quindi, pensare di fare
il furbo o vivere di espedienti, nella speranza che il
Welfar possa metterlo in condizione di avere tutto
il necessario per la propria sopravvivenza, e tanto
meno è accettabile il rifiuto di lavori ritenuti umilianti o degradanti. Un’altra ragione per apprezzare la
pur pressante immigrazione di questi ultimi tempi,
è stata proprio l’accettazione di certe mansioni
che nessuno dei nostri connazionali avrebbe mai
svolto, rendendosi, nel contempo, esplicito il concetto che ogni incarico ha la sua dignità a parità
di condizioni economiche. La ricaduta più importante di questa disponibilità sociale, è l’immediato
riconoscimento per i nuovi integrati, di tutti i diritti
amministrativi e politici con l’immediata fruibilità
di uno stipendio, assistenza sanitaria, assicurativa,
giuridica , nel rispetto di ogni diversità. A questo
punto, qualora volessimo formulare definizioni inerenti l’Etica ed in particolare l’Etica del Lavoro non
dovremmo disegnare tanti “arabeschi”: sarebbe
sufficiente uno sforzo mnemonico per scoprire che
questo argomento è stato ben definito e riposto
nella nostra Costituzione che in virtù dei suoi tesori
normativi e dei suoi indirizzi sociali è diventata fin
dal 1948 un riferimento internazionale, senza aver
perso, ad oggi, la sua efficacia e la sua valenza.
Siamo noi tutti che dovremmo fare un esercizio
di approfondimento aprendo le sue pagine e restituendo l’ultima cosa che manca a quell’albero
di cui sopra parlavo: tutte le sue foglie (ed i suoi
fogli) indispensabili per il respiro di una pianta organica sociale, tanto ovvie ed accessibili da essere, a
volte, inosservate se non quando stormiscono per
una delle tante tempeste economiche che attraversano le nostre generazioni, abbattendosi sopra
le nostre superficialità e le nostre inutili manie di ricchezza.
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CHIETI
PREMIO “VALERIO CIANFARANI” IX EDIZIONE. Premio istituito dal Rotary Club
di Chieti in memoria del
Prof. Valerio Cianfarani,
umanista ed archeologo
che ha avuto il merito ,
con le sue ricerche , di
aver riscritto la storia
dell’Archeologia
dell’Abruzzo ed aver promosso
con successo l’istituzione
della Sovrintendenza Archeologica d’Abruzzo in
Chieti, nel 1959 alla presenza del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi.
Il
Premio
viene
attribuito da una Commissione composta da studiosi della Facoltà di Archeologia
della
Università
d’Annunzio, attraverso un
bando di concorso pubblicato in ambito nazionale
per promuovere la ricerca archeologica nel territorio d’Abruzzo. E’ stata conferita ieri in occasione della
9^ edizione del premio “Valerio Cianfarani”la borsa di studio di Euro 1000, alla migliore tesi di Archeologia
Abruzzese, avente per oggetto”Gli inumati di San Pelino e Sant’Alessandro, Corfinio: osteobiografia dei
resti umani”. Il premio, a cadenza annuale, è una istituzione del Rotary Club di Chieti, in memoria dell’illustre ed eclettico studioso, ricercatore e Soprintendente ai Beni Archeologici d’Abruzzo, che sempre operò con passione e professionalità, in maniera feconda ed ebbe a cuore i ragazzi, per amore dei quali,
pur essendo celibe, scrisse un opuscolo dal titolo: “Storie italiche per i nipoti… da zio Valerio“.
La finalità del premio è di promuovere nel contempo l’attività e la formazione dei giovani archeologi sul
