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EDITORIALE
“A casa tutti bene”.
Di ritorno dal seminario
sulla leadership ospitato
in un cinema multisala di
San Benedetto del Tronto,
nello scrivere queste righe
dedicate al nuovo numero
della rivista distrettuale mi
viene subito in mente la
trama del film, appena uscito, di Gabriele Muccino. Alba e Pietro sono una coppia di pensionati
che ha deciso di trasferirsi in una piccola isola.
In occasione delle nozze d’oro, organizzano un
pranzo al quale partecipano figli, nipoti e altri familiari. A causa del maltempo, però, nessuno può
lasciare l’isola e la convivenza forzata porta inevitabilmente al confronto tra i vari membri della
famiglia, a volte allegri, a volte drammatici, riaccendendo invidie e gelosie, facendo riemergere
paure e questioni mai risolte.
Ecco: in questo numero della rivista, accanto alla
consueta immagine positiva della “grande famiglia” del Rotary, basata sulle molteplici attività
di tanti club, in particolare per quanto riguarda il
progetto Fenice, si trovano anche delle osservazioni particolarmente critiche, quanto autorevoli,
sul comportamento che i soci dovrebbero tenere
in particolari circostanze. Il “maltempo” del film di
Muccino è, nel nostro caso,la ormai imminente
designazione del Governatore per l’anno rotariano 2020/2021. Un evento che non è certo improvviso e imprevedibile, come il maremoto nella
pellicola, ma che ha egualmente alzato, ma per
molti sarebbe più opportuno dire abbassato, i toni
del confronto a livelli capaci di suscitare reazioni
anche sdegnate. Legittimo interrogarsi, come è
stato anche fatto all’interno dello staff della Rivista, sull’opportunità di pubblicare interventi così
critici, nel timore di dare un’immagine negativa
di quanto avviene nel distretto. Certo, tutti noi
vorremmo essere sempre descritti al meglio nei
resoconti, lodati nelle cronache, quasi mai criticati e possibilmente essere anche belli nelle foto.
Tuttavia, a parte il doveroso impegno giornalistico a rispettare, pubblicandolo, ogni autorevole e
firmato commento, tornando al parallelo cinematografico, senza la burrasca i problemi della famiglia di Alba e Pietro non sarebbero stati certo
affrontati, e forse risolti, ma sarebbero semplicemente rimasti nascosti.
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La lettera
del Governatore
gennaio 2018 			
Mese della Sensibilizzazione al Rotary

Carissimi tutti,
Qualche anno fa un Presidente Incoming di un Rotary Club del Distretto, sollecitato a partecipare ai Seminari di preparazione per svolgere il suo ruolo (Pre SIPE, SIPE ed Assemblea), ebbe a dire una frase che ricorderò sempre “... sono
stato in tante associazioni, so come funziona, non mi serve partecipare, il Rotary in fondo non è diverso dalle
altre ...”. Questa presupponenza che il Rotary fosse come le altre associazioni fece si che quel Presidente in quell’anno si trovasse più volte in difficoltà scoprendo man mano che non era come pensava e che la nostra Associazione ha
una unicità e caratterizzazione proprie.
Per potere essere nel Rotary dobbiamo dunque conoscerlo, sapere quali sono i ruoli, le norme le modalità di funzionamento e di comportamento.
Due sono le aree importanti per attuare un “Buon Rotary”, la prima è la conoscenza dell’Associazione, le sue regole, i
meccanismi di funzionamento che vengono da quasi centodiciotto anni di esperienza, la seconda è lo spirito, lo stile e
le modalità di comportamento che una persona aderente al Rotary deve avere.
I numerosi anni di vita del Rotary, la sua ampia diffusione nel mondo, la diversità delle persone aderenti per culture,
religioni, usi e costumi, hanno fatto si che nel tempo si siano accumulate diverse norme tutte raccolte in un “Manuale di
Procedura” che viene continuamente aggiornato con l’evolvere della Società civile mondiale. Esiste, infatti, un “Consiglio di Legislazione” permanente al quale partecipano i rappresentanti di tutti i Distretti del Mondo che, periodicamente,
aggiorna le norme. Negli ultimi mesi, durante le visite mi sono trovato a ricordare che il Rotary è una Associazione che
è stata ed è sempre pronta ad aggiornarsi rispetto alle esigenze di una società che evolve. Modernizzare le “regole”
non significa però intaccare i “valori” che rimangono sempre gli stessi nel tempo. Comprendere le regole e conoscere
quelle essenziali è importante per tutti i soci ma è essenziale per gli amici rotariani che assumono incarichi dirigenziali
e di guida dei Club e degli altri organismi.
Il secondo requisito che considererei imprescindibile per un rotariano è l’assetto comportamentale che rappresenta un
mixer di “sensibilità”, “buon carattere”, “predisposizione a lavorare in gruppo”, “disponibilità ad aiutare chi ha bisogno” e
“integrità morale”. Un rotariano deve distinguersi per uno stile, un modo di essere di buon livello di qualità, un rotariano
deve distinguersi per i “valori” di cui è portatore: il valore dell’”amicizia”, il valore dell’”unità”, il valore della “tolleranza”,
i l valore del “servire” e dell’essere disponibile verso la società ed i territori in cui opera. Sempre nelle visite del governatore abbiamo anche riflettuto sul fatto che questi valori sono in fondo le regole essenziali del vivere civile.
Un rotariano deve essere anche un “leader”. Cosa significa però essere Leader? Significa essere fortissimo nella
propria professione, avere grande disponibilità economica, essere una persona importante e potente nella società?
Forse può essere tutto questo ma ancora di più può e deve significare dare attuazione ai valori citati con l’esempio,
con i comportamenti, serietà morale, disponibilità al servizio, sensibilità nell’aiutare chi ha bisogno. L’esempio è dunque la migliore prova che il rotariano può dare nella sua esistenza e nella sua operatività dimostrando così i valori e le
modalità operative dell’Associazione.
All’interno di questi concetti è essenziale che i rotariani che hanno più conoscenze avvicinino i nuovi rotariani e comunichino loro le norme, le regole ma anche e soprattutto i valori che l’Associazione porta con sé. Ogni club deve fare
riferimento ad uno o più rotariani che ogni anno svolgono il ruolo di “informatori” e “formatori”. Ogni Distretto ogni anno
nomina un “istruttore distrettuale” il cui compito è quello di “informare e formare lo staff, gli assistenti, i presidenti, i soci”
secondo i livelli che necessitano per mandare avanti gli organismi del Rotary.
Tra “informare” e “formare” esiste una differenza. Informare è normalmente più semplice poiché si indicano le regole,
i punti dove sono scritte e le evoluzioni che esse hanno avuto ed hanno. Spetta noi poi apprenderle ed applicarle.
Cosa diversa è invece formare perché significa indicare modalità di comportamento, stile di vita, sensibilità che si
hanno dall’interno dell’animo, significa modificare il proprio carattere per adattarlo alle situazioni, significa non reagire
o reagire in modo tollerante quando ti viene fatto un torto, significa collaborare, condividere, coinvolgere, significa stare
con gli altri e non salire su un piedistallo, significa stare nel gruppo, significa talvolta mettere prima gli altri e dopo se
stessi. Solo così valorizzeremo il gruppo, il club e non solo noi stessi. Il gruppo è essenziale in questa azione.
Quale è allora la strada da percorrere?
Preoccuparsi che tutti i rotariani conoscano bene il Rotary, ne conoscano i meccanismi, le regole ma anche e soprattutto apprendano le modalità di comportamento, lo stile.
Quali gli strumenti?
Utilizzare appieno tutte le conoscenze che rotariani più esperti hanno in rapporto alla presenza nel Rotary e agli incarichi ricoperti. Invitarli a parlarne, invitarli a dare l’esempio.
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Quali gli obiettivi?
Essere dei veri rotariani e non solo quelli che portano la spilletta sulla giacca, essere persone di riferimento, essere
persone delle quali si possa dire “quello è un vero rotariano”, ricordando che non si è rotariani se si conoscono solo le
regole.
Questi obiettivi anche per i migliori di noi non si ottengono facilmente, occorre tempo, occorre fare molte esperienze,
occorre consapevolezza. Non si creda che possa bastare fare una sola esperienza e si giunga a sapere tutto in pochissimo tempo; è necessario non stancarsi mai di apprendere, avere pazienza; è necessario essere presente ad ogni
seminario ed apprendere sempre qualcosa di più, fortificare l’esperienza ad ogni nuovo servizio che si porta a termine.
Troppo spesso assistiamo a rotariani che si paventano come conoscitori della nostra associazione ma poi sia nelle
conoscenze ma soprattutto nei comportamenti dimostrano di non essere ancora giunti ad accettabili livelli di qualità.
Se esistono la conoscenza, la buona modalità di comportamento, la realizzazione di buoni “servizi”, allora si fa veramente un “Rotary di qualità”, si migliora la consapevolezza e l’orgoglio dell’essere rotariani nella società in cui viviamo
e che ha tanto bisogno di una Associazione come la nostra. Questi ed altri temi potranno essere approfonditi nel prossimo Seminario sulla Leadership che si svolgerà nel prossimo mese di Febbraio.
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la LETTERA DEL GOVERNATORE DI FEBBRAIO

febbraio 2018 			
Mese della Pace e Risoluzione dei Conflitti

Carissimi tutti,
Torniamo ancora a parlare di “Pace” dopo le riflessioni fatte nella scorsa lettera di dicembre.
Lo strumento rotariano per raggiungere la pace è rappresentato dai “Progetti di Servizio”.
Attraverso i “Progetti” nelle diverse aree del mondo in difficoltà, le “borse della pace” e le “borse di studio” i rotariani si
adoperano per risolvere le cause strutturali alla base dei conflitti: la povertà, la disuguaglianza, le tensioni etniche, la
mancanza di lavoro, la sbagliata distribuzione delle risorse (tanto è dato a pochi mentre la moltitudine non ha nulla),
la mancanza di beni preziosi per la vita come l’acqua, le malattie, la mancanza d’istruzione, l’azione negativa verso
donne, bambini, anziani, diversamente abili e le categorie sociali più deboli.
Queste condizioni psicologiche portano ad una grande instabilità degli animi degli esseri umani, li porta a reagire negativamente rispetto ai problemi e li conduce ai conflitti. Raggiungere la “pace” non significa per il Rotary solo annullare
i conflitti bellici ma anche e soprattutto portare libertà, sicurezza e felicità nei diversi territori del mondo. Raggiungere
la pace è uno degli obiettivi centrali della Missione del Rotary. Per svariati anni il Progetto dell’Eradicazione della Poliomelite ha rappresentato un obiettivo emblematico una meta da raggiungere. Combattere una malattia così pesante
ha rappresentato e rappresenta ancora un vero “esempio mondiale” di ciò che si può fare contro tutti i mali del mondo
e la strada da imboccare per raggiungere la “Pace”.
Non a caso il Mese della Pace è Febbraio ed il 23 febbraio è l’anniversario della prima riunione rotariana. In quel giorno
emblematico del 1905 nella stanza n. 711 dell’Unity Building di Chicago quattro amici Paul Percy Harris avvocato, Sylvester Schiele commerciante di carbone, Gustav E. Loehr ingegnere minerario e Hiram E. Shorey sarto, si ritrovarono
in una prima riunione che contribuì pochi anni dopo a costituire il Rotary Club, associazione della quale tutti noi oggi
facciamo parte. In quella giornata furono fissate le filosofie del Rotary, quel Service above self - Servire al di sopra
di ogni interesse personale che divenne ed è il nostro principio essenziale.
Fu forse in quella mitica riunione tra persone serie nella tormentata Chicago dei primi del novecento che si individuarono i valori del Rotary: il “servizio” attività generata da una rete internazionale di rotariani accomunati dall’ideale del
servire per raggiungere la pace tra i popoli e sedare i conflitti; l’”amicizia” che deve coltivare lo sviluppo di rapporti
interpersonali con l’obiettivo del servizio e deve condurre all’”unità” tra i diversi membri del Rotary all’interno dell’associazione basati anche e soprattutto sulla “tolleranza”, atteggiamento che può senz’altro permettere di stare insieme
nonostante la diversità di idee, fedi religiose e politiche, caratteri; gli elevati principi di “integrità morale” nello svolgimento delle attività professionali, nei rapporti di lavoro e più in generale di individuo che vive nella società civile e che
deve essere portatore di quell’”ideale rotariano” che lo rende riconoscibile e portatore di una “leadership” basata
soprattutto sull’esempio del proprio comportamento. In questo mese di febbraio dunque ricordiamoci di festeggiare
l’anniversario del Rotary con eventi di musica, spettacolo, cultura ma anche con semplici riunioni rispolverando e
mettendo a punto i valori di base ed i comportamenti rotariani. La “Pace”, va raggiunta però non solo nel mondo e nei
grandi conflitti ma anche nella nostra società. Da dove nel nostro piccolo iniziamo però a lavorare per la “Pace”?
“Se vogliamo costruire la pace nel mondo, costruiamola in primo luogo dentro ciascuno di noi” ci dice il Dalai Lama in
una sua massima, nella convinzione che la serenità e la pace interiore di tutti noi esseri umani sia alla base di ciò che
poi riusciamo a portare al di fuori. Amiamo prima di tutto la nostra famiglia ci dice Madre Teresa di Calcutta (rivedete la
lettera di dicembre) e con coraggio e determinazione iniziamo proprio dai conflitti delle nostre famiglie, partiamo dalle
piccole cose per ritrovarci a farne di grandi e grandissime, quasi non ce ne accorgeremo.
Molto spesso nelle nostre famiglie esistono piccoli conflitti e rivalità ma anche nei nostri club.
In molti club esistono conflitti più o meno rilevanti tra i soci o gruppi di soci e questo rappresenta sicuramente uno dei
problemi del Rotary. “La pace e la tolleranza sono le nostre politiche migliori, vorrei tanto che ci fosse permesso perseguirle” ebbe a dichiarare Thomas Jefferson, uno dei più importanti Presidenti degli Stati Uniti d’America.
Spesso le situazioni non ci permettono di perseguire la tolleranza e la pace, i conflitti più o meno grandi permangono
ed incidono profondamente sull’amicizia e la vita del club ne risente.
Il nostro Distretto sta entrando ora in un periodo delicato dell’anno, la nomina del Governatore dell’anno rotariano.
Alcuni anni fa abbiamo scelto un sistema di voto estremamente democratico, aperto, un sistema nel quale si da l’opportunità di scelta al singolo socio ed è il socio che elegge il Governatore. Bello, ma gestiamo bene questa democrazia
di base, non lasciamoci prendere dai “consigli di voto” e dalle “promesse” che potrebbero circolare. Lasciamo queste
cose ai politici che in questi stessi tempi ci stanno riempiendo la testa di parole e promesse appunto.
Il Rotary International ci indica che è necessario scegliere il “... candidato più qualificato all’incarico di dirigente del
Rotary ...”. Come fare però per raggiungere questo obiettivo?
È necessario che ciascun socio verifichi se i candidati posseggono requisiti essenziali come: qualità morali, competenze professionali, prestigio sociale e più di ogni altra cosa l’esperienza rotariana.
Ciascun socio legga i Curriculum dei nostri amici candidati non sono ne lunghi ne complicati, partecipi alla Assemblea elettiva e con la propria testa scelga il candidato che ritiene migliore.
Non appoggiamoci al “.. ci dicono che ...”, o peggio ancora al “... fai tu per me ...”, non facciamoci ammaliare da promesse di incarichi che saranno dati e ricordiamo che è vietata ogni e qualsiasi azione promozionale di questo o
quel candidato sia diretta che indiretta, segnaliamo immediatamente chi fa campagna elettorale.
Siamo attenti cari Presidenti e Soci a non dividere le nostre Assemblee, non trasformiamo il confronto pacato e sereno
sulla scelta dei candidati in conflitti pro e contro questo o quello; è già successo in passato e ci stiamo ancora curando
le ferite. Mi raccomando equilibrio, correttezza, saggezza riguardando valori e le regole del Rotary, i conflitti vanno
risolti e non creati! Anche e soprattutto con questi modi di fare manterremo la “Pace” nella nostra Associazione!
Un caro abbraccio e saluto da
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Assemblea del Rotary International a San Diego, California, USA

Siate di ispirazione
e insieme possiamo ispirare il mondo

Questi sono il tema ed il logo del Presidente del Rotary International,
Barry Rassin, socio del Rotary Club di East Nassau,
New Providence, Bahamas per l’anno rotariano 2018/2019
#SIATEDIISPIRAZIONE #BETHEINSPIRATION

CARTOLINA DA SAN DIEGO
I Governatori Eletti all’Assemblea Internazionale 2018
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PALAROTARY,
progetto migliorato
			 e pronto al via
Il Polo Multifunzionale di Arquata del Tronto
è a pochissimi giorni dall’inizio lavori
Le previsioni indicavano come data di
inizio dei lavori la fine del mese di febbraio e tutto lascia pensare che saranno pienamente rispettate. Per iniziare la
costruzione della struttura antisismica di
circa 500 metri quadrati voluta del Rotary ad Arquata del Tronto, il cui progetto è stato recentemente modificato dai
tecnici rotariani e risulta esteticamente
più bello, ormai manca soltanto il parere dell’Ente Parco, che verrà rilasciato
nel giro di pochi giorni e che sarà certamente positivo. Le altre autorizzazioni
sono state già firmate, comprese quelle
ambientali ed è stata già individuata la
società che realizzerà l’opera, la Wood
Beton Spa di Iseo, in provincia di Brescia, specializzata in opere in legno e
in calcestruzzo, che vanta, tra l’altro,
la costruzione del famosissimo Albero
della vita all’Expo di Milano.
Il progetto Fenice voluto da Distretto
2090 sta dando quindi i suoi frutti e il
Polo multifunzionale di Arquata del
Tronto ne sarà la dimostrazione più importante e immediata. Ma sarà soltanto
l’inizio, perché altre strutture verranno
realizzate. Il progetto, pensato subito
dopo i terribili terremoti che dall’agosto
del 2016 al gennaio del 2017 hanno devastato zone importanti di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, continuerà anche nei
prossimi anni. Dopo Paolo Raschiatore e Valerio Borzacchini, hanno dato la loro disponibilità anche i Governatori Gabrio
Filonzi e Basilio Ciucci. Ma intanto tante altre interessanti e importanti iniziative vengono portate avanti dai singoli Club.
Con il Progetto Fenice il Rotary si è impegnato soprattutto a intervenire a sostegno delle attività produttive e dei giovani,
molti dei quali sono rimasti senza un lavoro. Nei piccoli centri sono state colpite dal terremoto tante piccole aziende locali,
impegnate soprattutto nell’agricoltura, nella trasformazione dei prodotti, nell’artigianato e nel turismo, condotte soprattutto
da giovani che potrebbero decidere di abbandonare quelle zone e il Rotary interverrà proprio in loro aiuto, per evitare
che ciò avvenga. Nel Polo multifunzionale di Arquata si offrirà sostegno alle aziende attraverso tanti sevizi avanzati, di
informatica, di comunicazione, di tutoraggio imprenditoriale, ma anche con interventi di microcredito e di assistenza nel
marketing territoriale. Far conoscere l’importanza del patrimonio naturalistico, storico e artistico al fine di incrementare il
turismo, anche quello religioso, sarà uno degli obiettivi dei prossimi anni, perché questo settore può portare veramente
risorse importanti per questi territori. Il Governatore Valerio Borzacchini è riuscito a coinvolgere in questi programmi anche gli altri Governatori italiani, ma è importante soprattutto che il Progetto Fenice abbia attratto anche l’attenzione del
Rotary International e non a caso la pubblicazione Rotarian vi ha dedicato una copertina e un intero servizio. Ci sono tutte
le premesse per guardare fin da adesso al futuro con un pizzico di ottimismo. 			Demetrio Moretti
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			il rilancio delle
eccellenze gastronomiche
dell’alto maceratese
A Macerata la prima conviviale 2018
con il giornalista Carlo Cambi
Il Rotary Club di Macerata, nella prima conviviale del 2018, ha voluto confermare la vicinanza
alle popolazioni colpite dal terremoto che stanno vivendo il secondo inverno in condizioni a
dir poco difficili.
Ospite d’onore della serata è stata la nuova direttrice artistica del Macerata Opera Festival,
Barbara Minghetti, che ha voluto ricordare l’amicizia e la sinergia tra la rassegna lirica e il
Club maceratese, che ogni anno promuove una grande partecipazione di rotariani di tutta
Italia agli spettacoli dello Sferisterio.
Protagonista della serata è stato il giornalista e scrittore Carlo Cambi, consulente anche di
alcune trasmissioni televisive, che ha condiviso con i presenti una fotografia del post terremoto che ritrae persone non solo lasciate a loro stesse, ma anche bloccate e punite da
una burocrazia che ha paralizzato qualsiasi iniziativa individuale volta a risolvere alcuni dei
problemi. Il dramma personale di chi ha perso tutto è andato così ad unirsi a quello di una
vasta fetta di territorio che rischia di perdere eccellenze che sono un patrimonio non solo del
Centro Italia ma di tutto il Paese.
Il giornalista ha illustrato alcuni casi eclatanti di terremotati che, dopo essere stati trasferiti
per oltre un anno nelle attrezzature turistiche della costa, sono stati riportati in montagna
e sistemati in casette prefabbricate che fin da subito hanno presentato importanti problematiche. Poi ha ricordato la
situazione in cui versano gli allevatori, alcuni dei quali non hanno avuto le stalle provvisorie e ancora oggi non sanno
dove sistemare gli animali; mentre altri, che avevano trovato soluzioni di
emergenza, sono stati multati perché “non a norma”.
Cambi ha poi parlato delle piccole aziende che hanno ripreso l’attività ma
i cui dipendenti debbono fare avanti e indietro per oltre cento chilometri
tra la montagna e il mare dove vivono ancora le loro famiglie sfollate; di
quei pastifici non hanno più ritrovato i vecchi fornitori di uova e grano pregiato; dei produttori di insaccati che hanno perso i vecchi clienti mentre
altri non possono utilizzare i locali della loro azienda perché in “zona rossa”. Del Sindaco di Visso, infine, al quale si vieta di ricostruire la piazza
principale perché “a rischio esondazione”.
«Tutto questo – ha concluso Cambi – ci impone di essere più vicini a
questa popolazione per cercare di far ripartire l’economia con le piccole
preziose aziende dell’agroalimentare; dobbiamo far capire a queste persone che noi non le abbiamo abbandonate. È importante recarsi nelle
loro aziende e nei negozi che sono riusciti a riaprire per fare acquisti ma
soprattutto per far comprendere loro che per noi sono preziosi, perché
sono i custodi della nostra montagna, perché conoscono i segreti per
confezionare ottimi prodotti, perché difendono le nostre tradizioni, perché è fondamentale far ripartire il turismo».
A seguito di questo appello, i rotariani maceratesi hanno deciso di organizzare una sorta di censimento dei produttori dell’alto maceratese colpiti
dal sisma e l’acquisto delle loro eccellenze gastronomiche: anche questa
è una strada da percorrere per far ripartire l’economia dell’area. 		
						Elisabetta Zaccari
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				La solidarietà
non conosce confini
Ascoli Piceno accoglie, dalla Germania,
il Rotary Club di Chiemsee che dona 27mila euro
da destinare alle aree terremotate

Una dimostrazione tangibile di ciò è quanto hanno fatto i soci del Rotary Club di Chiemsee, città bavarese che sorge sulle
sponde dell’omonimo lago tedesco, che hanno raccolto ben 27mila euro da destinare al Progetto Fenice, l’iniziativa del
Distretto 2090 a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma. La consegna, da parte di Gunter Fricke, Richard Fricke e
sua moglie Inge giunti appositamente dalla Baviera. è avvenuta nel corso della tradizionale cena degli auguri, che si è
svolta al Circolo cittadino, del Club di Ascoli che per l’occasione ha ricevuto anche la visita del Governatore, l’architetto
Valerio Borzacchini. Nel corso della serata, interamente destinata alla raccolta fondi da destinare ai luoghi colpiti dal
terremoto, gli ospiti tedeschi hanno raccontato la loro esperienza. Richard e Inge Fricke da alcuni anni sono soliti trascorrere una parte delle loro vacanze estive sulla Riviera del Conero. Appassionato di escursionismo, durante una delle loro
vacanze, qualche anno fa, decisero di inerpicarsi lungo i sentieri del Monte Vettore. Nell’agosto del 2016, nell’apprendere
del sisma che aveva portato morte e distruzione nel Centro Italia, si resero conto che la zona colpita era proprio quella
del Vettore che loro conoscevano bene. Così, alla prima occasione sono tornati in Italia e hanno voluto visitare Pescara
del Tronto e i luoghi devastati dalle scosse. Resisi conto della situazione, hanno voluto dare il loro contributo. Tornati in
Baviera, il Club Rotary di Chemsee ha organizzato una serie di iniziative che hanno consentito di raccogliere ben 17mila
euro. Altri 10mila euro, invece, sono stati raccolti grazie a una crociera di solidarietà sul lago Chemsee organizzata insieme con il locale Lions Club. 									
Luigi Miozzi
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SERVICE NEL POST-TERREMOTO

			mina, musa ispiratrice

di UN CoNCERTO solidale

Ad Isernia una manifestazione il cui ricavato è stato
devoluto al Progetto Fenice
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SERVICE NEL POST-TERREMOTO

				GRAN GALà
tra divertimento
e solidarietà
I Rotary Club di Assisi, Foligno e Norcia festeggiano
insieme il carnevale raccogliendo fondi per il restauro
di un dipinto che era collocato nella Basilica
di San Benedetto di Norcia
L’ultimo sabato di Carnevale è stato dedicato dal Rotary di Assisi a una iniziativa benefica finalizzata alla raccolta fondi per il
Progetto “Fenice” che impegna tutti i Club dei Distretti 2080 e
2090 alla rinascita delle zone terremotate colpite dal sisma del
2016. Almeno 200 persone (tra Soci ed amici dei Club di Assisi,
Foligno e Norcia) hanno partecipato all’evento risoltosi in fecondo connubio tra divertimento e solidarietà, nell’accogliente
struttura di San Crispino Resort in Tordandrea.
Sono intervenuti i presidenti Riccardo Concetti RC Assisi, Salvatore Ferocino RC Foligno e Giovani Mensurati RC Norcia
e dei Rotaract di Assisi e Foligno, ma all’evento hanno voluto prendere parte anche le istituzioni con il Sindaco di Norcia,
Nicola Alemanno, Federica Lunghi consigliere del Comune di
Assisi, l’assessora Maura Franquillo del Comune di Foligno e
l’assessore del Comune di Bastia Filiberto Franchi, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni; inoltre la dirigente
scolastica Francesca Alunni ha voluto dimostrare l’attenzione
del mondo della scuola per quanto il Rotary fa per i giovani.
Ha ottenuto numerosi applausi la vivace colonna sonora assicurata dai “Medici per caso” e di altri musicisti dilettanti chiamati dal past presidente Giulio Franceschini a condividere la
causa: “Ex liceali”, “No name Band”, Luisa e Marco Lombardoni, Giorgio Fratini, Fabio Berellini. Daniela Brunelli (Pro-loco di
Bastia Umbra) ha fatto invece da ottima presentatrice.
I proventi del Gran Galà saranno destinati al restauro del dipinto di Santa Scolastica, patrona dell’Ordine delle monache
benedettine e sorella gemella di San Benedetto da Norcia, dipinto che era collocato nella Basilica di San Benedetto.
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è tempo di ELEZIONI
Dal Governatore le indicazioni su come
procedere correttamente alla votazione
Carissimi Presidenti e Segretari,
La presente è per inviarvi in anteprima il materiale che riceverete per le
vie formali con lettera raccomandata ai Presidenti.
È necessario convocare le Assemblee di Club per Designare il Governatore per l’anno rotariano 2020-2021. Al 29 gennaio 2018 sono sopraggiunte tre candidature. In allegato troverete “Curriculum” e “Programma
d’intenti” di ciascun candidato. È consigliabile e molto importante che
ogni socio riceva con congruo anticipo i Curriculum ed i Programmi
d’Intenti sopra citati in modo tale possa esprimersi in modo motivato e
possa scegliere, come di dice il Rotary il candidato più qualificato per
l’incarico di Governatore del Distretto 2090, il candidato, come dicono
le nostre regole, che deve avere qualità morali, competenze professionali, prestigio sociale e soprattutto esperienza rotariana comprovata dal
curriculum. Nella lettera raccomandata che vi verrà inviata troverete già
predisposti tutti i materiali da inviare al Distretto, non si deve fare altro
che riempire i moduli preparati e rinviarli al Distretto; è molto semplice.La Segreteria è comunque a vostra disposizione
per ogni dubbio, richiesta, approfondimento. In queste note voglio raccomandarvi alcuni aspetti fondamentali che regolano la designazione:
il Regolamento del RI proibisce qualsiasi tentativo da parte del candidato, dei supporter del candidato, o da parte
di Rotariani di spicco, di influenzare il voto, in modo positivo o negativo. I Rotariani non possono compiere insomma
alcuna attività propagandistica;
a nessun rotariano è lecito impegnarsi in attività di campagna o propaganda elettorale o di sollecitazione di voti, in
vista di una carica … né permettere ad altri di svolgere simili attività a suo favore …;
è necessario evitare qualsiasi azione mirante ad ottenere visibilità, pubblicizzare nomi e opere realizzate dai candidati o dare uno svantaggio sleale ad un candidato.
i candidati non debbono comunicare o visitare club coinvolti nell’elezione, se non per espletare le necessarie funzioni. Nel caso in cui un attuale impegno o un impegno futuro, potrebbero dare la falsa impressione di attività elettorale,

A nessun rotariano è lecito impegnarsi in attività di campagna o propaganda
elettorale o di sollecitazione di voti, in vista di una carica ...
né permettere ad altri di svolgere simili attività a suo favore ...
consultare il governatore distrettuale. Le prestazioni di routine delle attività assegnate non costituiscono violazione del
regolamento vigente del Rotary sulle elezioni. Scusatemi per queste raccomandazioni ma mi stanno giungendo preoccupanti voci su attività di “promozione di candidati” che starebbero svolgendosi all’interno del Distretto. È necessario essere
molto attenti a che tutto si svolga nel migliore dei modi ed in perfetto stile rotariano. Prego chi ha notizia della violazione
delle sopraelencate norme di “prendere carta e penna” ed “apponendo la propria firma” segnalarle al Governatore, agirò
di conseguenza! I soci, nelle Assemblee, debbono poter scegliere serenamente il candidato più qualificato e non quello
che si da più da fare per essere eletto. Questo sistema di elezione del Governatore è estremamente aperto e democratico, da la parola direttamente ai soci, ma questi debbono essere saggi, posati e sereni nello scegliere, è necessario
gestire bene questo sistema di voto, perché se si dovessero verificare macroscopiche trasgressioni si dovrà pensare a
modificarlo. Queste nostre elezioni interne coincidono quasi perfettamente con quelle politiche del nostro paese. Non lasciamoci influenzare, noi rotariani non facciamo promesse e non vogliamo che ce ne facciano i candidati. A noi interessa
che la nostra Associazione vada avanti con serietà e correttezza ed autorevolezza, non possiamo calarci a miserevoli
contrattazioni di mercato o peggio ancora al voto di scambio. Gestiamo bene, con coerenza, correttezza ed accortezza
tutto l’evento del voto, sarà un beneficio per il futuro del nostro Distretto. Vi prego non andiamo dietro alla storica pantomina cinematografica del “Vota Antonio” di Totò. Con questa ultima scherzosa ironia che è parte del mio carattere che
avete iniziato a conoscere, non ho da dirvi altro, se non mettermi a vostra completa disposizione. Grazie i migliori saluti
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MICHELE GAMBULI
Rotary
Club CITTà DI
CASTELLO
Rossella
Piccirilli
Rotary Club LANCIANO

Nato a Città di Castello il 29 giugno 1953, ha conseguito la maturità classica nel liceo cittadino nel 1972; si è
laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi
di Perugia nel luglio 1976 con tesi in diritto costituzionale – relatore prof.Antonio Baldassarre – dal titolo “Il
CIPE Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica”. Prestato il servizio militare e congedato nel
1977 ha svolto la pratica forense presso lo studio legale
di famiglia di Città di Castello e in quello perugino del
Prof.L.Migliorini docente universitario di diritto amministrativo. Ha superato l’esame abilitante alla professione

forense nel 1978 e si è iscritto all’Albo dell’Ordine degli
Avvocati di Perugia nel 1979. Dal 1994 è iscritto nell’Albo
degli avvocati patrocinatori presso le Magistrature Superiori (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti,
Tribunale Superiore Acque).
Ha acquisito esperienze professionali in diritto civile
amministrativo e penale (responsabilità civile in genere,
infortunistica, responsabilità professionale medica, contratti assicurativi e bancari). Assistenza legale di medici
dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Collabora
con Pubbliche Ammi.ni (Prefettura,Avvocatura di Stato,
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MICHELE GAMBULI

Rotary Club CITTà DI CASTELLO

Regioni, Comuni, AUSL) nelle definizioni procedimentali.
Dal 2011 è iscritto all’Albo dei Mediatori Professionali.
Nel 2008 è stato Presidente della Commissione Ministeriale per l’esame abilitante alla professione forense.
E’ stato consigliere comunale di Città di Castello dal
1975 al 1980 e dal 1988 al 2003. Dal 1995 al 2011 è
stato Vicepresidente della Società Laica del Camposanto, sodalizio gestore del Cimitero Monumentale cittadino.
Ha presieduto dal 1990 al 2000 il Consiglio d’Istituto del
Liceo Classico di Città di Castello. E’ stato Vicepresidente della Fondazione Palazzo Albizzini-Collezione Burri
dal 2002 al 2012.
E’ sposato dal 1978 con Paola Vannini, medico ematologo, attuale assessore del Comune di Sansepolcro alle
Politiche Sociali e Sanitarie (anche lei rotariana); ha tre
figli, Marco di anni 37, avvocato, sposato con Chiara
Peparello, avvocato penalista, padre di Olivia e Aurelia;
Giulia, avvocato e collega di studio, sposata con Francesco Bernicchi, ed Elena, consulente assicurativo coniugata con Giambattista Santinelli (rotariano) e madre
di Tommaso. E’ socio del Rotary Club di Città di Castello
dal 1989. E’ stato componente del Consiglio Direttivo
ininterrottamente dal 1992 al 2013 e lo è attualmente.
Ha svolto la funzione di Segretario del Club nell’ 1992/93
e di Consigliere delegato ai rapporti con il Rotaract
nell’anno 1994/95.
E’ stato Presidente del Club negli anni 1993/94 e
2009/2010 organizzando la celebrazione del 50° anniversario di vita del Club.
E’ stato ripetutamente membro delle commissioni per
l’Interesse pubblico, per l’Effettivo e per la Fondazione
Rotary. E’ stato assistente del Governatore marco Bellingacci nell’anno 2014/15 per la regione Umbria .
Presidente del Comitato Organizzatore del SIPE svoltosi
a Città di Castello nel marzo 2014. Membro della Sotto
Commissione Distrettuale per la Promozione della Pace
nell’anno 2016/17 ed attualmente Presidente della medesima. Ha ricevuto dal Club un primo riconoscimento –
PHF nell’anno 2004/05 ed un secondo dal Distretto 2090
nell’anno 2014/15. Ha partecipato a numerosi convegni,
forum e seminari distrettuali sia a titolo personale che in
rappresentanza del Club tra i quali il Convegno Interdistrettuale sul mare Mediterraneo svoltosi a Marsala nel
l’ottobre 2014.

PROGRAMMA D’INTENTI
Il mio impegno intende rivolgersi a consolidare i seguenti
tratti distintivi del Rotary:
1) Rotary è un’associazione di leaders al servizio
della Comunità: Tale connotato impone da un lato di

raffinare i sistemi di reclutamento dei nuovi rotariani affinchè essi siano effettivamente rappresentativi delle migliori qualità umane e professionali della comunità d’appartenenza e comunque persone di specchiata moralità;
dall’altro lato, esso richiede ai rotariani di offrire i propri
talenti al servizio dì un progetto complessivo di sviluppo
ed emancipazione culturale, sociale ed economica della
propria comunità, sia che sia concepito in forma di progetti e iniziative promosse dal Rotary, sia che sostenga
quelli meritevoli, ancorché provenienti da altri soggetti
pubblici o privati.
Tale obiettivo incrocia il tema delicato del rapporto del
Rotary con le pubbliche istituzioni. Credo a tale riguardo
che il Rotary debba coraggiosamente irrobustire il proprio rapporto di collaborazione con le stesse, favorendolo nella più assoluta trasparenza, ma non rinunciando a
stimolarne i compiti con proposte di intervento laddove
questo non si riveli all’altezza dei problemi da affrontare.
In sintesi: se nei rotariani si possono riconoscere univoche qualità di classe dirigente, le stesse non possono non
tradursi in un’accresciuta responsabilità di contribuire in
tutte le forme possibili e corrette ad un sano sviluppo della comunità. Per tale motivo ogni ripiegamento in se stessi con compiaciuta autorefenzialità andrà decisamente
scoraggiato.
2) Il Rotary è una grande associazione umanitaria di
natura e vocazione internazionale: Tale connotato, tra i
più affascinanti, impone di irrobustire i rapporti con le altre
grandi Organizzazioni che operano a livello internazionale come la FAO, l’UNESCO,l’UNICEF. ecc., per l’affinità
degli ambiti e degli obiettivi (lotta alla denutrizione, tutela
dell’infanzia, dell’ambiente, dei beni culturali, ecc.).
Tale connotato predispone altresì il Rotary ad essere, per
la sua riconosciuta neutralità politica, un credibile fautore
di pacificazione nelle aree “calde” del mondo, un promotore di modelli di sviluppo locale sostenibile, un ponte di
collegamento tra culture, mentalità, costumi apparentemente lontani e inconciliabili, a concorrere nel fronteggiare e gestire crisi epocali come quella in atto con le grandi
migrazioni di masse umane che fuggono dalla guerra e
dalla miseria.
3) Il Rotary è volontariato gratuito: Tale connotato
“francescano”, talora atipico nelle ns società mercantili,
conserva intatto tutto il suo valore e tuttavia può essere
opportunamente irrobustito e reso piu efficace da fecondi
contatti, confronti e collaborazioni con tutti coloro che, attorno a noi, operino con identiche finalità e caratteristiche
(organizzazioni del cd “terzo settore”; la Chiesa nelle sue
vane articolazioni, ecc.).
Anche attraverso tale apertura,il Rotary sarà opportunamente sempre meno percepito come un soggetto per i
(soli) soci, ma per la sua più generale comunità.
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MAURIZIO MARCHEGIANI

Rotary Club FABRIANO

È nato ad Arcevia il 20 luglio 1953 ed ha vissuto per molti
anni a Sassoferrato (AN) dove abitavano i suoi genitori.
Risiede a Jesi (AN) da circa 25 anni, ma per lavoro ha
abitato in diverse località marchigiane (Castelplanio (AN),
Tolentino (MC), Recanati (MC).
È sposato con Luciana Francolini, Insegnante di scuole
medie superiori e volontaria da anni del Rotary Campus
Marche,insignita del PHF.
Ha due figli: Luca, Ingegnere meccanico e Dirigente presso Multinazionale Italiana, sposato con Anna e padre di
Pietro; e Benedetta, studentessa universitaria in medicina,
Rotaractiana del Club di Jesi dal 2007.
Dopo aver conseguito il Diploma di Ragioniere e Perito
Commerciale a Fabriano, si laurea in Sociologia presso
l’Università di Urbino.
Svolge il servizio militare quale Ufficiale di Complemento
alla Scuola di Fanteria di Cesano (ROMA) ed entra, poi,
giovanissimo a lavorare in Banca. Qui sviluppa tutta la
sua attività lavorativa ricoprendo numerosi incarichi sempre nell’ambito del territorio della Regione Marche, tra i
quali: Direttore di Filiale piccole, medie, grandi (gestione
di Sede) nelle province di Ancona e Macerata per oltre 18
anni. Delegato all’apertura di nuove Filiali in territori non
serviti dall’Istituto di Credito (Tolentino, Macerata, Recanati) a metà degli anni ottanta. Responsabile commerciale
nella provincia di Macerata con l’incaricato di sviluppare le
attività e il potenziamento di Filiali foranee.
Responsabile Corporate per la provincia di Ancona e
Macerata, ha curato e gestito i rapporti tra la Banca e le
medio-grandi aziende. Responsabile Large Corporate, ha
curato e gestito i rapporti tra la Banca e le grandi aziende
marchigiane.Referente Im prese per la Zona di Senigallia,
si è occupato di curare i rapporti tra i Direttori
di Filiali e le aziende loro assegnate mediante azioni di
tutoring e coaching. Responsabile dei rapporti con le Associazioni di categoria. Collaboratore e organizzatore di
corsi di formazione di educazione finanziaria per nuove
imprese neo-costituite e imprese già costituite presso le
Associazioni di categoria e gli incubatori privati.
Partecipa, in qualità di relatore e/o docente, a innumerevoli convegni, seminari e corsi di formazione sui temi: della finanza, dell’impresa, del credito.
Il suo impegno professionale, unito a un’ottima disponibilità al cambiamento e ai risultati conseguiti,l’ha portato
a ottenere lusinghieri risultati nell’ambito lavorativo tanto
da diventare in quegli anni il più giovane funzionario della
Banca presso cui lavorava. Dal 1° luglio 2017 è in quiescenza dopo circa 43 anni di lavoro. È Ufficiale in congedo dell’Esercito Italiano con il grado di 1° capitano,iscritto
all’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia)
presso la Sez. di Fabriano (AN). Ha partecipato a corsi di
speleologia (ultimo accesso alle Grotte di Frasassi prima

della definitiva chiusura per lavori di adattamento alle visite pubbliche). È volontario in strutture assistenziali per
anziani, realtà con cui è entrato in contatto da alcuni anni
a causa di una malattia degenerativa dell’amata madre.
Sin da giovane collabora con gruppi locali e associazioni Pro Loco di Sassoferrato (AN) e Serra Sant’Abbondio
(PU) organizzando corsi ed eventi per la valorizzazione
del territorio. In particolare negli ultimi anni si è dedicato
con alcuni amici alla valorizzazione di un prodotto tipico
dei Castelli di Jesi ed è diventato socio fondatore dell’Associazione Amici del Verdicchio ,in cui ricopre il ruolo
di Vicepresidente dal 2014. Finalità dell’Associazione è la
promozione del prodotto e del territorio tramite la creazione di percorsi enogastronomici.
Appassionato di sport ha praticato fino a pochi anni fa sci,
tennis e tiro a segno. Segue con passione le squadre marchigiane di pallacanestro, una delle quali ha visto militare il figlio Luca in giovane età. È inoltre un appassionato
viaggiatore e appena possibile, compatibilmente con gli
impegni familiari piacevoli e non che l’hanno coinvolto negli ultimi anni (la nascita di uno splendido nipotino e la dolorosa perdita dei genitori), organizza o partecipa a viaggi
culturali in Italia e all’estero. Possiede una buona conoscenza dell’inglese, del francese e dello spagnolo; inoltre
si diletta nello studio del russo.
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MAURIZIO MARCHEGIANI