territorio abruzzese. A vincere questa 9^ edizione è stata la brillante dott.ssa Carmen Tanga, con la presentazione della tesi, videoproiettata nel corso della serata, su: “Gli Inumati di San Pelino e
Sant’Alessandro,Corfinio: osteobiografia dei resti umani”. A consegnare il premio di ambita valenza nazionale e promosso dalla Università “Gabriele D’Annunzio”di Chieti, Facoltà di Archeologia, è stato il Presidente del Rotary Club teatino, ing. Eugenio Di Caro, in seguito al giudizio della Commissione giudicatrice
composta dal Presidente Prof. Luigi Capasso, Cattedra di Paleontologia, dalla Prof.ssa Maria Carla Somma, cattedra di Archeologia Cristiana e Medievale, e dal Prof. Ruggero D’Anastasio, cattedra di Antropologia. A ricordare la figura e l’opera di Valerio Cianfarani, ha contribuito anche l’ingegner Fabio Cecchi
Paone, socio onorario e padre del giornalista televisivo Alessandro, presente alla cerimonia con la gentile
consorte, il quale ha tratteggiato con alcuni aneddoti, particolarmente graditi ai numerosi soci ed ospiti
intervenuti, l’amicizia tre lo zio Edmondo Paone e Valerio Cianfarani, entrambi all’epoca soci del Rotary
Club di Chieti.
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CHIETI
CHIETI OVEST
IL PROGETTO CHIETI PER LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE “CURA DELLA BELLEZZA, BELLEZZA DELLA CURA”
IL ROTARY CLUB CHIETI E ROTARY CLUB CHIETI OVEST AL SERVIZIO DELLA CITTA’,ATTRAVERSO IL LAVORO DI
PERSONE CON DISAGIO MENTALE.
Il progetto realizzato ha avuto un duplice obiettivo, il primo “ CURA DELLA BELLEZZA” è stato di offrire un
Servizio alla città mettendo a disposizione personale ed attrezzature, senza alcun onere finanziario per il
Comune di Chieti, per contribuire ad eliminare le tante brutture provocate da atti vandalici, quali scritte
sui muri, cartellonistica trascurata, manifesti abbandonati fuori degli spazi autorizzati, ecc..
Il secondo obiettivo è stato quello di offrire una opportunità di lavoro a persone con disagio mentale, le
quali, proprio attraverso il lavoro, percorrono un processo di riabilitazione verso una qualità di vita sempre
più attiva ed autonoma, di qui la seconda fase del progetto che conduce alla “BELLEZZA DELLA CURA”.
Inoltre, il Comune di Chieti ha perseguito l’obiettivo di attivare nel pratico i principi riportati nel proprio
Piano Sociale ed il Centro di Salute Mentale della ASL di Chieti di perseguire lo scopo istituzionale di portare gli utenti con disagio ad una fase avanzata di autonomia, riducendo sempre più la componente
sanitaria a favore dell’inserimento sociale e lavorativo.
Le persone coinvolte nel progetto, in numero di 7, nei mesi di maggio e giugno, sono state scelte e seguite dal Centro Diurno del Centro di Salute Mentale di Chieti e messe a disposizione della Cooperativa
Sociale RECOOPERA, già sperimentata sul territorio comunale nella gestione della raccolta differenziata
dei rifiuti urbani e nella gestione di un Centro di Raccolta.
Il progetto ha avuto il plauso di tanti cittadini ed Amministratori poiché ha migliorato l’estetica e l’accoglienza della città, in coincidenza con le più importanti manifestazioni dell’anno: la Pasqua, il Maggio
Teatino, le festività di Giugno, la Settimana Mozartiana ed altri eventi estivi.
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L’AQUILA
LA LEGGE “DOPO DI NOI”: APPLICAZIONE NEL MONDO REALE. Il
Rotary Club L’Aquila, in collaborazione con il Rotary Club Sulmona,