Rotary Club FABRIANO
Curriculum Rotariano
Viene cooptato nel Rotary Club Fabriano il 16 ottobre del
2006 in occasione della visita del Governatore Luciano
Pierini,il quale gli appunta personalmente il distintivo del
Rotary. Trovando un ambiente subito favorevole, partecipa con entusiasmo a tutte le iniziative in programma. Sarà
questo entusiasmo e una certa disponibilità uniti all’idea di
partecipazione uguale coinvolgimento a far sì che l’anno
rotariano successivo (2007-2008) venga chiamato a svolgere il ruolo di Prefetto del Club. Tale compito l’ha visto
molto partecipe, coinvolto e impegnato nelle varie attività,
soprattutto perché in tale annata si è festeggiato il 50° anniversario di costituzione del Club.
E’ Prefetto del Club ancora dal 2008 al 2010.
Nominato Segretario del Club nell’a.r. 2010 -2011.
Dal 2010 è referente per il Club al Rotary Campus Marche; dove partecipa attivamente come volontario, insieme
alla moglie Luciana, per tutta la settimana di svolgimento
dell’iniziativa. Presidente Sottocommissione Rotary Campus Marche e Corso Ipovedenti. Dal 2011al 2013 membro
Commissione Pubbliche Relazioni. Nell’a.r. (2012 - 2013)
viene anche nominato dal Governatore Mauro Bignami
membro della Commissione Distrettuale per la Promozione del Congresso Internazionale del R.I. Partecipa insieme
alla moglie Luciana al 104” Congresso Internazionale del
Rotary lnternational di Lisbona nel mese di giugno 2013.
Al ritorno è relatore in una serata dedicata dal titolo “Andai
al Congresso come socio ma tornai a casa da Rotariano”
per trasmettere tutte le sensazioni positive al Club; successivamente è stato chiamato anche in altri club a descrivere l’esperienza. Nell’a.r. 2013-2014 è Presidente Eletto
e membro Commissione Rotary Foundation. Nell’a.r. 2014
- 2015 svolge l’incarico di Presidente del Club, dove grazie all’appassionato contributo dei soci adeguatamente
coinvolti, ha potuto realizzare i numerosi progetti previsti.
L’impegno profuso e la disponibilità sono stati premiati con
numerosi riconoscimenti al Club e personali:
Attestato Presidenziale al Club in riconoscimento dell’attivo impegno a realizzare il tema dell’anno;
Certificato di Apprezzamento dalla Rotary Foundation al
Club per il supporto finanziario alla campagna END POLIO NOW dove il Club di Fabriano si è distinto per la maggior contribuzione a livello distrettuale;
Attestato al Club per la partecipazione al concorso “Legalità e cultura dell’Etica” coordinato dal PDG Luigi Falasca;
Attestato al Club per la “Gara Internazionale di Greco Antico” coordinata dal RC Termoli (Presidente Michele Di Tomasso), che ha visto la partecipazione di una scolaresca
del Liceo Classico di Fabriano.
PHF al Presidente Maurizio Marchegiani da parte del Governatore Marco Bellingacci al Congresso di Spoleto.
Nell’a.r. 2015 - 2016 è membro della Commissione Amministrazione, della sottocommissione Attestati di Benemerenza e Presidente della Sottocommissione Rotary Campus Marche e corso ipo-non vedenti.
Nello stesso anno per l’impegno profuso nel tempo e nei
vari incarichi, il Club gli conferisce un PHF. Nell’a.r. 2016
- 2017 è Presidente di Sottocommissione Rotary Campus
Marche e corso ipo-non vedenti. Sempre in questo a.r. ha
il compito di organizzare e coordinare il Forum sulle vacci-

nazioni “Perché VaccinarSI “ svoltosi a Jesi il 18 febbraio
2017 con il Governatore Paolo Raschiatore. Questo evento ha visto la partecipazione di oltre 450 persone tra cittadinanza e soci rotariani e la presenza di relatori d’eccezione uno dei quali in seguito chiamato a partecipare anche
al Congresso Distrettuale di Chieti. Nell’a.r. 2017 - 2018 è
nominato Assistente del Governatore Valerio Borzacchini
per i Club di Fabriano - Altavallessina Grotte Frasassi Jesi - Falconara Marittima. È membro della Commissione
Distrettuale Formazione. È membro della Commissione
Distrettuale Programmi e Progetti. È membro della Sottocommissione Distrettuale Affiatamento e famiglia del Rotary. Per il club è Presidente di Sottocommissione Rotary
Campus Marche e corso ipo-non vedenti. Propugnatore e
Coordinatore, negli a.r. 2016 - 2017 e 2017 - 2018, della
collaborazione tra il Distretto 2090, il Rotary Club Jesi e
l’Amministrazione Comunale di Jesi per la partecipazione
di quest’ultima al “Progetto Fenice”. Il coinvolgimento del
Comune di Jesi nel progetto, attraverso il conferimento dei
fondi raccolti nelle varie iniziative organizzate dal comune
stesso e dai suoi partner, ha determinato un versamento a
favore dell’iniziativa rotariana di circa 30.000 euro. La valenza di questa collaborazione, oltre la raccolta fondi,è nel
coinvolgimento di un Ente pubblico alla partecipaz ione
e al supporto di un’iniziativa privata. Il RC Jesi ha voluto
conferirgli anche per questo impegno un PHF. Sin dal primo anno di iscrizione (2006) ha partecipato e partecipa
agli eventi Distrettuali (Congressi,Assemblee, Seminari e
i principali Forum) organizzati dai diversi Governatori e in
taluni casi ha rappresentato il Club di Fabriano. Da alcuni
anni collabora al corso di formazione “Start Me Up” promosso dal RC Ancona 25-35 mediante approfondimento
di materie relative al Credito e Finanza. È socio dell’Associazione Virgilio 2090, che si occupa di tutoraggio delle neo imprese ed anche delle imprese in difficoltà nelle
zone colpite dal terremoto. È uno dei promotori del Forum
Distrettuale “Educazione ambientale e alimentare” organizzato dal RC Ancona, dal RC Ancona Conero e dal RC
Ancona 25-35 che si svolgerà il 27 gennaio 2018 nell’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona. Si sta occupando dell’organizzazione del Forum sui “Migranti” che si
svolgerà il prossimo 17 marzo 2018 presso il Teatro Pergolesi di Jesi in collaborazione con il RC Jesi. Sarà nell’a.r.
2018-2019 Presidente di Commissione per un progetto lnterdistrettuale riguardante lo “Spreco Alimentare”.
Programma di Intenti
Considero necesario premettere che ogni candidato potrà formulare un programma completo solo dopo l’annuncio da parte del Presidente del Rotary lnternational per
quell’anno rotariano delle linee programmatiche. È pur altrettanto vero che ognuno di noi quando decide di compiere questo passo e porsi al servizio del club e del Distretto
affronta una lunga riflessione su “Che cosa è il Rotary per
me” e “Che cosa penso di poter dare al Rotary”.
In breve le azioni che vorrei porre in essere per l’a.r. 20202021 seguono le cinque Vie d’Azione rotariane:
1. Azione interna - l’impegno di ogni rotariano a contribuire al buon andamento del proprio Club. Fare formazione ai Dirigenti del Distretto e dei Club non solo nelle
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sessioni previste dal Manuale di procedura, ma con incontri dedicati al fine di avere Assistenti e Staff preparati e di
supporto ai Presidenti di Club e ai loro collaboratori per
un anno rotariano proficuo in termini di servizio e attività. Dare spazio alle idee dei Club all’interno delle diverse
manifestazioni distrettuali affinché i singoli soci si sentano
motivati a contribuire alla crescita del proprio club. Incrementare il lavoro già avviato dai precedenti Governatori
per quel che riguarda il brand Rotary, l’immagine pubblica
e la comunicazione con l’ausilio del sito internet distrettuale, ma anche di tutti i nuovi social network e della rivista.
Diffusione maggiore di comunicati stampa efficaci e per
ottenere ciò creazione di un ufficio stampa a servizio dei
club, raccordandosi con quello operativo da alcuni anni a
livello nazionale. Organizzazione di un seminario dedicato
alla comunicazione efficace.
2. Azione Professionale - il Rotary incoraggia i rotariani
ad applicare i principi etici e del servizio nella propria professione. Riconoscimento dell’utilità e della pari valenza di
tutte le professioni,ricercando nuovi soci proprio all’interno
delle classifiche meno rappresentate.
Messa a disposizione delle diverse professionalità per
rispondere ai bisogni della comunità: orientamento professionale, volontariato professionale (es iscrizione al registro dei Volontari del Rotary del Distretto 2090), ruolo
attivo nelle Associazioni professionali (es adesione all’Associazione Virgilio 2090 che supporta in questo particolare
momento non solo le aziende neo costituite, ma tutte le
aziende delle zone terremotate che si trovano in difficoltà).
Creazione di riconoscimenti ai rotariani che si sono distinti
per la propria professionalità in ambito di servizio.
3. Azione di Interesse Pubblico - azioni a favore della
comunità anche in collaborazione con partner non rotariani. Credo fondamentale far sì che il Rotary possa instaurare costruttivi rapporti con la società civile, accentuando
ancora di più il raccordo operativo in tanti campi di azione
e servizio. Stimolare il progresso umano attraverso il sostegno ai grandi progetti di servizio del Distretto 2090, ma
anche attraverso i programmi di assistenza e sostegno a
chi è in difficoltà dunque ai Campus dedicati ai diversamente abili, al corso ipo-non vedenti e a eventuali eventi
di particolare rilevanza non prevedibili al momento. Contributo al miglioramento della comunità locale attraverso il
sostegno alle diverse iniziative dei Club. Collaborazione
con altre organizzazioni per attuare insieme dei progetti di
servizio (es la partnership con il banco alimentare da regolamentare affinché il contributo del Rotary sia riconosciuto
come valore aggiunto). Promozione dei grandi valori rotariani con campagne mirate.
4. Azione Internazionale - ricercare la comprensione reciproca e promuovere la pace e la tolleranza tra ì popoli
Attraverso la cura dei rapporti dì amicizia, es per mezzo
dei comitati lnterpaese e dei diversi gemellaggi tra club.
Attività educative e culturali internazionali, es la promozione di borse di studio sia tra quelle già previste dal Rotary
come quelle per la Pace e per l’acqua, che altre specifiche
per progetti dì interesse collettivo es borse universitarie.
Organizzazione di riunioni, attività ed eventi che celebrino le ricorrenze dei grandi successi del Rotary e siano
un’occasione per raccogliere fondi e sostenere la Rotary

Foundation, ma anche per incrementare l’immagine pubblica e far conoscere cosa il Rotary fa e quali opportunità
può fornire. Organizzazione come prassi del Seminario
dedicato alla Rotary Foundation e di sessioni mirate per i
club che decideranno di progettare un Global Grant.
5. Azione Nuove Generazioni - contribuire a formare
giovani leader e a creare un futuro migliore sia a livello di
comunità locale che mondiale. In ambito salute sostegno:
al progetto PolioPlus con campagna raccolta fondi e la
celebrazione dei risultati il 24 ottobre in occasione della
giornata mondiale; alla prevenzione (droga, alcol, malattie sessualmente trasmissibili) con la sponsorizzazione e
promozione di iniziative dei Club orientate a questi temi;
sostegno e promozione delle iniziative per combattere la
povertà e la fame temi che purtroppo riguardano anche
territori e comunità vicine non più solo i Paesi sottosviluppati. In ambito formazione sostegno al RYE, RYLA, al
RYLA Junior e alle borse di studio dì formazione professionale dedicate aì giovani. In ambito programmi strutturati sostegno al Rotaract, all’lnteract, ai Rotary Community
Corps da noi poco utilizzati, ma importante strumento per
la cooperazione con altri partner in progetti di servizio.
Sono un rotariano dal 2006 ed ho avuto la possibilità dì
essere coinvolto da subito in maniera attiva nel Club ricoprendo diversi incarichi (Prefetto, Consigliere, Segretario,
ecc). Ritengo questa una fortuna perché è stata la leva
che più mì ha fatto sentire legato al Club cui appartengo
prima ancora che all’Associazione ìn sé. Quando sì viene cooptati, se non si è alla prima esperienza dì associazionismo, ed io ero già membro di altre istituzioni oltre
ìl Rotary, si ha ben chiaro che è implicito ìl concetto di
partecipazione alla vita del Club. La vera chiave di volta
del cambiamento da semplice iscritto a un’associazione
a socio è il coinvolgimento attivo. Ritengo che ì problemi
che viviamo in termini di effettivo possano essere superati
rendendo i nostri club attrattivi come punto d’incontro,di
amicizia, di confronto, di sana dialettica,di miglioram ento
e crescita. Ogni socio che respira un buon clima sarà
portato a impegnarsi, a proporre le sue idee e a cooptare
amici e conoscenti di buon carattere. Dobbiamo incrementare la compagine qualitativam ente più che quantitativam
ente e cercare professionisti disponibili a utilizzare le loro
capacità professionali e le loro conoscenze per l’azione
rotariana. Lo sviluppo dell’ effettivo deve guardare a 360°
verso tutte le tipologie professionali,anche quelle scarsamente rappresentate. Al fine di diminuir e l’età media e
aumentare l’effettivo, con la cooptazione di nuovi giovani
soci si potrebbe instaurar e un processo di “mentoring”
tra la figura più esperta e ìl giovane professionista,che
mostri ìn sé itratti distintivi del futuro leader. Naturalmente
dobbiamo coltivare le relazioni con la “famiglia” rotariana:
Rotaractiani, lnteractìani,
Alumni e Borsisti. Sono un vivaio di eccellenze che sosteniamo con impegno e che sarebbe un peccato disperdere perché queste persone hanno voglia di dare al Rotary lo stesso impegno che hanno ricevuto. Sarà anche
perché ho una figlia rotaractiana, che cerco di curare le
relazioni con le Nuove Generazioni e di aiutarli nel loro
percorso di crescita e nei progetti che sostengono. Propongo sempre le esperienze formative del RYLA, Master
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and Jobs e del RYE (Scambio Giovani) a famiglie di amici
e conoscenti, come ad alunni meritevoli che negli anni mi
vengono segnalati da mia moglie insegnante appassionata, perché ritengo che sia nostro compito di rotariani essere fra i primi sponsor della loro validità. Il mantenimento e
consolidamento dell’effettivo è frutto di ottimi progetti di
servizio, di tanta condivisione e di una buona formazione.
Il compito del Presidente è il garbato coinvolgimento di
tutti alla vita del club nella misura in cui questi possono
partecipare. Il compito di un buon socio è informarsi, formarsi e lasciarsi coinvolgere. Ottimi progetti di servizio
equivalgono a un impatto positivo sulla comunità, che diventa forza attrattiva per nuovi soci, ma anche per quelli
già cooptati. La formazione dei nuovi soci dovrebbe essere un preciso compito del Distretto in una giornata a loro
dedicata, perché così si rafforzerebbe il senso di appartenenza, si esporrebbero i principi guida e che cosa significa
essere rotariani; inoltre si creerebbero quelle relazioni e
quei legami di amicizia che sono la forza del Rotary. Il servizio è uno dei principi cardine della nostra associazione e
non è cambiato nel tempo perché servizio per i rotariani
significa intercettare i bisogni della comunità esattamente
come fecero Paul Harris e i soci del Rotary Club Chicago
quando costruirono i primi bagni pubblici della città. Questo è possibile solo se il club coltiva i rapporti con la comunità del territorio in cui opera. Non siamo un’associazione
di beneficenza, né elitaria, siamo un’associazione di servizio che vanta più di un milione e duecentomila soci in tutto
il mondo. Non possiamo prevedere il futuro, ma possiamo
contribuire insieme a costruirlo risolvendo i problemi e
soddisfacendo i bisogni. Mettendo insieme le nostre peculiarità, professionalità, capacità e conoscenze personali
possiamo dare delle risposte al territorio e dimostrare attenzione. Essere presenti e servire al di sopra del nostro
interesse personale non è uno slogan, ma deve essere un
principio insito in noi rotariani. I progetti e le azioni di servizio sono la nostra migliore pubblicità, le persone beneficiate i nostri migliori sponsor e i soci motivati i migliori ambasciatori sul territorio. Comunicare di volta in volta
l’impegno del Club e dei soci ai rotariani e ai non
rotariani,portare all’interno del club le esigenze rilevate
all’esterno, cercare anche al di fuori del proprio club le
competenze professionali significa ricordarsi il valore aggiunto di far parte di una grande associazione. Un amico
non molto tempo fa mi ha letto un titolo di un quotidiano
nazionale “La società è orfana di leader?”. La risposta
l’abbiamo al nostro interno, noi rotariani siamo dei leader.
Siamo persone che sanno cogliere il bisogno e si ingegnano a trovare una soluzione e lo facciamo non come singoli individui,ma in collegamento gli uni agli altri. Lavoriamo
in squadra sia per soddisfare un bisogno locale sia per
completare progetti di respiro internazionale perché crediamo che investire il nostro tempo aiuti il cambiamento
positivo e che insieme possiamo costruire un mondo migliore. La Rotary Foundation è il volano dell’associazione al fianco dei Rotariani, dove confluiscono i contributi
provenienti dai diversi Club presenti nel mondo e da cui
partono le sovvenzioni che supportano parzialmente o integralmente i vari progetti che si attengono alle sei aree
d’intervento. La stessa dunque si regge sui contributi vo-

lontari di rotariani e non, di enti e di istituzioni che pur
essendo estranei alla Fondazione l’hanno valutata come
una delle più efficienti e affidabili organizzazioni. Questo
apprezzamento per il ruolo decisivo che essa svolge si
tramuterà in sempre maggiori donazioni e partnership importanti e dunque in progetti sempre più ampi e significativi di grande impatto sulle comunità beneficiarie. Il nostro
ruolo è fondamentale non solo per la raccolta fondi, ma
ancor più per la volontà propositiva di progetti sostenibili e
utili, che si tramuta in impiego efficace dei fondi stessi.
L’attenzione nei confronti dei ragazzi,che ci viene specificatamente richiesta come rotariani dalla Quinta Via d’Azione, non solo contribuisce positivamente alla formazione dei giovani quali futuri protagonisti nella società civile,
ma contribuisce anche in modo decisivo allo sviluppo del
Rotary e alla sua immagine pubblica. I programmi e le
esperienze formative quali l’lnteract, il Rotaract, il RYLA, il
RYE (Scambio Giovani), quelli dedicati alle Borse di Studio e alle Borse per la Pace sono l’esempio di come attraverso il servire possiamo trasmettere l’importanza di alcuni valori fondamentali, tra cui: lo sviluppo delle capacità di
leadership, l’integrità, l’importanza di aiutare e rispettare
gli altri,il senso della responsabilità, il valore del lavoro e
l’importanza di promuovere la comprensione, la pace e la
buona volontà nel mondo. Sono migliaia i giovani che ogni
anno partecipano ai programmi educativi,ma queste esperienze non devono terminare alla conclusione del programma. Appare evidente la necessità di non disperdere
l’enorme patrimonio di risorse costituite dai ragazzi su cui
l’associazione ha investito e pertanto dobbiamo tenerli
presente per il futuro successo del Rotary. È proprio ora
che dobbiamo affrontare i bisogni di crescita, non solo per
ragioni numeriche, che dobbiamo concentrare l’attenzione
per creare leader forti, giovani e globali,in grado di aiutare
a continuare il successo di questa organizzazione. Oggi
“far sapere” è importante quanto “saper fare”, “per esistere
bisogna comunicare”! La comunicazione la dobbiamo implementare: in famiglia, nel lavoro e nella vita sociale. Facciamo conoscere attraverso il “servizio” i nostri cardini
quali amicizia, etica, tolleranza, rispetto per gli altri e ricerca della libertà di azione e di pensiero. Gli strumenti che
dobbiamo utilizzare sempre più per veicolare il brand Rotary e aumentarne la riconoscibilità sono: Web e Social
Network, creazione di un Ufficio stampa e incremento delle relazioni con i Media locali, organizzazione di eventi e
iniziative pubbliche. Dobbiamo imparare a servire in una
società sempre più globalizzata nel rispetto delle differenti
culture. Il Rotary saggiamente ha proposto cambiamenti
sempre in maniera graduale seppur resi necessari da particolari situazioni di evoluzione. Per fare questo è indispensabile: avere soci motivati,consapevoli del loro ruolo
sociale e dotati di qualità morale;non perdere i soci che
possiedono questi requisiti perché sono la miglior pubblicità per la nostra associazione; e che i soci, il Club e il Distretto siano consapevoli delle proprie funzioni e lavorino
insieme per costruire in armonia mattone dopo mattone
una struttura adeguata a una società così in fermento e in
trasformazione. Essere soci del Rotary non significa solo
appuntarsi il distintivo all’occhiello, ma partecipare attivamente alla sua vita, contribuire a raggiungere gli scopi e gli
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obiettivi fissati. Solo in questo modo potremo orgogliosamente affermare che ne facciamo parte, quindi “apparteniamo” a questa associazione. Concludo con una frase
del PDG Bocciardo “l’élite non è costituita dalla nascita,
dai più sapienti, dai più intelligenti, o dai detentori del
potere. Fanno parte dell’èlite tutti coloro che, nati non im-

porta in quale ceto sociale,compiono i loro impegni quotidiani vedendo più in alto e più lontano del loro interesse
personale”. Quale candidato mi impegnerò con ancora più
energia ad applicare e a promuovere le regole semplici
ma efficaci di: amicizia, etica, tolleranza e disponibilità al
servizio.

Il Rotary International ha aggiunto
due partner
del service alla sua lista

che offrono nuovi modi di collaborazione
con altre organizzazioni
per rafforzare i loro progetti
e migliorare la vita delle persone:
Habitat for Humanity
https://www.habitat.org/emea
e International Agency
for the Prevention
of Blindness (IAPB)
http://atlas.iapb.org/about-vision-atlas/iapb/
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Nata a Lanciano nel 1964, maturità classica.
Attività professionale
Dal 1991 dirige un’agenzia di organizzazione eventi e di
comunicazione, in oltre 25 anni di attività ha organizzato
centinaia di eventi nazionali ed internazionali nel campo
della cultura, della scienza e dell’economia, della promozione all’estero del patrimonio enogastronomico – culturale a favore di Enti pubblici ed Aziende del settore.
Ha curato la comunicazione e l’organizzazione di eventi
per prestigiose istituzioni scientifiche fra cui l’Istituto Mario Negri Sud e la International Federation of Science Editors e per istituzioni e aziende multinazionali fra cui Honeywell, Kinberly Clark, Valagro, Istituto per il Commercio
Estero, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Confindustria Chieti.
Nel 1995, in occasione del Centenario del Cinema, ha
organizzato in collaborazione con Eugene Chaplin (figlio
del noto attore) una mostra di foto e documenti originali ed una rassegna cinematografica dedicata al cinema
muto e al grande Charlot.
Ha coordinato per numerose edizioni i Corsi Internazionali
Musicali Estivi di perfezionamento orchestrale nell’ambito
dell’Estate Musicale Frentana svolgendo anche incarico
di ispettore d’orchestra.
Dal 1998 gestisce la comunicazione e l’organizzazione
delle stagioni teatrali del Teatro Comunale Fenaroli.
Fra i risultati più significativi della sua attività si ricordano l’aver accolto e servito tutte le principali cariche dello
Stato fra cui due Presidenti della Repubblica (Oscar Luigi
Scalfaro e Sergio Mattarella) e autorevoli personalità internazionali nel campo dell’arte e dello spettacolo.
Recentemente ha svolto per conto della Regione Sicilia e
di Unioncamere Sicilia importati incarichi a sostegno della internazionalizzazione delle imprese e dei rapporti con
l’estero. In particolare nell’ambito di EXPO 2015 – Nutrire
il Pianeta - ha curato per tutto il semestre dell’esposizione
universale, l’immagine, l’organizzazione di eventi e la logistica per questa regione organizzando, sia a Milano che
nelle principali località siciliane, eventi culturali, incontri
BtoB, meeting internazionali, cene di gala a Palazzo Italia
e l’accoglienza di decine di delegazioni estere.
Sempre per la Regione Siciliana, nel 2017 ha organizzato il tour e guidato una delegazione istituzionale in Cina
in occasione della dodicesima Europe-China Business &
Technology Cooperation Fair organizzando e collaborando nella esposizione e promozione del Patrimonio enogastronomico, artigianale e culturale della Regione.
E’ componente del Consiglio di Amministrazione della
prestigiosa Casa Editrice Rocco Carabba.

Curriculum rotariano
1) Attività nel Rotary Club di Lanciano
E’ socia del RC Lanciano dal 2004, nell’ambito del quale ha ricoperto gli incarichi di Presidente, Vice Presidente,
Prefetto, Segretario, Comunicatore e Presidente di Commissione e per il quale continua in ogni anno ad essere
un riferimento per progettazione e l’attuazione delle attività
rotariane del Club.
Durante l’annata di presidenza 2010/2011, ha ricevuto l’Attestato Presidenziale, ha ideato e sviluppato diversi progetti di servizio rivolti alle nuove generazioni ed al territorio fra
cui il concorso “Etica nel lavoro: la prova delle 4 domande”
e il progetto “Scegli la tua Strada”, un evento di orientamento universitario ed al mondo del lavoro della durata di
due giorni che ogni anno riunisce oltre duemila studenti
delle scuole superiori, scienziati, docenti universitari, giornalisti e imprenditori.
Il Progetto di supporto alle scelte universitarie e professionali a favore dei giovani studenti delle scuole superiori di
Lanciano e del territorio Lancianese continua a tutt’oggi ad
animare l’attività del Club di Lanciano, quello dei Club limitrofi e soprattutto quella degli Enti Comunali e Provinciali
dell’Istruzione Pubblica.
Nella sua annata di presidenza ha realizzato 54 appuntamenti ed iniziative all’interno del Club con numerosi eventi
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pubblici e convegni fra cui i principali:
- un Forum Distrettuale dal titolo: “Etica nell’economia
e nella finanza” con assegnazione di crediti formativi a
commercialisti ed avvocati;
- ha introdotto per la prima volta nel Distretto 2090 lo
strumento della “maratona WEB”, gestendone la pagina
WEB e seguendone i risultati, di raccolta fondi a sostegno
del progetto distrettuale per la ricostruzione dell’edificio
A della Facoltà di Ingegneria de L’Aquila, elaborando anche supporti elettronici audiovisivi di effetto a supporto del
progetto.
- una campagna di raccolta fondi e di sensibilizzazione
degli alunni e delle famiglie delle scuole elementari e medie di Lanciano in favore del Progetto End Polio Now dal
titolo “Bastano due euro per salvare la vita di un bambino!”
- la restituzione alla città del parco “Il Giardino delle Giuggiole” con fornitura di arredi urbani e giochi per bambini,
in collaborazione con i locali club di Lions e Panathlon.
Dal 2006 al 2016 ha realizzato e curato il sito internet e le
comunicazioni del proprio club attraverso i social network.
2) Incarichi distrettuali
Prefetto e Responsabile delle manifestazioni distrettuali
nell’anno Rotariano 2011-2012 (Gov. Francesco Ottaviano)
Assistente del Governatore nell’anno Rotariano 20122013 (Gov. Mauro Bignami); Addetta alla Pubbliche relazioni, Addetto Stampa e Comunicatore Distrettuale
nell’anno Rotariano 2013-2014 (Gov. Luigi Falasca);
Presidente della Sottocommissione Pubbliche relazioni
nell’anno Rotariano 2014-2015 (Gov. Marco Bellingacci)
Prefetto, Responsabile delle Manifestazioni Distrettuali,
Presidente della Sottocommissione Pubbliche Relazioni e componente della Sottocommissione per la Rivista
Distrettuale nell’anno Rotariano 2015-2016 (Gov. Sergio
Basti).
Per l’annata in corso (2017-2018) riveste gli incarichi di
Prefetto e Responsabile delle Manifestazioni Distrettuali
e Coordinatrice della Commissione Comunicazione e Immagine Pubblica (Gov. Valerio Borzacchini).
3) Incarichi interdistrettuali
Recentemente è stata nominata, per gli anni 2018-2021,
Assistente Tecnico per l’Italia Centrale (Distretti 2072,
2071, 2080 e 2090) del PDG Roberto Xausa, Rotary Coordinator per la Pubblica Immagine della Zona 12 e 13b
(Italia, Spagna, Portogallo e Malta).
4) Attività svolte nel Distretto 2090
Dal 2009 ha partecipato alla quasi totalità degli eventi
distrettuali (Sipe, Seminari RF, Leadership, Effettivo, Assemblee e Congressi)
Dal 2011 ad oggi ha curato l’organizzazione di numerosi
eventi distrettuali.
Insieme ai Responsabile della commissione Progetti Distrettuale ha gestito la rete dei contatti, della promozione
e delle sinergie dei progetti di club attraverso gli strumenti
messi a disposizione di quest’ultimi dal Distretto.
Per le nuove generazioni, insieme ai Responsabili Pasquale Colamartino e Francesco Alfieri ha partecipato alla
ideazione ed alla diffusione della piattaforma WEB “Ge-

nerazionefutura.net”, con la quale si sono gestiti i progetti
specifici, in quell’anno particolarmente numerosi, a favore
dei giovani nell’ambito dell’introduzione al mondo del lavoro, programma scuola-lavoro, tirocini presso aziende,
tutoraggio professionale ed universitari.
Nel 2012 ha collaborato all’organizzazione della visita a
L’Aquila con conferimento della Laurea Honoris Causa
al Presidente del Rotary International Kalyan Banerjee
accompagnato per l’occasione dal Segretario Generale
John Hewco.
Sempre nel 2012 ha collaborato alla realizzazione e promozione del libro: “Con gli occhi del Rotary”.
Nel 2013 ha partecipato per incarico del Distretto al Seminario Nazionale sulla Comunicazione organizzato dal
Rotary Italia.
Sempre nel 2013 ha tenuto una relazione di aggiornamento alla squadra distrettuale dal titolo “Comunicazione
e nuovo Brand del Rotary” a margine del Forum Distrettuale sulle Donne nel Rotary di Fermo.
Nello stesso anno ha tenuto una relazione dal titolo: “La
Check list della comunicazione” al Seminario di Formazione della Squadra Distrettuale a Pescara.
Nel 2014 ha tenuto una relazione al Seminario Distrettuale sull’Effettivo a Terni dal titolo “La presenza delle donne
nei club: un’opportunità da cogliere”.
Nello stesso anno ha tenuto una relazione sulla comunicazione dal titolo “La comunicazione del Club” al Seminario di Istruzione dei Presidenti Eletti di Città di Castello.
Nel 2015 ha tenuto la relazione celebrativa di 110 anni del
Rotary nella Conviviale Interclub Atessa, Lanciano, Ortona, Vasto dal titolo “L’Amicizia Rotariana”.
Nello stesso anno ha tenuto relazioni al Seminario di Formazione della Squadra Distrettuale di Gubbio “il prefetto
di club” ed all’Assemblea Distrettuale di Ortona.
Nel 2016 è stata componente della giuria del 39° Premio
D’Andrea del Rotary Club di Termoli. Sempre nel 2016 ha
tenuto una relazione al Forum Distrettuale sulle Donne di
Macerata dal titolo “Donne nella storia del Rotary e donne
che fanno la storia del Rotary”.
Nel 2017 ha tenuto una relazione al SIPE di Tortoreto Lido
dal titolo “Le manifestazioni e gli eventi: la buona organizzazione del Club”.
5) Pubblicazioni
Ha pubblicato numerosi articoli sulla rivista distrettuale.
Nel 2011 ha curato per il Distretto la redazione del Manuale del Cerimoniale Rotariano. Il Manuale è stato utilizzato od è stato riferimento seguito negli anni successivi.
Nel 2014 ha collaborato alla redazione del volume del Rotary Italia “Pocket n. 5, come organizzare una manifestazione di successo”, Pernice Editore
6) Riconoscimenti
E’ stata insignita per otto volte del “Paul Harris Fellow”
ed ha ricevuto numerosi attestati di merito per l’attività
rotariana svolta.
E’ sposata con Umberto Di Menno, socio onorario del Rotary Club Lanciano e Paul Harris Fellow
Ha due figli, Giulia e Filippo, entrambi studenti.
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Lettera di intenti
Essere governatori significa essere innanzitutto buoni rotariani e trovare ispirazione nei principi fondanti del nostro
sodalizio: servizio, amicizia, condivisione, integrità, diversità e leadership. Il governatore ha il compito di guidare il
distretto, coinvolgere e ispirare i soci, promuovere il Rotary nella comunità ma soprattutto deve rivolgere la propria
attività di servizio a beneficio del Distretto e dei club.
Egli deve, pertanto, sostenere e rafforzare i club promuovendo l’innovazione e la flessibilità all’interno di essi,
incoraggiare i club a partecipare alle attività umanitarie,
promuovere la diversità dei soci, migliorare il reclutamento e la conservazione dell’effettivo, formare nuovi leader,
avviare nuovi club e incoraggiare la pianificazione strategica a livello di club e di distretto. Deve, inoltre, focalizzare l’attenzione sull’azione umanitaria, rivolta all’eradicazione della Polio, incrementare il numero di progetti
sostenibili con programmi e attività incentrati sui giovani
e leader promettenti e sulle sei aree d’intervento del piano strategico del Rotary, aumentare la collaborazione e
i rapporti con altre organizzazioni e sviluppare progetti
significativi, a livello locale e interna- zionale Deve migliorare la consapevolezza e l’immagine pubblica attraverso
la promozione del brand Rotary (inteso come immagine
percepita dal pubblico con tutte le sue implicazioni spesso, purtroppo, negative), pubblicizzare l’azione orientata
al servizio, promuovere i valori fondamentali del Rotary,
enfatizzare l’azione professionale.
E’ fondamentale che agisca in continuità con chi lo ha
preceduto e con chi lo seguirà, pertanto, i progetti di
un’annata devono, pur se inseriti nell’alveo delle linee
programmatiche del Presidente Internazionale, integrarsi
con quanto già messo in atto dai predecessori ed essere
di ispirazione per coloro che verranno.
Quale candidata vorrei ispirarmi a questi principi per articolare il programma distrettuale dell’annata rotariana
2020-2021 a servizio dei club nell’ambito delle cinque vie
d’azione rotariane e in adempimento ai compiti di direzione del distretto individuati dal manuale di procedura.
Le attività a sostegno dei club
Azione Interna e Sviluppo dell’effettivo
E’ importante sensibilizzare i club ad aprirsi a nuove categorie professionali e ai giovani.
Tuttavia non basta cercare nuovi soci, occorre formarli,
motivarli, coinvolgerli nei progetti, dare ascolto alle loro
proposte. Per questo sarà importante organizzare incontri
a tutti i livelli (locale e distrettuale) sia per istruire i nuovi
soci che per formare i dirigenti.
Lo sviluppo dell’effettivo trova il suo ambiente naturale
nel più importante valore rotariano: l’amicizia. Nel Rotary
essa è un concetto più ampio del semplice rapporto di
simpatia e affetto fra persone, essa non si identifica nel
termine comune di friendship (amicizia in senso stretto)
ma nel concetto ben più ampio di fellowship (appartenenza). Bisogna pertanto sviluppare nei nuovi soci il senso
di appartenenza attraverso il loro coinvolgimento nei progetti di club, invitandoli a presentarsi al club per illustrare
la loro attività professionale e chiedendo loro sin dall’inizio quale contributo umano e professionale possono ap-

portare al Rotary. Se lo sviluppo dell’effettivo è il fine, la
comunicazione è il mezzo: la loro combinazione innesca
un circuito virtuoso di crescita e di consenso. Il club che
opera bene sul territorio e che riesce a trasmettere con
efficacia i suoi successi migliora la propria immagine e
attrae nuovi soci.
Leadership
Ogni club deve formare nuovi leader ed è compito del
governatore porre in essere le attività formative sia attraverso i seminari istituzionali previsti dal RI, sia mediante
iniziative a livello regionale o territoriale di istruzione per
dirigenti di club e per componenti dello staff. E’ necessario stimolare e favorire la partecipazione dei soci e dei
dirigenti di club alle attività distrettuali, ai seminari, ai forum. Dovrà inoltre essere potenziata la figura dell’Istruttore Distrettuale ponendo al suo fianco una task force di
formatori.
Azione professionale
In questi anni stiamo osservando una profonda trasformazione della nostra società. Una vera e propria rivoluzione economica, sociale ed industriale che se da un lato
apporta nuove conoscenze scientifiche e nuove ricchezze, dall’altro ci affligge con problemi sempre più complessi: si accentuano le differenze sociali, si allarga il divario
fra ricchi e poveri ma, cosa più preoccupante, tendono a
perdere di importanza i valori che per generazioni sono
stati il pilastro della società quali la famiglia, l’etica, la solidarietà, la tolleranza. Come rotariani ci viene richiesto di
operare con integrità e di mettere a disposizione la nostra
com- petenza professionale per rispondere ai problemi
e bisogni della società e per affermare con entusiasmo
e determinazione i valori di cui siamo portatori. L’azione
professionale è la vera essenza del Rotary: l’elemento
che non solo contribuisce a motivare i soci ma che distingue il Rotary dalle altre organizzazioni di servizio volontario. L’azione di sussidio ai club che il distretto dovrà porre
in essere nell’ambito dell’azione professionale dovrà trovare applicazione sia nel campo della comunicazione, per
migliorare l’immagine pubblica e la consapevolezza, che
nelle attività professionale di sostegno ai giovani attraverso i progetti Virgilio e Master & Job e progetti di orientamento professionale.
Azione di interesse pubblico
I club debbono ascoltare e raccogliere le istanze del territorio, le necessità delle nostre comunità e tradurle in progetti di servizio. L’obiettivo sarà quello di incoraggiare la
pianificazione strategica a livello di club e di distretto per
dare un aiuto concreto allo sviluppo economico e sociale
delle nostre comunità, sia in continuità con i progetti in
corso (Virgilio e Fenice nelle aree terremotate), sia sostenendo i progetti che saranno formulati dai singoli club
anche con partner non rotariani (associazioni e imprese).
Dovrà essere dato il massimo sostegno ai grandi progetti fiore all’occhiello del Distretto come i Campus, il corso
per gli ipovedenti e non vendenti e le altre straordinarie
iniziative già poste in essere. La pianificazione strategica
a livello di club e di distretto. L’attività fondamentale di un
club si esplica attraverso i progetti di servizio. I club dotati
di un piano strategico, che hanno la capacità di program-
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mare la propria attività all’interno di una strategia a medio
e lungo termine, sono più solidi e godono di una migliore immagine pubblica rispetto a quelli che ne sono privi.
L’adozione del piano strategico contribuisce a motivare i
soci e a rafforzare l’effettivo. Dovrà essere posta molta
attenzione alla pianificazione strategica dei singoli club e
ad essi dovrà es- sere offerta massima collaborazione per
la sua realizzazione attraverso la creazione di uno staff
distrettuale con l’incarico di aiutare i dirigenti di club nella
redazione del progetto. L’attività di programmazione del
Distretto inoltre dovrà essere sviluppata in coerenza con
il piano strategico del Rotary International e in continuità
con Piano Strategico distrettuale vigente.
Azione Internazionale
Essa si esplica attraverso la condivisione dei grandi progetti del Rotary International primo fra tutti l’eradicazione
della Polio. E’ essenziale sostenere la Rotary Foundation,
fulcro economico del Rotary, a cui confluiscono le ri- sorse da destinare ai programmi incentrati sulle sei aree di
intervento. Tale sostegno non solo permette L’attuazione
di progetti a favore di aree e popolazioni bisognose, ma
migliora l’immagine pubblica realizzando un circuito virtuoso che catalizza maggiori risorse e attrae nuovi partner, creando i presupposti per conseguire nuovi e più
importanti obiettivi. L’impegno del distretto non dovrà limitarsi alla sensibilizzazione per la raccolta di fondi ma
dovrà sostenere i club con un’azione di formazione mirata
al fine di consentire una progettazione che dia l’accesso
alle risorse disponibili sia a livello distrettuale che globale.
L’azione Internazionale, inoltre, mira a sviluppare le iniziative finalizzate alla comprensione e la pace fra i popoli.
Viviamo ormai in una società multietnica in cui i conflitti e
le forme di intolleranza si moltiplicano.
E’ nostro compito individuare e promuovere iniziative di
dialogo anche nella nostra comunità.
Azione giovanile
Essa riconosce l’importanza di dare voce e possibilità di
crescita ai giovani e giovani professionisti attraverso programmi di sviluppo delle doti di leadership come Rotaract,
Interact, RYLA e Scambio giovani del Rotary.
Detti programmi hanno un’importanza straordinaria per il
Rotary: essi contribuiscono a formare nuovi leader per la
società e per la nostra organizzazione. Bisogna evitare di
disperdere tale ricchezza valorizzando e cooptando i giovani che hanno fatto esperienza attraverso i programmi
del nostro sodalizio. E’ compito del Distretto inoltre promuovere e organizzare iniziative a carattere formativo e
di orientamento per i giovani e accogliere e sostenere le
proposte che vengono dai club e dai giovani stessi del
Rotaract e dell’Interact.
La comunicazione
La comunicazione assume importanza essenziale per
l’attività del Rotary e dei rotariani. Viviamo un paradosso
ormai noto: realizziamo grandi progetti che la collettività
non conosce e veniamo giudicati in base a falsi pregiudizi. La comunicazione evolve a ritmo accelerato e muta
continuamente modalità e veicoli: fino a pochi anni fa
essa era unidirezionale (dal comunicatore ai destinatari)
ed avveniva con canali tradizionali (stampa, manifesti, vi-

deo); oggi essa è multidirezionale e multipolare (ognuno
di noi è diventato una fonte di comunicazione), i mezzi
cambiano continuamente (Facebook, Whatsapp, Instagram ecc.). La disruption dei social media ha stravolto
ogni canone e ha moltiplicato la velocità di trasmissione
della comunicazione. Ha creato un nuovo mondo virtuale
al quale hanno aderito ormai più di una generazione di
nativi digitali (i millennials e la generazione Z).
Se la radio ha impiegato 38 anni per raggiungere 50 milioni di utenti, Facebook in 9 mesi ha raggiunto oltre 100
milioni di utenti e oggi la sua comunità è paragonabile alla
popolazione della Cina. Ormai si comunica quasi esclusivamente con lo smartphone. Un tempo il Rotary comunicava verso la collettività, oggi si è invertito il processo,
la comunicazione del Rotary è anche orientata all’ascolto
dei soci e della comunità. La comunicazione si sviluppa in
tutti i livelli, internazionale, distrettuale, di club ma anche
e soprattutto... personale! Ogni rotariano è ambasciatore
della sua classifica professionale e ogni rotariano “comunica” con il proprio brand personale, lo stile di vita, i post
sui social, le relazioni interpersonali. Questo accade specialmente nel nostro distretto fatto di club inseriti in comunità di provincia. Il Rotary si identifica in ogni suo socio,
nella sua integrità, nei suoi comportamenti quotidiani (in
banca, al parcheggio, al lavoro) quando la comunità lo osserva e formula giudizi. Per questo è necessario potenziare la comunicazione a tutti i livelli. Il Rotary International è
massimamente impegnato nella comunicazione, ci mette
a disposizione strumenti molto efficaci fra cui è opportuno
segnalare sul sito rotary.org la nuova campagna “Take action” (Pronti ad agire). Lo sviluppo della comunicazione,
il miglioramento della consapevolezza e dell’immagine
pubblica sono una priorità dell’attività distrettuale e si dovrà realizzare un progetto di comunicazione da mettere
a disposizione dei club. Accanto alla comunicazione “tradizionale”, che avrà sempre un ruolo primario in ambito
istituzionale, sarà opportuno potenziare tutti i nuovi canali
social. L’idea è quella di creare un progetto di comunicazione distrettuale articolato e stratificato per mo- dalità e
veicoli suddividendolo in comunicazione “tradizionale” e
“social” e fra comunicazione interna (fra soci, club e distretto) ed esterna. Il distretto ed i club dovranno curare
maggiormente la parte istituzionale elaborando strategie
di comunicazione a mezzo stampa, internet e attraverso
le iniziative ed i progetti. Dovranno essere messi a disposizione dei dirigenti di club tutti gli strumenti per elaborare
una comunicazione efficace. Soprattutto, dovranno essere creati i presupposti affinché ogni rotariano attraverso
la comunicazione a livello personale e di club possa accrescere il proprio senso di appartenenza ed essere visto
dalla collettività come leader della propria classifica.
Le attività istituzionali
Quale candidata mi impegno a realizzare le attività istituzionali previste dal Manuale di procedura riguardanti la
continuità amministrativa, l’organizzazione dei seminari,
la creazione della squadra distrettuale, le commissioni ed
i programmi che assicurano il buon funzionamento della
macchina distrettuale.
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Le “manovre” per l’elezione
del Governatore:
“UNO SPETTACOLO INDEGNO”
I consigli e le nuove proposte
del PDG Antonio Pieretti

Sarebbe da chiedersi “Usque tandem…?”. Ma credo che abbiamo già superato il livello di guardia e che siamo sprofondati
in un vero e proprio abisso. Nella scelta del Governatore assistiamo a vicende e comportamenti che nulla hanno da invidiare a quanto avviene in politica.
Ammirevoli sono i candidati che, confidando nel fatto che il
Rotary fa la differenza, sono disponibili a mettersi in gioco. Ma,
non appena mettono il naso fuori dell’uscio, si accorgono di
essersi messi in una competizione che non ha nulla di rotariano. Scoprono che bisogna costruirsi cordate, prestarsi a connivenze di basso profilo, rendersi disponibili a inciuci di vario genere. Sono cioè costretti a raccattare i voti, direttamente
o indirettamente, contraendo debiti che poi onoreranno, una volta eletti, con un posto da assistente o con una presidenza
di commissione. Spero che tutto resti entro questi limiti, ma non escluderei che qualcuno percorra altre vie. Del resto,
abbiamo ridotto l’elezione del Governatore a una sorta di mercato, più o meno camuffato, umiliante tanto per chi lo pratica
quanto per chi lo subisce.
Innanzitutto si dovrebbero ripristinare, effettivamente e non solo a parole, alcune regole fondamentali. Per la candidatura
vanno richiesti alcuni requisiti fondamentali come: qualità morali, competenze professionali, prestigio sociale, curriculum
ed esperienza rotariana. Questi requisiti dovrebbero trovare una valutazione con criteri oggettivi e che diano luogo a un
punteggio.