ha organizzato un incontro di grande interesse ed attualità sulla
legge 112/2016, meglio nota come legge “Dopo di noi”. Tale legge, infatti, disciplina l’assistenza in favore di persone con gravi disabilità, i cui genitori potrebbero non essere più in grado di svolgere
un adeguato sostegno oppure potrebbero mancare, lasciando,
quindi, “soli” i loro figli. La legge cerca di dare risposte alle ansie
delle famiglie preoccupate del destino dei loro figli, una volta che
loro non ci saranno più. Questa tematica è stata affrontata e discussa al convegno, in presenza del Sindaco Massimo Cialente,
dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila, Emanuela Di Giovambattista, dai notai Donatella Quartuccio e Roberto Colucci, da Patrizia Masciovecchio,
Responsabile U.O.C. Servizio Aziendale di Medicina Legale, da Massimo Prosperococco, Presidente e Coordinatore delle Associazioni Disabili L’Aquila, e da Luigi Milano, Presidente CSVAQ. Erano presenti anche
le associazioni di familiari e i familiari stessi, che hanno potuto esprimere ansie e consigli per poter attuare
nel modo migliore la legge. Infatti, il recente decreto attuativo del 27 febbraio 2017, che riguarda proprio
l’allocazione di un fondo pubblico di circa 90 milioni distribuito alle singole regioni, rappresenta un’occasione unica per comprendere quali sono i requisiti che verranno perseguiti per l’accesso alle prestazioni in
favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. Incontro dal tema delicatissimo sulla legge sulle disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 93 del 21 aprile 2017,
rappresentando una giornata storica per i diritti dei bambini e degli adolescenti. Durante l’incontro, l’Assessore alle Politiche Sociali
in tema di immigrazione, Dr.ssa Emanuela di Giovambattista, è
intervenuta per esporre il progetto che tutela i diritti in base alla
nuova legge. La responsabile nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri per il Minore Migrante, Dr.ssa Maria Rosaria Sisto, è intervenuta sulle nuove tutele legislative. Il Professor Alberto
Verrotti ha parlato degli aspetti sanitari, mentre la Professoressa
Rita Roncone ha illustrato gli aspetti psicopatologici del trauma. Il Professor Alessandro Vaccarelli ha parlato della prospettiva pedagogica ed, infine, il presidente Arci Andrea Salomone ha parlato dell’accoglienza all’Aquila nei riguardi di bambini non accompagnati. Accanto alla finalità conoscitiva, obiettivo
dell’incontro è stato anche quello di sondare le possibilità di operare in concreto sulle modalità di accoglienza in famiglie che potrebbero ospitare transitoriamente questi minori stranieri in attesa di un’idonea collocazione.
MARTA E MARIA: DONNE DI IERI, DONNE DI DOMANI” è il titolo dell’ncontro organizzato dal Rotary Club di L’Aquila con la regia sapiente di Paola
Poli, Responsabile Archivio Arcidiocesano di L’Aquila e specialista di Storia e beni culturali della Chiesa. Il titolo dell’evento si richiama alle due
figure evangeliche di Marta e Maria, le due sorelle che vengono considerate emblema della dimensione attiva e di quella contemplativa, di
azione e pensiero presenti nella vita di ognuno. Maria era la sorella di
Marta e Lazzaro, e nel Vangelo è presentata come colei che “ha scelto
la parte migliore”, privilegiando l’ascolto della Parola di Dio. Nei secoli il
suo ruolo è stato interpretato dalle suore di vita contemplativa. Marta in-