è stato superato il livello di guardia.
Necessario modificare le procedure per la nomina.

Poi sono da rivedere le procedure. Ovviamente tutti i Soci del Distretto devono essere coinvolti nella votazione. Il loro voto
però è necessario che sia integrato da quello di una Commissione composta come segue: Governatore in carica, 4 PastGovernor (1 per Regione), 8 rappresentanti di Club (2 per Regione). I membri della Commissione, all’infuori del Governatore in carica, saranno scelti dai Soci della rispettiva Regione, ma tra gli assistenti, i presidenti e i direttori di Commissioni
distrettuali in carica negli ultimi tre anni. Sulle modalità cui attenersi, non sarà difficile individuare criteri che garantiscano
equità ed equilibrio.
Su questa proposta si potrebbe aprire un dibattito, che la completi o la modifichi radicalmente, ma con l’obiettivo di arrivare
a un risultato definitivo per il prossimo Congresso distrettuale.
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il diritto dovere
di un voto informato
Nel nostro splendido Distretto ci sono alcuni
amici che sanno sempre riflettere attentamente su ciò che sta avvenendo e sulle situazioni.
Uno di questi è sicuramente Antonio Pieretti.
Nella nota che la rivista pubblica, Antonio coglie un momento particolare che stiamo vivendo.
L’elezione del Governatore del Distretto, ossia
della persona che ci dovrà guidare per un anno
e che dovrà coordinarsi con chi precede e chi
segue nella guida dei Club Rotary è un momento importantissimo.
Come scritto nella lettera di febbraio 2018 il
Rotary International ci indica che è necessario scegliere il “… candidato più qualificato
all’incarico di dirigente del Rotary …” ma,
chi è effettivamente il migliore?
Il candidato che, nonostante non si possa e
non si debba fare, diffonde “consigli di voto”
e “promesse” a destra ed a manca e spinge
“amici” ed “amici degli amici” a farsi votare, o il
candidato che si affida al giudizio dei soci che
si auspica vengano valutate prima di ogni altra
cosa quelle caratteristiche di cui parla Antonio
ma più ogni altra cosa l’esperienza rotariana
e ciò che quel candidato è riuscito a dare nel
tempo per la nostra Associazione, cioè il
Curriculum.
Ma … quanti stanno leggendo i Curriculum e
quanti invece si affidano al “.. ci dicono che
…”, o peggio ancora al “… fai tu per me …”.
Antonio ci riferisce di situazioni indegne che
stanno avvenendo. Gli credo e sono pronto ad
agire anche censurando situazioni e persone;
non mi mancano né volontà e né mezzi ma debbo avere indicazioni precise con nomi e fatti.
C’è una grande tristezza in tutto questo. Qualche anno fa si è voluto “smontare” un sistema di elezione del Governatore
ritenuto obsoleto e dispendioso ma forse, in fondo corretto! Con una prima modifica si è assottigliato il numero dei “grandi
elettori” a poche unità ed è accaduto che essendo numeri più bassi i voti, per chi voleva farlo, sono stati “pilotati” meglio.
Si è arrivati poi al grande gesto di far votare i soci. Grande operazione di democrazia di base. Il solo baluardo alla mania
diffusa della campagna elettorale è l’Art. 10, comma 10.060 del Manuale di Procedura: “… a nessun rotariano è lecito impegnarsi in attività di campagna o propaganda elettorale o di sollecitazione di voti, in vista di una carica … né permettere
ad altri di svolgere simili attività a suo favore …”.
Visto quello che sta succedendo possiamo dire che è fallito anche questo sistema? O no! Secondo antonio si. Ne parleremo!
Un ultimo appello ai rotariani non fatevi guidare dal “… si dice che …”, non scadiamo nel “… vota Antonio La Trippa …”,
informiamoci, leggiamo, guardiamo, partecipiamo alle Assemblee ed indichiamo senza se e ma quello che abbiamo in
testa, contro ogni iniziativa trasversale che non rispetta le norme ed i comportamenti del Rotary e soprattutto massima
attenzione a non DIVIDERE I CLUB ed i soci nel momento del voto sarebbe drammatico ed aggiungeremo problemi alla
già fragile situazione dell’effettivo e della stabilità dei Club.
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LA CONSAPEVOLEZZA

Il rapporto con il cibo come primo passo
per la tutela dell’ambiente:
i Rotary di Ancona lanciano l’appello ai consumatori

“Ripensare modello di sviluppo economico partendo dall’educazione alimentare, perché la scelta su ciò che mangiamo si riflette anche nelle fasi
di produzione e in termini di sostenibilità ambientale. Il messaggio che arriva dalla Mole Vanvitelliana che sabato 27 gennaio ha ospitato il Forum
del Distretto Rotary 2090 dedicato a educazione ambientale e alimentare
dal titolo “Alimentiamo la consapevolezza”. Organizzato dal Rotary Club
Ancona Conero insieme agli altri due club anconetani (Ancona e Ancona
25-35), proposto e coordinato da Alberto Recchioni, assistente del governatore Valerio Borzacchini e past president dell’Ancona Conero, il forum
ha ospitato molti interventi di approfondimento su temi che, ad esempio,
Stefano Marasca, docente universitario alla Politecnica delle Marche, ha
definito “fondamentali per la nostra società come il rapporto tra la natura
e l’alimentazione. Temi trasversali che possono essere affrontati solo in
maniera multidisciplinare. Le aree culturali del nostro ateneo sono tutte interessate: economia, ingegneria (rifiuti, materiale smaltimento), agraria ma anche medicina”. Alberto Recchioni, nel suo intervento, ha ricordato anche RotarySani,
l’importante iniziativa che il Club Ancona Conero sta portando avanti con il Club Ancona in questi mesi con decine di incontri con gli studenti delle scuole superiori
per sensibilizzarli a buone pratiche e stili
di vita salutari. «Questo forum – ha detto
il presidente dell’Ancona Conero, Giovanni
Venturi - è l’evento pubblico che i Rotary
della città in questo nuovo anno hanno voluto organizzare ad Ancona su temi molto
attuali e critici, focalizzandoli e declinandoli
in termini di informazione, educazione e
consapevolezza. Ciò rientra proprio negli
obiettivi del Rotary, e quindi dei Club service, da realizzare attraverso progetti ed
iniziative come questa, verso la comunità
locale ed internazionale, a supporto dell’istruzione, della crescita dell’economia,
della tutela della salute, e dell’ambiente».
			
Marco Catalani
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Forum Distrettuale
TIROTARY
Il progetto del Rotary Tolentino per sensibilizzare
sull’importanza del controllo alla tiroide

Il “Tirotary” sarà illustrato ed approfondito nel corso del forum distrettuale che si terrà proprio a Tolentino, nella città dove è
nato il progetto e dove è stato avviato nel 2009 dal club tolentinate. L’appuntamento è per il prossimo 24 febbraio, con inizio alle 10, alla sala spettacoli del Politeama. Previsti diversi relatori. Oltre al governatore del Distretto 2090, Valerio Borzacchini, interverranno Efisio Puxeddu dell’Università di Perugia, su “Fisiologia tiroidea”; Augusto Taccaliti dell’Università
di Ancona su “Carenza iodica dall’età neonata alla pediatrica”; Giorgio Napolitano dell’Università di Chieti su “Carenza
iodica nell’adulto”; Maurizio Gasperi dell’Università del Molise su “Lo iodio nella donna in gravidanza”; Antonella Olivieri
dell’Istituto superiore di Sanità per illustrare i “Dati della carenza iodica in Italia e nelle quattro regioni del Distretto 2090”;
Stefano Gobbi, medico di medicina generale, presidente del Rotary di Tolentino e responsabile del progetto per spiegare
come è nato e dove è stato attuato il progetto. Il “Tirotary” è stato avviato nel 2009 nelle scuole superiori della città di Tolentino ed attuato negli anni successivi anche nelle medie di San Severino Marche, Treia, Tolentino, Caldarola, Pollenza,
Loro Piceno, Urbisaglia, Mogliano, Petriolo, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano. Il progetto recentemente è stato proposto nuovamente nella scuola media di Tolentino. L’ultimo screening alla tiroide del club tolentinate ha così interessato
gli studenti dell’Istituto comprensivo “Lucatelli” ed ha coinvolto in totale 249 ragazzi, 143 maschi e 106 femmine. Con il
progetto si è data la possibilità, per alcuni giorni durante le ore di lezione, ai ragazzi interessati di sottoporsi ad una anamnesi, una visita ed una ecografia della tiroide, avvalendosi della preziosa collaborazione di un’equipe diretta dal rotariano
Gobbi e composta dai sanitari Annibale Francioni, Maurizio Lucarelli e Pietro Cruciani, nonché della partecipazione dei
volontari della Croce Rossa Italiana. E quattro sono i noduli rilevati tra gli ultimi 249 ragazzi visitati, su 3 maschi ed una
femmina, l’1.5% del totale degli studenti sottoposti allo screening. Le tiroiditi ad ecostruttura disomogenea sono risultate
pari al 12.5%, quindi interessano 33 studenti di cui 20 maschi e 13 femmine, mentre quelle normali l’86%, 212 ragazzi,
120 maschi e 92 femmine. A breve lo screening alla tiroide interesserà gli studenti dell’Istituto comprensivo “Don Bosco”
di Tolentino. Il “Tirotary” è stato attuato anche dal Rotary di Porto San Giorgio, da quello di Osimo e Montegranaro.
										Carla Passacantando
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Leadership & Comunicazione:
Gestire relazioni efficaci
nel lavoro e nella vita
Si è conclusa ad Ancona
la 33a edizione del RYLA

Si è conclusa ad Ancona la 33a edizione del RYLA (Rotary Youth Leadership Award), il programma rotariano di formazione rivolto a studenti universitari e giovani lavoratori dai 19 ai 30 anni, che si prefigge di sviluppare le qualità di leadership
dei suoi partecipanti. Anche quest’anno, il Rotary Club Loreto ha sponsorizzato la partecipazione al RYLA distrettuale di
due ragazzi meritevoli, da esso individuati: Emanuela Boccanera e Simone Severini.
I fortunati hanno così avuto l’opportunità di prendere parte a un coinvolgente gruppo di lavoro, guidato da tutor rotariani
e professionisti d’eccezione, durante una settimana all’insegna della crescita personale e – perché no – del divertimento.
Ogni giorno sono stati protagonisti di un ricco programma composto da un ciclo di conferenze e visite guidate, tutte accomunate da un unico fil rouge, ovvero una tematica di attualità scelta ad hoc per ogni edizione.
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Il tema di questo anno è stato: Leadership & Comunicazione: Gestire relazioni efficaci (nel lavoro e nella vita).
Abbiamo raccolto la testimonianza di uno dei partecipanti:
“Dal 20 al 25 novembre ho avuto modo di partecipare, insieme a Simone Severini, aspirante socio del Club, alla 33a
edizione del RYLA. Il corso è rivolto a giovani, rotaractiani
e non, e rappresenta un’occasione di formazione sui temi
della leadership e della comunicazione nei diversi contesti.
Durante questa settimana abbiamo seguito lezioni frontali
e svolto attività di gruppo che ci hanno permesso di collaborare per perseguire un obiettivo comune, proprio come il
Rotaract ci insegna. È stata un’esperienza che ci ha inoltre
permesso di ampliare e approfondire le nostre conoscenze
e la nostra preparazione personale. Ci siamo messi in gioco
e abbiamo superato alcune nostre insicurezze, instaurando
anche delle belle amicizie con il resto del gruppo. Ringrazio
di cuore il distretto 2090, il Rotary Club Loreto e soprattutto
Andrea Mengarelli per averci dato questa grande opportunità.”
Emanuela Boccanera e Simone Severini, i ragazzi individuati
come meritevoli di partecipare al programma RYLA 2017 dal
Rotary Club di Loreto

Emanuela Boccanera

www.tenutenardi.com
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Start Me Up
Conferenza di Premiazione terza edizione
e lancio del bando per la quarta edizione

Si avvia alla quarta edizione il Progetto Start Me Up promosso dal Rotary Club Ancona 25-35 rivolto agli under 35 per
l’apertura di una nuova impresa.
Il 6 dicembre scorso è stato presentato il nuovo percorso formativo per l’anno 2018 e per la successiva gara di selezione
di idee di impresa. Con l’occasione il Club, che porta avanti il progetto con la collaborazione dell’Associazione Italiana
Giovani Avvocati e dell’Unione Giovani Commercialisti di Ancona, ha organizzato un interessante conferenza dal titolo
“Shaping The Future” presso la sede della Diatech Pharmacogenetic, patrocinata dal suo fondatore Fabio Biondi.
L’incontro ha voluto testimoniare come la realtà imprenditoriale Marchigiana, variegata ed eterogenea, sia in realtà legata
dall’unità dei valori che caratterizzano questo il territorio e lo fanno riconoscere nel mondo per il tramite delle imprese
che producono ed esportano eccellenze. La tavola rotonda, sapientemente condotta dal PDG Ferruccio Squarcia e seguita da 100 persone, tra imprenditori e liberi professionisti, ha visto la partecipazione di Fabio Biondi (Diatech), Enrico
Giacomelli(Namirial), Giampietro Melchiorri (GalMen Srl) e Sandro Paradisi (Paradisi Srl), in rappresentanza dell’intero
territorio Marchigiano e testimoni di tradizione, ricerca ed innovazione. Gli imprenditori hanno sottolineato le problematiche legate al momento congiunturale dell’economia italiana e delle ripercussioni che ci sono state nelle Marche, ma hanno dato una lettura positiva rispetto alla tenuta del mercato da parte di imprese, sia nell’ambito dell’impresa tradizionale,
che nell’ambito dell’impresa iper tecnologica, che investono in ricerca ed innovazione ma soprattutto sui giovani.
E’ stato affrontato anche l’argomento spinoso della fuga dei cervelli all’estero: i laureati Italiani sono infatti ricercatissimi,
ma a fronte dei lauti pagamenti delle imprese estere si riscontra una costo ed una qualità della vita minore rispetto alla
realtà locale. La ricetta, emersa dal dibattito, per mantenere le giovani risorse in Italia, oltre è quella di prevedere un compenso per le prestazioni adeguato ai parametri Italiani è quella di investire contemporaneamente nel sociale e nel territorio per mantenere ed aumentare il tenore e la qualità della vita che nel nostro Paese è sicuramente più elevata rispetto
all’Estero. Dalla tavola rotonda è emerso, inoltre, un parallelismo con i principi ed i valori Rotariani: anche nelle imprese
ed in relazione alla loro attività a favore dei territori è infatti necessario diffondere la cultura della leadership per creare
la classe dirigente imprenditoriale che possa e sappia affrontare con coraggio le sfide che il prossimo futuro ci riserva.
L’ambizione del progetto Start Me Up è quella di diventare lo strumento di divulgazione di questa cultura di impresa
(rectius: saper fare impresa). Dal prossimo mese di Febbraio, saranno organizzati, oltre agli incontri formativi previsti dal
programma, altri eventi specifici con le imprese e gli imprenditori marchigiani finalizzati a creare sinergie ed opportunità
concrete per chi vuole avviare la propria attività ed a diffondere capillarmente una cultura di “buona impresa” efficiente
e attenta alle esigenze locali. Al termine della Conferenza, sono stati premiati i vincitori della terza edizione Gianluca
Petrucci, Cristina di Cesare, Nicoletta Nunnari e Claudio Tamburrino che hanno presentato il Help & Care che si pone
l’obiettivo di essere la prima piattaforma per il caregiver familiare e l’assistenza nelle cure domiciliari di base nel territorio
della Regione Marche. I giovani vincitori hanno già costituito la propria Srl.
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Il momento della premiazione

Dora Angela Oriani
Presidente del Rotary Club Ancona 25-35

Già dallo scorso 17 Maggio, l’associazione creata a latere del progetto, ha deliberato l’apertura della selezione delle idee
di impresa alle zone del cratere della Regione Marche; un modo, anche questo, per mostrare vicinanza concreta alle
popolazioni colpite dal terremoto e segno dell’impegno delle giovani generazioni per contribuire al rilancio dell’economia
reale caratterizzata da piccole e piccolissime imprese artigianali ed agricole. L’estensione territoriale del progetto si inserisce nella strategia delineata dalla Regione Marche e ricordata a margine della assemblea plenaria del Comitato Europeo
delle Regioni tenutosi nel mese di Marzo scorso, con l’impegno da parte dell’Unione Europea a stanziare nuove risorse
per la ricostruzione, aggiuntive rispetto ai canali ordinari dei finanziamenti Europei
Da quest’anno, invece, il progetto Start Me Up sarà stabilmente accessibile a tutti gli Under 35 residenti del territorio
Marchigiano: “Questa apertura è stata possibile – spiega Mario Antonio Massimo Fusario – anche grazie all’appoggio
dell’Assessore alle attività Produttive della Regione Marche, Manuela Bora, che da due anni sposa l’iniziativa con entusiasmo e partecipazione. Per portare avanti questo progetto – continua Fusario – abbiamo richiesto la collaborazione dei
Club delle Marche e già qualche amico ci ha dato la propria disponibilità”.
A raccontare l’esperienza di Start Me Up come strumento di sostegno per le giovani idee di impresa, in occasione della
conferenza del 6 dicembre, è stato Andrea Bianchini, premiato nella prima edizione per l’applicazione “App2Gym” dedicata al monitoraggio dell’attività individuale nei Club Fitness; Bianchini ha presentato la declinazione della quarta edizione
del progetto Start Me Up: “tutti i candidati potranno partecipare gratuitamente a cinque giornate formative su SWAT ANALISYS, BUSINESS MODEL CANVAS, STRUMENTI DI MARKETING, BUSINESS PLAN SINTETICO, ELEVETOR PICH;
successivamente le business ideas declinate in un business plan, saranno valutate da una commissione eterogenea di
professionisti e imprenditori in relazione alla fattibilità e concretezza della realizzazione”.
Dal prossimo mese di febbraio sarà dunque possibile presentare la domanda di partecipazione alla selezione di idee di
impresa. In palio, come ogni anno, un tesoretto da 15 mila euro, tra consulenze ed un contributo in denaro di 2500,00
euro – pari al versamento minimo previsto dalla vecchia disciplina per l’apertura della Srl, per avviare il proprio business.
Ha concluso l’incontro Dora Angela Oriani – Presidente del Rotary Club Ancona 25-35: “il Progetto Start Me Up – ha
dichiarato – si fonda sull’idea Rotariana di Service e consiste nel mettere a disposizione di chi vuol fare impresa le competenze specifiche di professionisti e imprenditori a sostegno delle nuove generazioni; l’incontro con le associazioni
degli avvocati e dei commercialisti, testimonia come questo impegno può contaminare: tutti i professionisti rotariani e
non, coinvolti nel progetto, infatti, offrono la propria consulenza gratuitamente durante le prime fasi di avvio dell’attività di
impresa del progetto selezionato. Crediamo che questo sia un esempio positivo del fare Rotariano.”
											Mario Fusario
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IL
ROTARY
OMI OMIO
Con
la musica
OMIO
per laMOMIOM
musica MIOM
A Terni, Rotary e Inner ricordano il flautista Giulio Briccialdi