Notizie dai club
vece è stata ritenuta l’emblema di chi conduce vita più inquieta, nelle preoccupazioni del mondo. Sono
intervenuti Luigi Mezzadri, Professore Ordinario emerito di Storia della Chiesa e docente di Storia della diplomazia pontificia presso la Pontificia Università Gregoriana e Silvia Mantini, Docente di Storia Moderna
dell’Università dell’Aquila assieme agli interventi musicali della Corale L’Aquila, diretta dal M° Giulio Gianfelice, con la partecipazione delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore di Gesù.
2° CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SU INFORMATICA
E TECNOLOGIE ASSISTIVE. il Rotary Club L’Aquila, in associazione
con l’Unione Italiana Ciechi, sezione provinciale dell’Aquila, ha organizzato presso l’Hotel 99 Cannelle il “2° Corso di Formazione ed
Aggiornamento su informatica e tecnologie assistive: l’uso del computer Mac”. Il corso è stato aperto dal Presidente Regionale Unione
Italiana Ciechi (UIC), Italo Di Giovine, e dal Presidente Provinciale
UIC, Antonio Rotondi, con l’introduzione di Massimo Casacchia,
Presidente RC L’Aquila 2016-2017, di Ugo Marinucci, Presidente Incoming RC L’Aquila 2017-2018, e di Cinzia Tatone, ipovedente ed
esperta in formazione per ipovedenti. Erano presenti persone ipovedenti e non vedenti che sono venute da L’Aquila, Sulmona, Teramo,
Pescara e Campobasso. Il corso era gratuito sia per le persone non
vedenti che per gli accompagnatori. Il docente Luigi Gennarini ha condotto il corso con maestria ed è
stato apprezzato dai presenti venuti da Campobasso, Teramo, Sulmona e l’Aquila. Alla fine della giornata, passata in serenità ed amicizia, sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti al corso, con un ringraziamento all’organizzazione perfetta dell’UIC, sezione dell’Aquila, ed ai numerosi, attenti e premurosi
accompagnatori. Un saluto particolare al presidente del Club di Pescara Ovest – G. D’Annunzio, Douglas
Anderson, che ha accompagnato la signora Cinzia Tatone.
UNA DELEGAZIONE DEL ROTARY CLUB L’AQUILA A MILANO. Una delegazione del Rotary Club L’Aquila,
composta da Massimo Casacchia, Presidente del Club, Rita Roncone, Luca Bruno, past President, Isabella
Benedetti, Renzo Giuliani, past President del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia e rappresentante del
Conservatorio “A. Casella”, si è recata a Milano, su invito del Rotary Club Milano Leonardo Da Vinci. Il titolo della serata era: “Il Leonardo Da Vinci incontra il Rotary Club L’Aquila. Serata service musicale per i terremotati”. La serata è stata lungamente preparata nell’ultimo anno da Massimo Casacchia e da Bernardo
Cortese, i quali hanno concordato un’iniziativa di particolare interesse sia per Milano che per l’Aquila,
consistente nella consegna di una
borsa di studio ad un valente giovane
musicista del conservatorio, scelto attraverso un’accurata selezione. Durante la serata il giovane Alberto Vernarelli ha eseguito con il suo strumento,
la fisarmonica, alcuni brani musicali
che hanno incantato il pubblico. Il
presidente Massimo Casacchia ha
coinvolto i presenti con un’emozionante sequenza fotografica sul terremoto, accompagnata da “colori musicali di atmosfera” da parte di
Vernarelli. La serata è stata molto apprezzata e alla fine il vincitore ha ricevuto il suo meritato premio.