Per celebrare i 200 anni della nascita del flautista ternano Giulio Briccialdi, lo scorso 26 gennaio il Rotary Club di Terni
e l’Inner Wheel hanno organizzato una conferenza-concerto, nel corso della quale la figura del musicista-inventore è
stata illustrata accompagnandola con le sue musiche. Durante la serata il socio onorario del Rotary di Terni, M° Gianluca
Petrucci, flautista di fama internazionale e docente del Conservatorio di Santa Cecilia in Roma, ha narrato la vicenda
umana di Briccialdi, punteggiandola con l’esecuzione di brani composti dal musicista. Sul palco ad accompagnare il
Maestro Petrucci erano la pianista Paola Pisa ed il soprano Maria Smirnova. Il folto pubblico ha potuto scoprire così Giulio Briccialdi: un uomo portatore degli ideali romantici
e risorgimentali del suo tempo ma anche un artista poliedrico, che alternò l’attività concertistica con quella di raffinato compositore e di pratico organologo. Gli addetti ai lavori
sanno bene infatti che l’attività di Briccialdi non ci ha lasciato unicamente una copiosa
produzione musicale dall’elevato valore didattico, ancora usata dagli studenti di tutto il
mondo. Si deve infatti al suo atteggiamento pratico l’invenzione e la brevettazione di un
nuovo modello di flauto traverso, che per anni contese la celebrità a quello costruito da
Theobald Bohm. Oltre a ricordare un insigne cittadino, il Club di Terni con l’iniziativa ha
svolto un importante service a favore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi”. Il ricavato dei biglietti è stato destinato per intero a finanziare una masterclass presso
l’Istituto, contribuendo ad accrescere l’offerta formativa del conservatorio cittadino e la
sua rilevanza nel contesto musicale internazionale. L’amore del Rotary Club di Terni per
la figura di Giulio Briccialdi è di lunga data: correva l’anno rotariano 1998-99 quando il
Club, con Luigi Standoli presidente, restaurò la tomba del musicista al Cimitero di Terni.
Da allora il Club ha organizzato numerose occasioni pubbliche e concerti per valorizzato
e ricordare il “principe dei flautisti”, abbinandole sempre a dei service per la città. 		
							Giuliana Piandoro
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IL TEMPO SIAMO NOI
è giunto alla quinta edizione il calendario rotariano
realizzato dal Rotary Club Lanciano

Il Rotary Club Lanciano ha realizzato la quinta edizione del calendario rotariano che per il 2018 ha per titolo “Il tempo
siamo noi” (titolo anche della canzone inedita che ha fatto da sigla alla cerimonia di presentazione).
Il calendario accomuna le fotografie di Marco Bellelli e le poesia di Perla Sigismondi Marino (entrambi soci del Rotary
Club Lanciano) legando le liriche e le immagini allo stesso riferimento tematico.
L’opera è stata presentata domenica 19 novembre presso l’Auditorium Diocleziano di Lanciano, con la proiezione, in uno
scenario assolutamente suggestivo ed unico, delle fotografie e la recitazione delle poesie, con l’accompagnamento di
musiche suonate dal vivo che si richiamavano alle atmosfere della foto e delle poesie del mese.
Alla cerimonia è stato presente un folto pubblico, comprendente anche rotariani di tutto il distretto, che ha seguito con
attenzione e commozione lo spettacolo ed alla fine ha manifestato con un lungo e caloroso applauso l’apprezzamento
per l’iniziativa. Nel retro copertina è riportato il pensiero espresso dalla presidente del club Licia Caprara:
“Non è dentro un calendario, non è dentro un orologio, non è dentro lo spazio che separa un’alba dal tramonto. Il tempo
è l’immaterialità che diventa valore se a scandire i giorni è l’impegno solidale che tralascia l’”io” e abbraccio il “noi”.”
Il ricavato della vendita dei calendari artistici – che ormai si avviano a diventare ricercati pezzi da collezione - è infatti
destinato come sempre a fini sociali: quest’anno a finanziare un centro di ascolto per minori e donne in difficoltà che è in
procinto di essere aperto presso l’Ospedale di Lanciano.
Chi fosse interessato all’acquisto può contattare attraverso il sito il Rotary Club Lanciano.
											Alberto Paone
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L’importante traguardo festeggiato con un seminario
a tema associazionismo

Il Club Rotary della città della carta ha spento le sue 60 candeline e per l’occasione, nella giornata del 5 novembre, è stato
celebrato l’importante traguardo con un seminario, aperto alla cittadinanza, cui hanno partecipato non solo rotariani ma,
oltre alle Istituzioni cittadine tra cui il sindaco Gabriele Santarelli e il Vescovo Mons. Stefano Russo, anche numerosi rappresentanti dell’associazionismo fabrianese. Circondati dalla suggestiva sala convegni dell’ex complesso San Domenico
si è tenuto il seminario dal titolo “Il Rotary e l’associazionismo a servizio della comunità”.
La Storia
L’estate del 1957 stava per finire quando il Rotary Club di Ancona, club padrino, si avviava a fondare un club nel territorio
fabrianese. L’on. Alfredo Morea venne designato presidente del club che contava all’epoca 21 soci fondatori e ne rimase
alla guida per tre anni consecutivi. Fu il crescente sviluppo socio-economico di quegli anni a creare le condizioni necessarie alla nascita di un Club Rotary: un’industria manufatturiera crescente, quella consolidata della carta, una città guidata
da una classe dirigente spinta da idealità, portarono Fabriano fuori dalla grave depressione del dopoguerra, creando le
condizioni utili a riscattare il territorio e contrastare l’emigrazione e lo spopolamento.
Il Presente
Ad oggi il Rotary Club di Fabriano conta 60 soci in rappresentanza di varie categorie professionali, soci che, seppur diversi nelle loro prerogative ed esperienze lavorative e personali, perseguono nel Rotary l’obiettivo di “Servire al di sopra
di ogni interesse personale”. Di seguito, per dare la dimensione di cosa sia stato fatto in anni recenti, se ne citano alcuni:
il restauro del Polittico di Allegretto Nuzi con la collaborazione dell’Opificio delle Pietre Dure; il progetto “Fabriano Social
Market” per l’acquisto di una cella frigorifera per gli utenti del market solidale nonché per la fornitura di olio di oliva; il
“Rotary Campus Marche” per offrire a giovani disabili e accompagnatori una settimana di svago in un centro gestito da
rotariani; “Rotarysani” per far conoscere i corretti stili di vita; il cd “Scambio Giovani” per consentire esperienze di studio
all’estero; le Borse di Studio “Abramo Galassi” finalizzate a sostenere l’iscrizione agli studi universitari di ragazzi meritevoli neo-diplomati.
La Celebrazione dei 60 anni
Ha aperto l’incontro del 5 novembre un video provocazione su che cosa è e cosa fa il Rotary, con immagini girate nel centro città, tra la gente e i giovani, con brevi interviste ad alcuni soci. Il Rotary ha voluto così indagare se stesso, soprattutto
dall’esterno, per capire se, e come, la propria attività è conosciuta sul territorio e dalla comunità.
La presidente del Rotary Club di Fabriano per l’anno 2017/2018, Michela Ninno, ha introdotto i lavori. Con uno sguardo
al passato, alle ragioni che hanno fondato il Rotary nel 1957 e ripercorrendo quanto fatto dal Rotary Club di Fabriano per
la città nei passati sessanta anni ovvero gli innumerevoli progetti portati avanti in contesti storici sicuramente diversi, se-
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gnati da una crescente ricchezza e benessere socio-economico e culturale, il
Rotary del XXI secolo – ha sottolineato la presidente - vuole continuare ad
essere incisivamente presente nel territorio fabrianese, in un momento storico segnato da meno benessere e da
chiara crisi dei settori produttivi locali. Il
Rotary, associazione appartenente per
sua naturale collocazione nel mondo
del terzo settore, si è voluto interrogare
su quale ruolo assumere dopo sessanta anni di attività, sulle sue finalità e
funzioni, oggi, nella considerazione primaria che è esso stesso associazione
cittadina il cui service non può essere
scisso, in modo alcuno, dal territorio
per cui lavora. Per analizzare al meglio
la propria attività sul territorio necessita
esplorare esigenze e bisogni dell’odierna realtà cittadina per porre l’azione associativa al servizio di bisogni reali, che vengono dall’esterno, quale il welfare che
può essere sicuramente un campo di azione privilegiato per i prossimi anni. Il Rotary - ha concluso la presidente Ninno
- vuole essere risorsa aggiuntiva a disposizione della collettività nell’attuazione del suo ideale.
I Relatori nel seminario
Con il momento di riflessione proposto al pubblico si sono confrontati al tavolo seminariale i relatori. Francesco Merloni
ha avuto il ruolo di ricordare le origini di come e perché nacque l’associazione che conta sessanta anni. “Far parte del
Rotary è stato da sempre bello e molto attrattivo - afferma l’on. Merloni - dovete sapere che l’associazionismo, durante
il periodo del fascismo era vietato e lo stesso Rotary in tutta Italia venne chiuso. Ma come succede spesso nei momenti
di difficoltà, tra di loro le persone condividevano un grande senso di solidarietà e voglia di fare. Alla luce dei cambiamenti storici che stavano avvenendo anche nel campo politico dopo la guerra, nel 1957 il Rotary Club di Fabriano è stato
ricostituito e questo ha senza dubbio scandito un momento molto importante per il mondo dell’associazionismo locale
e io sono soddisfatto di poter dire che c’ero”. Le relazioni sul tema “La forza della gratuità. La domanda di welfare nel
territorio e la potenzialità delle reti di terzo settore” sono state svolte da Lamberto Pellegrini e da Emmanuele Pavolini.
Progettare e fare rete, così anche da far conoscere l’operato delle associazioni di terzo settore, è centrale in un’associazione moderna che tenga conto dei bisogni del territorio e che li conosce. I dati proiettati dal coordinatore dell’ATS hanno
contributo a dare l’immagine del welfare locale e a rendere l’idea di quanto ci sia da lavorare in questo settore, ancora
poco esplorato, nei vari campi di azione (infanzia, minori, famiglie, disabilità, anziani, ...). Emmanuele Pavolini ha invece
messo in luce come il volontariato e l’associazionismo siano fenomeni fortemente cresciuti nel tempo. Rappresentano
l’unica forma di partecipazione collettiva socio-politica in forte diffusione se confrontata con le altre modalità tradizionali
di impegno (partiti, sindacati, etc.). L’associazionismo, il volontariato ed il terzo settore possono svolgere quattro ruoli
fondamentali: promotori di partecipazione e di discussione fra i volontari e i partecipanti alle associazioni (associazioni
come «arene» di democrazia); innovatori (scoperta di nuovi bisogni e nuove modalità di affrontare bisogni già presenti);
watch-dogs (pressione e monitoraggio rispetto alla correttezza e all’efficacia dell’azione pubblica, advocacy per i diritti dei
cittadini); gestori (presa in carico diretta degli interventi). “L’associazionismo svolge un ruolo importante – ha affermato il
professor Pavolini - rispetto a quello che comunemente pensa la gente. C’è un filone di studi che dimostra come questo
sia d’impatto circa l’influenza nella società e nelle decisioni economiche. Pensate che di base l’associazionismo aggrega
persone assolutamente diverse tra di loro e in Italia sono più 6,6 milioni di persone che fanno volontariato. C’è anche da
dire che le associazioni sono delle scuole o bacini di democrazia - continua Pavolini - dove ci si confronta pur avendo
idee diverse e dove si abbraccia uno scopo comune. Far parte di un gruppo che condivide un fine o un obiettivo è senza
dubbio fonte di ricchezza. Settore di sviluppo di service locale per un’associazione come quella di un Rotary Club può
essere sicuramente la scuola e il settore socio-sanitario”. L’ultimo intervento è stato fatto da Valerio
Borzacchini: “Nel Rotary che mi rappresenta ogni singolo socio deve essere coinvolto perché siamo
persone legate da valori fondamentali come l’amicizia, la capacità di fare gruppo e la tolleranza. Il
Rotary fa servizio, che è diverso dalla carità e dalla beneficenza... Bisogna ritrovare la forza per essere persone in grado di dare gratuitamente alla società e intervenire nei settori che hanno bisogno
del nostro supporto e, soprattutto, dobbiamo ritrovare la forza delle idee”.
“C’è bisogno di ricordare il passato, certa- mente, - ha concluso Antonio Pieretti - ma c’è anche la
necessità di tracciare le linee e le prospettive per sapere dove andare e come muoversi. In questo
momento di cambiamento radicale il Rotary ha voglia di trasformare in concretezza quello che c’è
scritto nell’atto costitutivo, creare azione”. Un brindisi ai 60 anni del Rotary Club di Fabriano ha
concluso con successo la parte seminariale che non ha lasciato indifferenti e con cui si è gettato un
seme per far crescere, oggi dopo sessanta anni, un Rotary nuovo in una nuova città.
									Benedetta Gandini
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Terrorismo
ed altri Terrori:
percezione o realtà
Il Rotary vicino agli studenti delle scuole medie
sul problema delle minacce globali.
Interclub, RC Teramo Nord Centenario, RC Teramo
e RC San Benedetto Nord

Chiaro esempio di come il Rotary può fare la differenza offrendo un servizio di informativa e conoscenza ai giovani su
aspetti complessi e rilevanti, attraverso la congiunzione di professionalità interna ai Club, è rappresentato dall’evento a
tema: “Terrorismo ed altri Terrori: percezione o realtà” - Vecchie e nuove minacce alla sicurezza globale, organizzato dai
Rotary Club Teramo Nord Centenario, Teramo e San Benedetto Nord con la collaborazione, quale relatore, del Gen. di
Corpo di Armata Ciro Cocozza Socio del Rotary Club di Ascoli.

La trattazione del tema è stata promossa, con grande apprezzamento dei Dirigenti scolastici – larga partecipazione ed
interesse e coinvolgimento dei circa 450 studenti delle classi 4e e 5e, il 18 gennaio 2018 nel Liceo Classico Melchiorre
Delfico di Teramo – il 22 gennaio 2018 nell’Istituto AeroNavale A. Locatelli di Grottammare e il 25 gennaio 2018 nell’auditorium dell’Istituto Istruzione Superiore Alessandrini Marino di Teramo, al quale hanno partecipato tutte le più alte autorità
provinciali civili/militari ed il nuovo Vescovo della Diocesi; ripetuto poi a chiusura nella conviviale del 26 gennaio 2018 a
beneficio dei Soci dei Club.
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Negli incontri sono state trattate le principali minacce già note, ma ancora attuali, quali il terrorismo internazionale, il pericolo di un conflitto
generale (aree di crisi che lo potrebbero generare come la Corea del Nord, Ukraina, tensioni
tra India/Pakistan, e altri), le conseguenze per
la nostra sicurezza derivanti da conflitti locali (Libia, Siria, e altri) ed i rischi derivanti dalla
presenza nel mondo di vasti arsenali di armi di
distruzione di massa (nucleari, batteriologiche e
chimiche) specie in regioni fuori controllo governativo. Si è posto poi l’attenzione sulle minacce
“emergenti” come la guerra cibernetica, i cambiamenti climatici ed il loro utilizzo ai fini militari,
le limitazioni delle risorse vitali e le loro conseguenze sulla sicurezza nel mondo. Lo scopo
dell’iniziativa è stato quello di facilitare, rendendo disponibili e fruibili informazioni e conoscenze di fonte diretta grazie anche dall’esperienza
maturata sul campo dal relatore, la formazione
di una coscienza critica su problematiche complesse e rilevanti, ma ancor oggi guardate con
distacco dai più come se lontane dal nostro Paese, con cui nell’immediato futuro i ragazzi, quali cittadini globali, si dovranno confrontare ed affrontare. Lo spirito morale,
condiviso dalle Autorità presenti, fonte di progettualità condivisa si è manifestato mettendo a disposizione dei ragazzi

strumenti e conoscenze utili a comprendere le modificazioni e le accelerazioni degli scenari internazionali
che, pesantemente e con continuità,
influenzano il nostro modo di pensare, i nostri stili di vita e la nostra quotidianità.
		
Gaetano Ricciardi

40

EVENTI DEI CLUB

“Castelli”
PER NON DIMENTICARE
l Rotary Teramo Est, dedica una serie di iniziative
mirate alla ripresa del piccolo borgo del teramano
che ha in sè una grande cultura artistica e artigianale

Quando si parla di desertificazione, la mente
vola su distese di sabbia che avanzano su territori che fino a poco tempo prima erano fertili
e rigogliosi.
Questa tragedia può assumere volti diversi
ad esempio: l’abbandono rurale degli insediamenti frequenti nelle comunità montane, lo
spopolamento d’intere aree geografiche che
prima erano coltivate, l’abbandono da parte di
“cervelli” ed attività industriali indotti da fattori
economici che, inaridiscono, impoveriscono la
collettività di risorse umane e finanziarie.
Le dinamiche di questi processi sono molteplici, ma questa non è la sede più adatta per
simili trattazioni così complessi, al contrario ci
sono scenari dove è possibile arrestate, arginare questi fenomeni.
L’Italia si sa é una nazione ad alto rischio di
terremoti e di dissesti ambientali, l’anno scorso ne abbiamo avuto prova, una vastissima
area Umbria, Marche ed Abruzzo si sono “mosse” producendo danni inenarrabili. Non é facile agire efficacemente
e tempestivamente su disastri di tali proporzioni per uno stato, tantomeno per un club come il Rotary che, non ha
né le disponibilità finanziarie, né é preposto a sostituire le istituzioni per sanare tali calamità, il Rotary può solo
affiancarle con azioni di Service. A tale scopo sono nati i progetti Fenice e Virgilio. Anche quest’ultimi per la vastità
delle aree colpite dal sisma del 2016 e dai disastri ambientali del 2017, non possono raggiungere tutti i comprensori e, ancor meno, quelli che pur non avendo avuto il triste clamore di episodi luttuosi e/o ecatombe urbanistica,
hanno subito danni severi, che mettono a repentaglio un tessuto economico, umano e culturale. Quest’anno sotto
la presidenza del dr. Silviano Scardecchia il Club Teramo Est si è fatto promotore di varie azioni tese al progetto:
“Per non dimenticare Castelli”.
Castelli è un borgo, una perla culturale ed artistica del teramano, famosa in tutto il mondo per le sue maioliche e
per il suo patrimonio d’arte. Castelli pur non avendo avuto vittime o collassi strutturali severi, ha subito “lesioni”, è
stata “minata” nel suo tessuto sociale, impoverita nella sua economia produttiva dalle calamità. Quando ai primi di
settembre 2017, il Rotary Teramo Est ha fatto visita a Castelli, ha trovato un paese “desertificato”, fiaccato, umiliato
ed abbandonato. Si erano spenti i riflettori dell’emozione del primo minuto, dove giornalisti e media avevano tro-
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vato materiale per i loro articoli poi, finito il clamore, il
problema degli artigiani e delle aziende ceramiste, dei
suoi tesori, del pregevole istituto scolastico alla deriva
d’iscrizioni, non sono stati più argomento di comunicazione. Il club Rotary Teramo Est ha pensato bene, in
questo frangente, di mettere in atto delle strategie per:
“non dimenticare Castelli”.
Il club si è strutturato su varie iniziative, culminate con
l’evento del 27 gennaio a Teramo, dove in occasione della conferenza che sanciva il riconoscimento del
liceo d’Arte Grue tra i 100 poli scolastici con decorso quadriennale, è stato consegnato un assegno, un
contributo tangibile, una goccia nell’oceano delle necessità, ma sempre un segnale forte per tenere alta
l’attenzione. Quanto detto è stato possibile grazie a
numerosi eventi, che hanno riportato in prima pagina
la causa di Castelli. A Fine settembre 2017 attraverso
II “Festival della Follia” e le opere di maestro Gigino
Falconi, che ha ceduto numerose litografia alla causa
castellana; il 31 ottobre la Cena filantropico presenziata dal Prof. Vittorio Sgarbi, ha riportato la centralità
dell’opera Castellana; Il 4 di Novembre il convegno su
Aurelio Grue e le maioliche del 700.
			