39

40

Notizie dai club
MACERATA MATTEO RICCI
IL ROTARY CLUB MACERATA “MATTEO RICCI” FESTEGGIA IL SUO PRIMO DECENNALE CON LA SVOLTA
ROSA. Per chi suona la campana dell’anno rotariano appena cominciato al Rotary Club “Matteo
Ricci” che ha compiuto i suoi primi dieci anni di vita? Per l’Architetto Silvana Lisi. Il primo Presidente
donna del Club il cui passaggio di consegne è stato ufficializzato l’altra sera con il Presidente uscente,
il Dott. Gianni Giuli, presso il Ristorante ‘Le Case’. Il Dott. Giuli, reduce da un anno di presidenza intenso
di contenuti e temi e ulteriormente impegnativo, per gli avvenimenti legati al terremoto, ha sottolineato nella sua relazione di fine anno, con soddisfazione, i successi del Club tra cui il Progetto Mac Light,
per l’illuminazione del Monumento ai Caduti, la lotta contro la Polio, il Campus Disabili, il Progetto per le
scuole superiori “One Day One Job”. La Presidente entrante Silvana Lisi, che sarà affiancata dal dott.
Marco Sigona, come Segretario, “non poteva essere diversamente – ha detto l’Arch. Lisi nel suo discorso
di investitura - fui io scelta da lui nel suo anno di presidenza, nello stesso ruolo. E mi trovai benissimo”.
Una serata bellissima che ha visto la consegna di due prestigiosi premi Paul Harris Fellow consegnati dal
Dott. Giuli al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Area Vasta 3, Prof. Massimo Mari e alla
Presidente Nazionale di ‘Alzheimer Uniti’, Maria Manuela Berardinelli. Tanti gli invitati e tante le autorità
presenti, da quelle rotariane, il Governatore Paolo Raschiatore ed il Governatore Incoming Valerio Borzacchini, l’Assistente del Governatore Alberto Caprioli e l’Assistente incoming del Governatore Avv. Renzo Tartuferi a quelle istituzionali, il sindaco avv. Romano Carancini, il Questore Dott. Giancarlo Pallini, il
vicesindaco prof.ssa Stefania Monteverde, l’assessore ai Lavori Pubblici avv. Narciso Ricotta, il Direttore
Generale dell’Area Vasta 3 dott. Alessandro Maccioni ed il Presidente dell’Apm Dott. Giorgio Piergiacomi. Nota speciale a fine serata per il Dott. Gianni Giuli. A consegnargli a sorpresa il riconoscimento
rotariano Paul Harris Fellow la neopresidente Silvana Lisi che ha poi relazionato sui temi più importanti
del suo piano direttivo. Tra questi, subito, la partecipazione attiva allo spettacolo al Teatro Lauro Rossi
nel nome del Padre Gesuita Matteo Ricci ‘Shi’ ( Si faccia), nel contesto dell’imminente stagione lirica.
Da segnalare tra le iniziative elencate nel programma una serata particolarmente significativa sul
tema della Giustizia organizzata dall’Avv. Paolo Giustozzi con la sen. Francesca Scopelliti, la compagna
di Enzo Tortora. Successo infine per il compleanno del decennale del club con la proiezione di un emozionante filmato, montato con estrema accuratezza dal socio Renzo Tartuferi, che ha racchiuso in una
manciata di minuti i momenti più belli del Rotary Club Macerata “Matteo Ricci”. Ad affiancare l’Arch.
Silvana Lisi ci saranno con il dottor Sigona, Segretario, l’Avv. Leonardo Archimi (Presidente Incoming), il
Dott. Giuli ( Past President) il Tesoriere Dott. Andrea Cirilli e il Prefetto Dott. Giuseppe Vitali (perfetto segretario uscente), il Vice Presidente Avv. Massimiliano Fraticelli. Consiglieri: Paolo Agostinacchio, Guido
Grandinetti, Graziano Grelloni, Gianni Marcone, Tobia Sardellini.
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TERMOLI
ROTARY TERMOLI FOR AFRICA. ’iniziativa “Un mattone per Agbanou”
(piccolo villaggio del Togo, ndr)
ha raccolto, grazie ad una pizza
di beneficenza organizzata da Rotary Rotaract ed Interact, 470 euro
(comprese donazioni provenienti
anche da chi non ha partecipato
alla cena) per i bambini africani
grazie alla presenza e al contributo di 82 ospiti. Le somme sono state
consegnate all’associazione Les
Mamans d’ Afrique Onlus di cui
fanno parte anche due termolesi:
Raffaella Cosenza e Loris Fiore. «Abbiamo fondato l’associazione a gennaio di quest’anno perché
volevamo aiutare concretamente quel territorio martoriato e soprattutto i bambini – raccontano i due
fondatori – I viaggi in Burundi, dove abbiamo adottato un bambino, e poi in Togo ci hanno permesso
di conoscere davvero quelle realtà difficili. In questi mesi abbiamo già aiutato questo piccolo villaggio
di 800 abitanti dove abbiamo costruito un pozzo per avere l’acqua vicino, e in futuro costruiremo una
scuola e un dispensario per curare le malattie e le infezioni più semplici». «Siamo felici di poter collaborare a queste iniziative – ha affermato il presidente del nostro club Emilio Travaglini, in sinergia con il presidente del Rotaract Christian Zaami – e continueremo a farlo per quello che sarà possibile cercando
di operare sia sul nostro territorio che per quanto possibile anche in ambito internazionale». Ai tre Club
e al proprietario del locale che ha ospitato la serata di beneficenza sono stati anche consegnati degli
attestati di ringraziamenti dell’associazione e simbolicamente anche un mattone. All’iniziativa hanno
contribuito anche il sindaco Angelo Sbrocca, il consigliere Mario Orlando e la presidente del consiglio
comunale di Termoli Manuela Vigilante, presente alla serata.
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Notizie dai club
URBINO, JESI, MACERATA MATTEO RICCI
E ANCONA CONERO
SERVICE “SORRISO DEI BAMBINI”. I Rotary Club di Urbino, Jesi, Macerata Matteo Ricci e Ancona Conero
inaugurano In Romania uno studio odontoiatrico per la
cura dei bambini. Dopo due anni di preparazione, il 7
luglio 2017 - finalmente - si è inaugurato a Rovinari (Romania) un ambulatorio odontoiatrico presso il Colegiul
Gheorghe Tatãrescu, obiettivo del Service “Sorriso dei
bambini”. Un Service “a costo zero”, progettato e realizzato dai Rotary Club Urbino, Jesi, Macerata Matteo
Ricci e Ancona Conero, con la preziosa collaborazione degli amici del Rotary Club Atheneum di Bucarest. Il
Service nasce e si sviluppa dal desiderio del dott. Stefano Vecchi - odontoiatra di Serra de Conti (AN), non rotariano - di donare i suoi due riuniti odontoiatrici (poltrone da dentista) nel momento in cui decide di rinnovare
il suo studio (generalmente si fanno valutare dal rivenditore e scalare dall’importo della fornitura delle nuove
attrezzature, come accade quando si acquista un’automobile nuova rendendo la vecchia). Intercettando
tale desiderio, si accende la scintilla rotariana e prende
corpo l’idea di concretizzare l’attivazione di uno studio
odontoiatrico completo, da destinare a cure gratuite
di bambini, in una località estera avente un reale bisogno. Ed ecco che, da luglio 2015, Andrea Paolinelli
(RC Urbino), Paolo Agostinacchio (RC Macerata Matteo Ricci), Gabrio Filonzi (RC Jesi) e Stefano Tucci (RC
Ancona Conero), tutti in attività nel settore dentale, si
mettono in moto. Contestualmente, i quattro Club di
appartenenza decidono di stanziare, ciascuno, una
somma minima di € 500,00, il minimo per assicurare le
spese di trasporto e la trasferta da prevedere a Service
concluso. Nel frattempo, Gabrio si mette in contatto
con Victor Martin, Past President del Rotary Club Atheneum di Bucarest, Responsabile del Distretto 2241 per i
Grandi Donatori e Fondo di Donazione (Rotary Foundation Major Donors and Endowment Fund), Assistente del
Governatore, cui spiega il progetto e da cui ottiene subito un riscontro entusiastico di fattibilità. Victor,
infatti, ci informa che in Romania ci sono località in cui il servizio odontoiatrico è molto carente, con un
estremo bisogno, quindi, di prevenzione e cure, soprattutto per bambini. Il primo passo è fatto: l’area
d’intervento è individuata. Al tempo stesso, si ottengono le garanzie di collaborazione e supervisione sul