Silviano Scardecchia

Per maggiori informazioni:
Presidente Commissione Distretto 2090
Marco Agujari 347.9354513 - marco.agujari@gmail.com
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LA SCIENZA:
LUCI ED OMBRE
Un forum ricco di spunti e con una bellissima
platea di studenti

L’Interact Club di Pescara assieme al Rotary Club padrino di Pescara presieduto da Italo D’Orazio con il Distretto
Rotary International 2090 - Governatore Valerio Borzacchini, ha organizzato il 5 febbraio 2018 presso il Cinema
Teatro Massimo di Pescara uno straordinario Forum distrettuale rivolto prioritariamente agli studenti liceali di Pescara e provincia, aperto ai rotariani, rotaractiani, interactiani e alla cittadinanza.
L’Evento partecipatissimo sul tema “ Scienza : luci e ombre” è stato perfettamente introdotto dalla RD Interact
Distretto 2090 Lucrezia Forgione che ha dapprima enfatizzato l’impegno dei soci interactiani dei 12 Club di Abruzzo, Marche Molise ed Umbria, nell’implementazione di alcuni importanti progetti distrettuali quali “End Polio Plus”
e “Fenice” – ma ha anche posto l’attenzione e l’interesse dei giovani adolescenti ad alcune tematiche di estrema
attualità quali le insidie del Web, le conseguenze che certi comportamenti possono generare, sino alle più tremende
derive connesse al bullismo e cyberbullismo. Da qui l’impulso innescato già all’ Assemblea distrettuale di Senigallia
del 21 ottobre 2017, a voler riservare un momento di approfondimento della “famiglia rotariana” a questi argomenti
e proprio in un Forum dedicato.
Dopo i saluti delle autorità civili e rotariane presenti – tra queste il Signor Sindaco di Pescara Marco Alessandrini,
il DGE Gabrio Filonzi (anche in rappresentanza del Governatore Valerio Borzacchini - assente per una fastidiosa
influenza - che ha molto apprezzato l’iniziativa interactiana), il Prefetto distrettuale Rossella Piccirilli, l’Assistente del
Governatore Michele Serra, il PDG Tullio Tonelli, si sono succeduti nella prima parte della mattinata gli interventi di
luminari ed esperti.
Particolarmente interessante è stato il taglio scientifico- filosofico con il quale è stato aperto il Forum, interamente
dedicato ad esplorare le frontiere della nuova ricerca scientifica ed informativa, con due lectio magistralis dei docenti universitari prof. Armando Tartaro (Direttore Imaging presso l’ITAB e Direttore del Corso di Laurea in Tecniche
della radiologia medica per immagini e radioterapia Università G. D’Annunzio Chieti) e Prof. Luca Aceto (Professore
ordinario di informatica al Gran Sasso Science Institute, L’Aquila e alla Reykjavik University, Islanda).
L’intervento del socio del Rotary club di Senigallia Luca Pagliari sull’etica applicata alla comunicazione è stato molto
toccante e pregno di significato: il giornalista ha dimostrato attraverso il racconto delle esperienze e delle storie di
alcune coetanee dei ragazzi silenziosissimi ed attenti in sala - Alice, Alessia e Flavia, divenute “icone” della lotta al
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bullismo - di come le parole possono
diventare autentici e devastanti “proiettili”.
L’innesto di queste testimonianze/
contributo di “verità” che hanno inaugurato la seconda parte della mattinata, ben si è connesso con l’impattante
relazione del magistrato di Cassazione Irene Scordamaglia che ha analizzato in profondità la recente legge sul
“cyberbullismo” e l’importanza di fare
prevenzione a scuola e in famiglia,
come è stato di fatto pienamente ribadito anche nell’intervento della Polizia
postale.
L’iniziativa ha potuto contare sulla presenza della stampa e delle televisioni che ne hanno dato grande enfasi nei loro comunicati. E’ stata molto apprezzata la partecipazione della giornalista e socia rotariana del RC Fermo Brenda Turtureanu, che con la delegata distrettuale Rotaract Marzia Marchionni ha realizzato un reportage dell’evento con preziose interviste ai protagonisti.
A chiudere i lavori l’instancabile e determinata delegata Interact del Rotary Club di Pescara Rossella Tonelli che ha
ringraziato il Direttivo del Rotary Club Pescara per il supporto, il Governatore Valerio Borzacchini, il Responsabile
distrettuale Azione Giovani Massimo De Liberato, la scrivente delegata distrettuale Interact Gianna Prapotnich per
l’affiancamento costante nella progettazione e tutti i ragazzi interactiani coordinati dalla RD Lucrezia e dallo staff
distrettuale, per la loro grande capacità organizzativa ed entusiasmo profuso. La professoressa ha motivato nel
suo intervento l’elevato valore formativo e di educazione alla cittadinanza attiva delle giovani generazioni – come la
Legge 107 /2105 cd Buona Scuola richiama nel potenziamento delle competenze chiave europee – della mattinata,
fortemente voluta dalla RD Lucrezia Forgione , studentessa liceale sensibile e consapevole che l’uso distorto delle
tecnologie può spegnere “luci” e portare nell’ “ombra” le speranze ed il futuro dei giovani.
									Gianna Prapotnich
								 Delegata Interact Distretto 2090
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BORSA DI STUDIO
PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA
SULLA malattia genetica rara
Pubblicato il bando per il progetto distrettuale
a favore di HHT
Il progetto di Service Distrettuale “Troviamoli Tutti” si svolge in collaborazione
con la HHT ONLUS. HHT è l’acronimo
internazionale di Teleangiectasia Emorragica Ereditaria, una malattia genetica
rara che causa malformazioni vascolari.
E’ conosciuta anche come Sindrome di
Rendu-Osler-Weber. Si tratta di una malattia genetica, autosomica e dominante,
che dunque si trasmette solo in modo
ereditario, non è possibile alcun altro tipo
di contagio. Il 40% delle pazienti hanno
Malformazioni arterovenose a polmoni o
cervello. Queste sono le manifestazioni
più pericolose dell’HHT in quanto solitamente asintomatiche. Con una diagnosi
precoce ed uno screening tempestivo
si possono evitare le conseguenze più
tragiche della malattia. Le manifestazioni dell’HHT non sono reciprocamente
esclusive. Ciò significa che il paziente
può presentare una qualsiasi combinazione di queste malformazioni e delle
loro conseguenze. Per ulteriori approfondimenti sulla malattia, i dati statistici,
i sintomi e i trattamenti, si rinvia al sito:
http://www.hhtonlus.org/.
Il Distretto Rotaract 2090 è impegnato su
numerosi fronti:
Campagna di sensibilizzazione presso farmacie, studi medici ed odontoiatrici, finalizzata a consentire che il paziente
possa riconoscersi nei sintomi. Trovare un singolo paziente, data l’ereditarietà della patologia, vuol dire trovare un’intera
famiglia affetta, con la diretta conseguenza di far assumere la consapevolezza della sua pericolosità, ma allo stesso
tempo di consentire diagnosi precoci, finanche prenatali attraverso una semplice amniocentesi.
Campagna #myHHTvalentine, tesa a sensibilizzare sull’importanza della donazione di sangue HHT in Ateneo, finalizzata
all’organizzazione di convegni e seminari di approfondimento su tale patologia presso i Dipartimenti di Medicina di Abruzzo, Marche, Molise e Umbria.
Premio TESI di LAUREA per la migliore tesi di laurea sulla HHT.
Uno dei laureati in medicina e chirurgia (in qualsiasi ateneo italiano) dal 1 Gennaio 2017 al 31 Maggio 2018 con una
votazione non inferiore a 90/110 e con una tesi riguardante la Teleangectasia Emorragica Ereditaria (HHT o malattia di
Rendu-Osler-Weber) potrebbe essere il vincitore del nostro “Premio Tesi di Laurea”: una borsa di studio di 1500€.
Per informazioni è possibile contattare i referenti del progetto alle seguenti mail:
borsadistudioHHT@rotaract2090.it
info@hhtonlus.org
È possibile consultare il bando completo nel sito del Distretto Rotaract 2090: http://rotaract2090.it/?page_id=1051
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UNA DONAZIONE SPECIALE
PER SAN VALENTINO
Il Rotaract di San Benedetto inaugura il 2018
aderendo alla campagna HHT Onlus
Ogni anno la HHT Onlus festeggia in
modo originale San Valentino,chiedendo
una donazione di sangue come gesto
d’amore la festa del 14 Febbraio.
Aderendo a questa campagna il Rotaract Distretto 2090, vuole sensibilizzare
sulla donazione del sangue e incoraggiare le persone più vicine a diventare
donatori “speciali”.
Come fare? Semplicissimo.
Chiedi ad amati, amici e colleghi di donare il sangue nel mese di Febbraio e
regala loro il banner #myHHTvalentine
con cui si faranno fare una foto mentre
donano. I tuoi donatori posteranno questa foto sul loro profilo facebook e il gioco è fatto! Il banner è scaricabile qui:
http://bit.ly/bannermyHHTvalentine
La stagione di donazioni 2018 si apre
con questa prima nostra donatrice
del Rotaract San Benedetto, Alarica
Esposito, che è anche la presidente in
carica del club. Non potevamo aprire
con una foto più rappresentativa della
solidarietà.
#myHHTvalentine
#rarimanonsoli
#troviamolitutti

28 APRILE 2018
TARANTO, ITALIA
TUTELA DELLA MADRE
E DEL MINORE MIGRANTE

27
APRILE

Sessione plenaria 1
Panoramica e magnitudine del problema: sfide e rischi
Dr. Frans Timmermans, Sen. Marco Minniti, Vescovo Guerino Di Tora
Madre e minore migrante: Medicina di ricevimento e di emergenza
Dott. Stefano Vella, Dott.ssa Concetta Mirisola

Sessione plenaria 2
Tavola rotonda: Salute mentale, fisica e sociale

28
APRILE

Prof. Antonio Palmisano, PDG Jan Lucas Ket, Prof. Ivan Ulric'
modera il Past Direttore RI Elio Cerini
Breakout sessions

Cerimonia di apertura
Saluti di benvenuto
Past Director RI Gérard Allonneau, Presidente RI Ian H.S. Riseley

Sessione plenaria 3
Saluto del Presidente della Camera dei Deputati
On. Laura Boldrini
Testimonianze
Introduzione del Coordinatore Regionale Rotary Foundation
Rotarian Action Group for Population & Development
PDG Robert Zinser CEO
La Rotary Foundation sulla salute delle madre e del minore

Sessione plenaria 4
Presentazione della mozione della conferenza
I governatori distrettuali della zona
Commenti di chiusura
Presidente RI Ian H.S. Riseley

Cerimonia di chiusura
Il Chairman Gérard Allonneau, i governatori distrettuali della zona

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
per informazioni e prenotazioni, visita
rotaryitalia.it/presidentialconference

www.rotaryitalia.it/presidentialconference

Notizie dai club
Ancona, Ancona Conero, Ancona 25-35,
Osimo, Loreto, Falconara, Jesi

I club delle Marche insieme per i ragazzi con difficoltà visive

“L’Unione Italiana Dei Ciechi E Degli Ipovedenti ONLUS della Sezione Territoriale di Ancona, da sempre impegnata all’integrazione delle persone prive della vista, segue con molta attenzione l’inserimento scolastico dei
ragazzi con difficoltà visive affinché possano sostenere un percorso didattico equiparato agli alunni normodotati.
Per questo, riconoscendo l’importanza della formazione ad personam per i ragazzi in età scolare, anche quest’anno per la sesta volta grazie al contributo confermato dai Rotary Club Ancona, Ancona Conero, Ancona 25-35,
Osimo, Loreto e ai nuovi Club che hanno aderito; Falconara e Jesi si potranno effettuare dei corsi di informatica
e braille a domicilio per seguire i nostri ragazzi durante il loro percorso scolastico in modo continuativo da ottobre
2017 a maggio 2018. Ripartiremo così, con la formazione dei ragazzi, integrando oltre al docente informatico,
anche un sostegno psicologico fondamentale per un miglior approccio alla formazione dei soggetti con minorazione visiva. Ricordiamo anche la Conferenza dei Presidenti dei Rotary Club delle Marche che da diversi anni
supportano e contribuiscono all’organizzazione a livello regionale di week-and formativi per l’utilizzo delle nuove
tecnologie informatiche. L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Ancona e le famiglie dei nostri ragazzi ringraziano tutti Club Rotary che hanno aderito a questa preziosissima iniziativa donando un contributo fondamentale per
consentire di svolgere tale progetto così importante per i ragazzi con disabilità visiva.”

ANCONA CONERO

Caporossi presenta l’ospedale al Rotary CLUB

Quasi 87mila interventi al pronto soccorso, 47.888 ricoveri e oltre 5 milioni di prestazioni ambulatoriale. Sono i
numeri del 2017 dell’azienda Ospedali Riuniti che il direttore generale Michele Caporossi ha elencato nel corso
della serata di giovedì del Rotary Ancona Conero sviluppando il tema “Dalla Sanità alla Salute”. Ospite del club
service anconetano il dg ha delineato le strategie messe in campo ed ha messo in luce, dati alla mano, il rilancio
della rete assistenziale delle Marche che potrà coinvolgere anche il medio Adriatico. Torrette come punto di riferimento del centro Italia. Negli ultimi due anni sono aumentati i ricoveri (+ 6,5%) ma anche le prestazioni ambulatoriali (+ 6,05%) e l’attività chirurgica. Tra queste quelle che hanno visto il maggior incremento nell’ultimo anno
sono la ricostruttiva (+30%), l’urologia (+28%) e la cardiochirurgia (+21%). Migliora anche la strumentazione
tecnologica: se nel 2015 i macchinari con meno di 5 anni di età rappresentavano appena il 25%, oggi siamo saliti al 33% in un parco tecnologico considerato in
fascia alta per il 39%. Tra questi la Tac “Somaton
Force”, ritenuta la più potente al mondo e recentemente presentata all’ospedale di Torrette, che presto sarà affiancata da un altro macchinario di ultima
generazione. Molti dei cambiamenti di questi anni
si devono anche alle proposte degli operatori. Ben
283 quelle arrivate alla direzione sanitaria che si
sono trasformate, per 119 casi, in progetti strategici: il 15% è già stato attuato, un altro 50% è in corso
di approvazione. «Abbiamo una società sempre
più longeva – ha detto Giovanni Venturi, presidente
del Club Ancona Conero – ed è per questo motivo
che il tema della sanità è sempre più importante.
La risposta agli attuali bisogni sanitari va data attraverso la qualità dell’offerta e in funzione dei livelli di
prevenzione e di tutela della salute da assicurare».

Corso di leadership e incontri nelle scuole,
il Rotary Ancona Conero incontra i giovani

Più di 60 giovani corsisti da quattro regioni italiane ad Ancona per una settimana a scuola di leadership e comunicazione. Si tratta del Corso Ryla, 33esima edizione organizzata dal Rotary Ancona Conero in collaborazione
con i Club di Ancona, Ancona 25-35 ed i due Rotaract della città di Ancona che si sta svolgendo in questi giorni
alla Loggia dei Mercanti con lezioni dedicate alla gestione di relazioni efficaci nel lavoro e nella vita. I corsisti, che
alloggiano al Grand Hotel Palace, sono alle prese con tematiche importanti e attuali: esercitazioni pratiche di
comunicazione interpersonale e pubblica, tecniche base di comunicazione in pubblico, storytelling, come tra-
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smettere, come influenzare, risultare credibili, determinati, come affrontare un colloquio di lavoro, come costruire
il curriculum vitae perfetto. Materie che spesso non vengono comprese nella didattica della scuola italiana ma
che invece rivestono un ruolo importante all’interno della società moderna. Con il via alle lezioni dato lunedì scorso, ieri sera, giovedì 23 novembre, corsisti e docenti (Graziano Cucchi, Andrea Carpineti, Ettore Galanti e Luca
Marinelli) si sono ritrovati al ristorante Passetto per fare il punto di metà settimana nel corso della conviviale rotariana. Il fulcro organizzativo della settimana Ryla è la commissione distrettuale, presieduta da sempre da Roberto Barbieri e diretta da Giulia Ginesi del Club Ancona Conero. Ne fanno parte Alessandro Mercuri (Club Ancona), Luca Grassetti (Ancona), Silvia Margarucci (Ancona 25-35), Maurizio Bianchelli (Ancona 25-35), Stefano
Marasca (Ancona Conero), Luca Salvolini (Ancona Conero), Luigi Scoponi (Ancona Conero), Alessandra Lenzi
(Falconara), Matteo Maculan (Rotaract Ancona) e Massimiliano Esposito (Rotaract Ancona Riviera del Conero).
Domani la giornata conclusiva. “È sempre un’esperienza di grande interesse ed importanti contenuti per questi
ragazzi provenienti da vari territori e portatori di giovani esperienze e progetti di vita, in un contesto attuale sempre più veloce , innovativo e competitivo” ha detto il presidente del Club Ancona Conero, Giovanni Venturi. Parte
invece da oggi 24 novembre un altro importante progetto, RotarySani, organizzato dall’Ancona Conero su format
ideato dalla dr.ssa Rossana Berardi del RC Senigallia, che con l’adesione del Club Ancona ha coinvolto sei Istituti superiori dorici per 24 sessioni previste in aula dedicate ai corretti stili di vita per prevenire i tumori. Pratiche
come una sana alimentazione ed attività fisica costante, come evitare dipendenze e malattie sessualmente trasmissibili che sono importanti iniziare fin dalla giovane età. Sono ben 18 i medici rotariani e non coinvolti per
circa 1200 studenti partecipanti agli incontri che si terranno nell’arco dei prossimi 5 mesi. Questa mattina le prime
due lezioni al Savoia Benincasa davanti a 250 studenti delle prime due classi superiori.

ASSISI

“ROTARY ORIENTA” SERVICE PER I GIOVANI

Nasce dalla collaborazione del Rotary Club di Assisi e del Rotaract un “service” destinato agli allievi del penultimo
anno delle Scuole Superiori del territorio ai quali viene offerto un orientamento finalizzato alle loro imminenti
scelte di vita. L’evento si è svolto alla presenza di 100 allievi per i quali con un gioco di squadra particolarmente
efficace quasi tutti i soci dei Club hanno offerto riflessioni e testimonianze sulla propria esperienza professionale
ed umana. In una prima seduta plenaria, nell’Aula Magna della Scuola sono intervenuti Sandro Elisei, Emanuele
Concetti, Niccolò Tiecco, Andrea Bartolucci Farinelli e Sara Minozzi. Nella seconda parte della mattinata i partecipanti sono stati suddivisi in 5 gruppi di lavoro in aula per specifiche aree tematiche dove è stato possibile approfondire e dibattere le problematiche dei diversi ambiti dalla formazione al reclutamento e alle effettive possibilità occupazionali. In questa fase, accanto ad alcuni “seniores” del Club ex allievi del Liceo ospitante, si sono
distinti i Soci di recente ammissione che hanno dato prova della loro consapevolezza del significato del “service”
con il risultato di una efficace coniugazione delle dimensioni del passato (le testimonianze), del presente (con
l’analisi delle opportunità offerte in ambito locale, nazionale e internazionale) e del futuro (con l’esortazione incoraggiante ad avere nelle scelte dei rispettivi percorsi il coraggio di osare). I giovani destinatari, molto interessati
hanno rivolto numerose domande che hanno trovato risposte puntuali e pertinenti. Il Presidente del Club Riccardo Concetti e la coordinatrice del progetto Marta Marcantonini hanno preso atto del successo di questa qualificante iniziativa che, previo contatto con i rispettivi Dirigenti, verrà riproposta nelle altre Scuole nel corso dei
prossimi mesi.

IL ROTARY CLUB ASSISI PER LA SALUTE INFANTILE

La conviviale tematica mensile del Rotary Club di Assisi, con il contributo di Microfarma, ha assunto la forma di
simposio scientifico realizzato presso l’Hotel Valle di Assisi con una dedica alla “Salute Infantile” scelto dal Past
President del Club Giovanni Pastorelli, già Primario Pediatra a Mantova, infaticabile organizzatore dell’evento
che ha richiamato specialisti di alto livello dalle Università di Pavia e di Perugia. I lavori, aperti dal professore
Giorgio Rondini, Past President della Società Italiana di Pedatria, hanno compreso sei documentate relazioni di
approfondimento di varie patologie dell’età infantile da quelle ricorrenti delle vie respiratorie Susanna Esposito,
Università di Perugia, alle ultime novità in tema di infezioni streptococciche e complicanze neurologiche Salvatore Savasta, Primario Pediatra del Policlinico di Pavia. Particolare attenzione è stata dedicata da parte degli
specialisti Gianluigi Marseglia, alla pelle nelle malattie sistemiche, e Chiara Franceschini, alla dermatite atopica
in età pediatrica. Attualissimo infine si è rivelato il contributo di Giuseppe Castellucci, Presidente Regionale della
Società Italiana di Pediatria, sulle intolleranze alimentari e la gluten sensitivity. Il dibattito finale sui diversi argomenti egregiamente sviluppati dai relatori, con approccio interdisciplinare, ha consentito al Presidente del Club
Riccardo Concetti di registrare l’efficacia di un “service” orientato allo scambio di esperienze in un settore della
Scienza Medica di particolare importanza.
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CONVEGNO DEL ROTARY CLUB DI ASSISI SULLA INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Sabato 25 novembre, nella Sala della Conciliazione del Palazzo Municipale, il Rotary Club tenterà di rispondere,
almeno in parte, all’inquietante interrogativo “Ancora Umani nell’epoca del post-umano?”. A tal fine sono stati
impegnati in qualità di relatori tre esponenti della cultura contemporanea, di diversa estrazione, per dare un tagli
interdisciplinare al complesso argomento, ancora in gran parte inesplorato. STEFANO BISTARELLI, dal 2008 nel
Dipartimento di Matematica e informatica dell’Università di Perugia, offrirà una sintesi dei suoi studi presso l’Università di Pisa e sulle esperienze internazionali che lo hanno visto confrontarsi con centri universitari di Londra,
Barcellona, Amsterdam, Monaco, San Francisco, Irlanda, Hong Kong. Seguirà la testimonianza in materia di
comunicazione nella realtà virtuale da parte di ANNALISA VOLPONE, docente associato dal 2005 della Facoltà
di Lingue, con riferimento alla sua tesi di laurea “Cyber Ulissess di James Joyce?” premiata a Genova con la
lusinghiera votazione di 110/110 e lode. Completerà la panoramica il dottorando della facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento Scienze Politiche MATTEO FALCONE esponendo le implicazioni dell’argomento nella vita sociale
del Terzo Millennio e negli ordinamenti di un futuro sempre meno lontano. La gestione del cambiamento nel convulso divenire del nostro tempo necessita di costante aggiornamento proprio come ha inteso realizzare il Presidente del Club Riccardo Concetti con questo “service” di alto profilo rivolto soprattutto ai giovani destinati a divenire i protagonisti degli anni a venire. Per loro, specialmente, i tre relatori hanno svolto interventi caratterizzati da
taglio interdisciplinare e convergente fino a risolvere in senso affermativo l’interrogazione contenuta nel titolo
dato all’evento. Nell’epoca del post umano esiteranno ancora gli umani in quanto, essendo creatori delle macchine (robot ovvero lavoro pesante in lingua ceca), ne manterranno il controllo applicando nella progettazione e
nella realizzazione le tre regole rese celebri dalle opere profetiche dello scrittore russo ISAAC ASIMOV (19201992). A questa rassicurante conclusione si è giunti spaziando nel passato tra fantascienza e realtà partendo da
Frankenstein, il mitico mostro creato da Mary Shelley basandosi sulle intuizioni del bolognese LUIGI GALVANI
(1737-1798) per giungere alla ballata irlandese “Finnegan’s wake” che il poeta JAMES JOYCE (1882-1941)
pubblicò nel 1939 per farne testimonianza di una improbabile resurrezione. Oggi le applicazioni finora realizzate
dagli studiosi di tutto il mondo, ad esempio in materia di supporto alle operazioni di chirurgia, lasciano ben sperare per il futuro purchè l’uso delle nuove invenzioni rimanga ancorato alla ricerca del benessere di tutta l’umanità. E’ questa la linea guida della cyber security che esorta i legislatori di tutti i Paesi a considerare seriamente i
fermenti della scienza per ricondurli entro i confini irrinunciabili dell’etica. Pio de Giuli