posto (in questo caso dal Rotary Club Atheneum di Bucarest) che Service di questo tipo richiedono. La
località è Rovinari, una cittadina di 13.000 abitanti, distante circa 350 km da Bucarest, sul cui territorio è
ubicata una grande centrale termoelettrica che sfrutta il carbone prodotto dai grandi giacimenti della
zona. Rovinari è il centro più importante di un’area che - in totale - conta circa 300.000 abitanti, dove
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sono attivi solo due studi odontoiatrici (in Italia il rapporto studi odontoiatrici/popolazione è intorno a
1/1.000!). Grazie all’azione concreta degli amici rotariani rumeni, si formalizza una convenzione con il
Comune di Rovinari e il Colegiul Gheorghe Tatãrescu, sede scelta per lo studio odontoiatrico. Nel frattempo, sono contattate più aziende del settore dentale cui s’illustra il progetto e si chiede la disponibilità a cooperare attraverso la donazione di attrezzature integrative - ai due riuniti del dott. Vecchi - e
appropriate al funzionamento di uno studio odontoiatrico. Dopo svariati incontri, grazie alla sensibilità
delle aziende contattate, si ottengono mobili, un radiografico, un’autoclave per la sterilizzazione dello
strumentario, diversi manipoli turbine, un set di strumentario chirurgico, un compressore e un motore per
aspirazione chirurgica. A questo punto si ha tutto il necessario per allestire uno studio odontoiatrico. Inizia
così una copiosa, per non dire interminabile, corrispondenza tra Gabrio e Victor, giacché la burocrazia
e le autorizzazioni ministeriali rumene – giustamente - richiedono che tutto sia eseguito nel rispetto delle
norme (superficie minima, finestrature per il ricircolo dell’aria, barriere architettoniche, percorsi sanitari,
ecc.). Ciò nonostante, grazie all’impegno degli amici del RC Atheneum di Bucarest e alla collaborazione del Sindaco di Rovinari, il dott. Robert Dorin Filip, arrivano le autorizzazioni. Nasce così, grazie al Rotary, nel territorio di Rovinari, un terzo polo odontoiatrico, dove molti bambini rumeni avranno la possibilità
di essere curati gratuitamente. Del Service “Sorriso dei bambini” è stato informato Ovidiu Valeriu Cos,
noto odontoiatra rumeno, PDG del Distretto 2241 Romania a/r 2007-2008, Presidente del RADGV (Rotarian Action Group of Dental Volunteers), Delegato dell’International Past President Sakuji Tanaka al
XXIX Congresso Distrettuale 2090 (Governatore Mauro Bignami). Al PDG Cos è stato chiesto di collaborare affinché gli intenti siano pienamente rispettati. Nell’a/r 2015-2016, il PDG Sergio Basti ha destinato
al Service un contributo di €
500,00, ad integrazione delle
spese di base da sostenere.
Due doverosi ringraziamenti
a chi ha avuto un ruolo fondamentale per la realizzazione del Service. Il primo – veramente speciale - al dott.
Stefano Vecchi, uomo di generosità e sensibilità uniche,
da cui ha preso corpo un sogno; il secondo – altrettanto
speciale – agli amici del RC
Atheneum di Bucarest, che
hanno fornito un’assistenza
considerevole,
contributo
fondamentale alla materializzazione del sogno, oltre ad
aver ospitato per tre giorni la
delegazione rotariana, composta da Andrea Paolinelli,
Paolo Agostinacchio e dal
dott. Stefano vecchi, che si è
recata a Rovinari per officiare la cerimonia inaugurale.
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TRUMENTI ONLINE

TARY
NO MOLTO DI PIÙ

il Distretto è on line
www.rotary2090.it

Central
ficare,
spirare.

GLI STRUMENTI ONLINE

DEL ROTARY
pri progressi rispetto agli
OFFRONO MOLTO DI PIÙ
ati
realizzato

passaggi di consegna e
ità per il futuro

SCOPRI DI PIÙ SU ROTARY.ORG/MYROTARY

Rotary Club Central
ti aiuta a pianificare,
organizzare e ispirare.
Puoi:

Contatti
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