CIVITANOVA, LORETO, RECANATI

NUOVE STRATEGIE PER LA PREVENZIONE DEL DIABETE

La serata ha visto come relatore il socio del Club di Recanati
Prof. Saverio Cinti Direttore Medico Universitario presso A.O.U.
di Ancona Reparto Biologia dell’Obesità. Nell’ aprire i lavori della
serata, il Presidente del Rotary Club Civitanova Dino Gazzani, ha
sottolineato la volontà e l’importanza dei club di collaborare insieme per essere soggetto attivo del dibattito culturale, attraverso
momenti di informazione e confronto grazie alle professionalità
dei singoli soci. Il tema del caminetto verteva su: “Obesità, diabete ed organo adiposo”, come si sviluppa il diabete di Tipo 2 (il più
diffuso) e come fare prevenzione oggi. Le ricerche del Prof. Saverio Cinti relative alla presenza di due tipi di “grassi”, il tessuto
adiposo bianco, che accumula i grassi e quello bruno che li “brucia” e al dimagrimento connesso alla trasformazione del “grasso”
bianco in bruno hanno portato alla scoperta di un ormone “brucia-grassi” grazie al movimento. Che il movimento faccia bene
nella cura dell’obesità è ormai noto, ma la scoperta dell’ormone (l’irisina) che “acceso” dall’esercizio fisico si
mette in moto per bruciare i grassi, apre ora nuove prospettive nella cura, soprattutto si spera a breve in campo
farmacologico.I suoi sviluppi? “Nuovi farmaci in grado di agire sull’irisina e di innescare lo switch del tessuto adiposo bianco in quello bruno”, spiega il Prof. Cinti. Dopo il fallimento di tante terapie volte ad influenzare l’appetito,
ora l’attenzione in capo farmacologico potrebbe spostarsi sull’altro versante, quello del movimento, grazie a
nuovi farmaci in grado di innescare gli stessi meccanismi che portano al dimagrimento. Al termine della relazione
tanti gli applausi dei numerosi partecipanti alla serata e dopo il confronto con le domande del pubblico i Presidenti Dino Gazzani, Paolo Bernardi e Domenico Bellini hanno ringraziato il relatore per aver reso fruibile a tutti gli
intervenuti un argomento così tecnico e complesso.
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GUBBIO

A Gubbio contro la corruzione

La sala Trecentesca gremita. Autorità civili e militari,
professionisti ma anche tanta gente comune. Il convegno organizzato dal Rotary club Gubbio ha fatto il pieno
di personalità e consensi. Del resto l’argomento di grande attualità “Anticorruzione e trasparenza tra norme,
giurisprudenza e realtà” non poteva che suscitare interesse e curiosità. Anche per via delle personalità di primo piano che hanno preso parte al convegno moderato
dal magistrato Sergio Matteini Chiari. Da Fausto Cardella, procuratore generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Perugia a Pasquale Principato, sostituto procuratore della Corte dei Conti dell’Umbria e Paolo Palmerini responsabile regionale dei servizi trasparenza e anti corruzione. C’erano anche Silvio Ranieri,
segretario generale dell’Anci Umbria e Luisa Mutti che
ha parlato della trasparenza negli ordini professionali. I saluti li ha portati il sindaco Stirati con l’assessore alla
trasparenza Lorena Anastasi. “La nostra iniziativa - ha spiegato Piero Lucio Capitoli, presidente del Rotary club
Gubbio - è motivata dall’interesse pubblico dell’argomento che rientra tra gli scopi della nostra associazione. Da
qui la collaborazione attivata con il Comune che ha messo a disposizione la prestigiosa Sala Trecentesca. Credo
che dibattiti del genere servano a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione dei fenomeni corruttivi informando sulla corretta gestione amministrativa e sulle sanzioni come il risarcimento del danno erariale e le
conseguenza di ordine penale”. Il convegno ha riconosciuto crediti formativi professionali per l’ordine degli architetti, dei dottori commercialisti, geometri e avvocati. Piero Lucio Capitoli

FABRIANO

il profumo dei ricordi

La rievocazione di un ricordo, la nostra infanzia, il trascorso di
momenti belli e altri meno belli. Tutto questo è quello che può
fare un profumo! Esiste, come ci ha insegnato Proust sui libri di
scuola, una memoria olfattiva che va oltre la nostra volontà di
ricordare o dimenticare situazioni vissute. Non a caso un profumo ha un potere rievocativo di stati d’animo e ricordi. Di questo
si è parlato nella serata organizzata dal Presidente del Rotary
Club di Fabriano, Michela Ninno, dal titolo “Il profumo dei ricordi” di cui è stato relatore piacevolissimo Daniele Cappello Riguzzi, modenese, il quale, dopo aver ricoperto importanti ruoli
nel mondo del marketing italiano, ha reinventato la sua professione seguendo una passione, quella di trasformare i ricordi, di
legare la memoria olfattiva a pregiate profumazioni. TerraModerna 55, la sua azienda, celebra un legame indissolubile tra il
fondatore e i luoghi d’infanzia, i cui odori vengono trasformati in
magiche alchimie. Recentemente, proprio per la sua originalità
e un progetto imprenditoriale assolutamente innovativo, Daniele Cappello Riguzzi è stato premiato dal Sindaco di Modena
con il premio “Bonissima” di cui, tra gli altri, sono stati insigniti
negli anni illustri cittadini come Luciano Pavarotti ed Enzo Ferrari. A fine serata, tra curiosità e aneddoti, è stato
presentato un progetto di solidarietà di cui Riguzzi è promotore. “AmalaAmatriceAmala” è il profumo creato per
la città terremotata di Amatrice, una partnership proposta al Rotary di Fabriano per la vendita di un boccette profumate con oli essenziali il cui ricavato sarà in parte destinato per la ricostruzione del territorio colpito dal sisma
nel 2016 e di cui il Sindaco Pirozzi ha fatto pervenire apprezzamenti per l’iniziativa ringraziando il “Naso” Daniele Cappello Riguzzi per la sua sensibilità.

Pianta
una foresta
con un
singolo
albero.
Il Fondo di Dotazione della Fondazione Rotary
investe, secondo la visione del Rotary, in un mondo migliore.
Una volta piantata, la tua donazione contribuisce ai finanziamenti in corso
per l’educazione, l’acqua, la salute, lo sviluppo economico, e la pace.
Quello che doni oggi assicura il domani del Rotary.

Pianta i tuoi soldi dov’è il tuo cuore.
www.rotary.org/give
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FALCONARA

donaTO un nuovo pavimento
al Salone Nobile del teatro Alfieri

Una nuova pavimentazione per il Salone Nobile del Teatro
“V. Alfieri” di Montemarciano grazie al generoso contributo
del Rotary Club di Falconara. Ben 130 metri quadrati di
parquet sono stati donati dal club rotariano al Comune di
Montemarciano per riqualificare gli spazi al primo piano
dell’edificio, oggi sede della Corale “San Cassiano”. L’inaugurazione è avvenuta al termine dello spettacolo teatrale
“Erano tutti miei figli” organizzato dall’Unitre di Montemarciano e diretto dal regista Paolo Bucci, socio del club rotariano falconarese. Il progetto di raccolta fondi era partito
già quattro anni fa sotto la presidenza di Massimo Fonti e
poi è proseguito sotto le annate dei presidenti Francesca
Porcedda e Alessandro Bianchini. «Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione – ha detto il presidente Simoncelli – perché siamo un’associazione di servizio e lavoriamo per il nostro territorio. Iniziative come questa possono
sembrare piccole cose e invece sono di grande importanza
per le nostre realtà».Il presidente rotariano ha consegnato
al sindaco Liana Serrani anche una piccola targa, che sarà
affissa nel Salone Nobile, per testimoniare la donazione.
«Il Salone necessitava da tempo di un intervento di ripristino che però era troppo gravoso per le casse del Comune
– ha sottolineato il sindaco Serrani - Grazie al Rotary questo è stato possibile. Investire in un teatro merita stima, rispetto e gratitudine». Secondo l’Assessore alla Cultura
Lorenzo Seta «è un bene quando si creano queste unioni
d’intenti perché poi le ricadute sono a vantaggio di tutti i
cittadini che possono usufruire dell’offerta di questi spazi culturali. Quello del Rotary è un gesto importante e
generoso perché ci ha permesso di realizzare un intervento urgente. Ci tengo a ringraziare anche l’Associazione
Aes Dana che ha devoluto l’incasso di un loro spettacolo per questa finalità e la Corale “San Cassiano” che proseguirà il percorso di valorizzazione dei locali insieme all’amministrazione comunale con ulteriori piccoli ma necessari interventi».

finanziaTO un progetto per prevenire i disturbi dell’apprendimento:
120 alunni coinvolti

Per prevenire i disturbi dell’apprendimento e intervenire
con progetti mirati, ecco uno screening per individuarli.
Partirà nel mese di gennaio il progetto finanziato dal Rotary Club di Falconara che coinvolgerà 120 alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e del primo e secondo anno della primaria dell’Istituto Comprensivo Galileo
Ferraris. L’iniziativa è stata illustrata ai genitori dalla dirigente scolastica Maria Ambrogini nel mese di dicembre.
Lo screening prevede prove di lettura, dettati, prove di
scrittura e di grafia e prove di matematica. Prove che
saranno seguite da un gruppo di esperti, guidati da Pamela Appolloni, psicologa clinica esperta nei disturbi
specifici dell’apprendimento, della cooperativa sociale
Gammanì di Monte San Vito che si occupa proprio di
queste problematiche. “È spontaneo chiedersi perché il
Rotary ha finanziato questo progetto – ha detto il presidente rotariano Oscar Simoncelli – ma noi siamo un club
service che ha, tra le sue finalità, quella di servire la collettività al di sopra di ogni interesse personale, puntando
sull’amicizia e sulla solidarietà”. L’individuazione tempestiva dei disturbi dell’apprendimento permette, infatti, la
messa in atto di provvedimenti didattici, di supporto all’alunno e ai docenti, che possono modificare notevolmente il percorso scolastico e il destino personale degli studenti e, soprattutto, prevenire la dispersione scolastica
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intervenendo sull’autostima e sulla motivazione allo studio. “Il Rotary di Falconara – ha spiegato la Ambrogini nella sua azione verso i giovani e nella promozione di attività culturali, ha già finanziato in passato alcune attività
culturali di altri istituti scolastici di Falconara, Chiaravalle, Montemarciano e Camerata Picena. Abbiamo colto con
entusiasmo questa opportunità, in quanto il Rotary è sensibile alle problematiche giovanili e condivide con la
scuola la priorità di prevenire gli ostacoli che si frappongono al pieno successo formativo dei nostri ragazzi”.

FAno

L’Assistenza alla persona
anziana con fragilità.
Un corso per tutti

Ha riscosso un grande successo il corso che Il
Rotary Club di Fano ha organizzato su “L’Assistenza alla Persona Anziana con Fragilità”,
coordinato dal Dr. Luca Imperatori, medico
oncologo e presidente del RC di Fano, allo
scopo di far conoscere quali sono i problemi
che più frequentemente interessano le persone anziane, per poterle assistere nella maniera più efficace. Il Corso, completamente gratuito, è stato tenuto da professionisti degli
Ospedali Riuniti di Marche Nord. L’assistenza degli anziani è un diffuso e crescente problema sociale e questa
iniziativa del Club ha risposto ad una esigenza che riguarda proprio tutti, in particolare i familiari di persone anziane, le badanti e le persone addette ai servizi domiciliari.
Le lezioni hanno avuto una media di 50 presenze a incontro e agli allievi sempre presenti è stato rilasciato un
attestato di partecipazione. Tutti i partecipanti hanno ricevuto gli appunti dei docenti su ciascun argomento, e
sono in preparazione un DVD con la registrazione delle lezioni e un libro che riunirà tutto il corso in un agile vademecum. Il presidente Luca Imperatori ha sentitamente ringraziato le colleghe e i colleghi che sono messi gratuitamente a disposizione per la perfetta riuscita di questo service, che, in seguito al successo e alla grande richiesta, verrà probabilmente ripetuto il prossimo anno.

FERMO

Progetto “Una Scossa Per La Vita”, Il 30° Defibrillatore

A volte la vita è questione di un attimo, una manciata di secondi, un tempo piccolo che deve essere colto. E allora serve una scossa per evitare morti precoci, per non perdere anche vite giovanissime: è questo il senso del
Progetto “Una scossa per la vita”, programma ideato e coordinato da Paolo Signore del Rotary Club di Fermo,
allo scopo di dotare il territorio fermano di defibrillatori e persone in grado di utilizzarli in caso di emergenza. Una
iniziativa che va avanti da anni e che ha consentito nei giorni scorsi di acquisire il trentesimo defibrillatore grazie
al supporto dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, presieduta dal Primario di Cardiologia
dell’Ospedale Murri di Fermo e socio dello stesso Club Rotary, Domenico Gabrielli. La consegna dell’apparecchio si è tenuta al Teatro dell’Aquila della città nel corso della cerimonia per l’apertura del Congresso Nazionale
di Cardiologia dedicato ai giovani cardiologi, giorni di aggiornamento e di riflessione sulle principali novità della
materia. I cardiologi hanno voluto così offrire il loro contributo con slancio e generosità e la serata si è conclusa
in musica con il gruppo dei Lazzari Felici, di cui fa parte lo stesso Paolo Signore, per un incontro di arti, musica
e speranza, affidata soprattutto ai giovani medici ed al futuro della ricerca. Il dottor Signore ha spiegato come
l’arresto cardiaco costituisca una patologia che colpisce in Italia una persona su 800, con una stima di circa
50.000 vittime all’anno, delle quali solo il 2% sopravvive: <<Si tratta di un fenomeno quantitativamente molto rilevante, che si manifesta, peraltro, prevalentemente al di fuori delle strutture sanitarie. Nell’arresto cardiaco è
necessario agire subito e con la massima tempestività dal momento che già dopo cinque minuti dall’insorgenza
dell’evento iniziano danni cerebrali, che diventano irreversibili dopo dieci minuti. Il successo del trattamento rianimatorio è quindi legato al tempo, alla disponibilità del Defibrillatore e del personale addestrato all’uso dello
stesso ed alla rianimazione cardiopolmonare: allo stato attuale, per tale scopo, sono stati formati oltre 500 soggetti “laici” (non sanitari) con corsi specifici pianificati, organizzati ed effettuati dal sottoscritto>>. Con il Progetto
“Una scossa per la vita” i defibrillatori sono stati posizionati nei luoghi più significativi, affidati alle forze di Polizia
e Vigilanza e a tutte le Protezioni Civili della Provincia di Fermo: ben trenta apparecchi ottenuti grazie all’organizzazione di eventi, spettacoli teatrali, manifestazioni di beneficenza rotariane e non ed al contributo diretto del
Club di Fermo, della Cassa di Risparmio, di privati cittadini e di Associazioni operanti nella Provincia. E l’instan-
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cabile attività di servizio di Paolo Signore non si ferma qui perchè, su iniziativa dello stesso, è nata tre anni fa una
“costola” del Progetto “Una Scossa Per La Vita”, una sorta di Sottoprogetto denominato “P.S.G./PAD Città Sicura”, che a tutt’oggi ha permesso il posizionamento di otto defibrillatori in posizioni fisse equamente distribuiti nel
territorio della città di Porto San Giorgio. Oggi, grazie anche all’impegno dei cardiologi, è stato possibile moltiplicare speranze e prospettive, con l’obiettivo di diffondere sul territorio la cultura e la capacità di intervenire per
difendere e riportare alla vita.

Progetto di Cardiochirurgia
infantile supportato DAL
Rotary Club di Fermo nello ZAMBIA
di Emidio Grisostomi Travaglini

è stata eseguita la quarta seduta di cardiochirurgia infantile a LUSAKA (ZAMBIA) presso l’ospedale UTH.
Hanno collaborato diverse associazioni non profit
nell’intento di poter far effettuare tali interventi nell’ospedale di Lusaka onde evitare la morte di tanti bambini che non potevano essere inviati all’estero. Attualmente molte spese sono state sostenute dall’ospedale
UTH e sanitari del posto sono intervenuti nei vari interventi. Siamo riconoscenti alla missione associazione Mission Bambini che ha dato notevole contributo per la sua
realizzazione. La quarta missione CDB in Zambia si è tenuta dal 14 al 22 Ottobre 2017 presso l’Università Teaching
Hospital di Lusaka. L’équipe medica era composta da 15 professionisti diretti dal Dott Stefano Marianeschi cardiochirurgo presso l’ospedale NIGUARDA di Milano e dal dott Viola Nicola cardiochirurgo presso il Southampton General hospital, UK e dal dott Massini Carlo cardiochirurgo di Ancona.
OBIETTIVI DELLA MISSIONE E SINTESI RISULTATI: Dal punto di vista delle operazioni (cardiochirurgiche e cateterismi), sono state realizzate 16 procedure su 11 bambini, operati con successo. Inoltre, sono stati sottoposti a visita cardiologica diagnostica 36 bambini. Come previsto e organizzato, è stato utilizzato in maniera sistematica il
laboratorio di cateterismi (Cath Lab), in cui il Dott. Annoni ha potuto fare formazione on the job in maniera intensiva
al cardiologo locale Dott. Mulendele. Il gruppo cardiologico si è confermato come sempre il più preparato e il Dr.
Musuku, cardiologo e responsabile della Pediatria dell’UTH, ha dimostrato ancora una volta la sua professionalità
e il suo impegno nella partnership. Il follow up dei bambini operati è stato eseguito nelle settimane precedenti dal
team locale, che ha prodotto un report, condiviso con i nostri medici. Abbiamo avuto comunque modo di vedere i
bambini operati nelle scorse missioni durante l’evento realizzato dall’Ambasciatore Italiano Scammacca. L’ospedale locale ha rispettato l’impegno di acquistare materiale di consumo e non, per un valore di circa 30.000 euro. Durante questa missione, con il Dott. Viola abbiamo potuto incontrare vari rappresentanti del Ministero dell’Istruzione
e della Salute, raccogliendo informazioni e dati utili al fine di proporre e sviluppare il corso di formazione multidisciplinare in cardiochirurgia pediatrica. E’ stato organizzato per l’ultimo giorno di missione un evento presso la Residenza dell’Ambasciatore Italiano, a cui sono stati invitati i bambini operati nelle missioni precedenti, le loro famiglie,
i medici locali, il nostro team e la rappresentanza del Ministero della Sanità. E’ stato un bel momento di condivisione,
ma anche funzionale alla comunicazione del nostro operato e utile per rafforzare le relazioni tra i due team medici
e tra MB e le istituzioni locali. La collaborazione con la Fondazione Emirates continua in modo molto proficuo. Anche
questa volta, infatti, la nostra richiesta è stata approvata e a tutti i medici è stato donato il biglietto aereo, per un
valore di circa 13.000 euro. PROSSIMI STEPS: Organizzare la missione cardiochirurgica prevista a Marzo 2018
(date da definirsi). Data la lunga esperienza del Dott. Musuku sulla prevenzione delle Reumathic Heart Diseases
(RHD) in Zambia e le attività messe in atto in due province del Paese, prevedere per il 2018 la possibilità di strutturare un nostro sostegno sulla prevenzione delle cardiopatie reumatiche. Oltre alla cardiochirurgia, prevedere anche
nella prossima missione la formazione in ambito emodinamico, organizzando 2/3 casi al giorno per tutta la settimana di missione. Verificare la possibilità di accettare personale in formazione da parte di ospedali italiani, come già
fatto dall’Hesperia Hospital. In questo modo, si accelererebbe la creazione di un team di cardiochirurgia pediatrica
dell’UTH, supportato economicamente dal governo zambiano. Questi interventi che sembrava impossibile eseguire
in ZAMBIA hanno dimostrato che con la buona volontà e l’abnegazione possono essere realizzati rendendo i medici locali a conseguire quei risultati nel loro paese senza dover inviare questi bambini all’estero salvando la loro vita
nel concetto del servire secondo il nostro spirito rotariano.		
Emidio Grisostomi Travaglini

La cena degli Auguri di Natale anche con gli Ospiti
della Struttura residenziale “Il filo di Arianna” di Angelica Malvatani

Sta nella mancanza d’amore la radice di tutti i problemi. Lo hanno detto i ragazzi ospiti della struttura residenziale Il filo di Arianna, protagonisti di un momento di grande intensità alla festa degli auguri del Rotary, all’hotel
Royal. Hanno portato le loro storie, hanno recitato, letto e cantato, hanno parlato d’amore e di sogni, si sono
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immaginati con una valigia in mano, pronti ad uscire
dalla residenza protetta per affrontare di nuovo la vita
tutta intera, senza averne paura. Un momento fortemente voluto dalla presidente Silvana Zummo che della struttura è la responsabile, in apertura un video realizzato con la regia di Armando, a raccontare il passato
dei tredici ospiti del filo di Arianna, le paure, l’angoscia,
il buio e la solitudine di depressioni senza fine.
E poi il presente, il lavoro che si fa per sopravvivere,
per ricostruirsi, per trovare una nuova strada, gli abbracci per gli aiuti dei professionisti validissimi dell’Area Vasta
4. Il futuro è uguale a quello di tutti, la strada fuori, la finestra che si apre, la vita nella sua pienezza finalmente e
che non faccia male e non escluda. Maria Luce Martini ha curato il laboratorio delle emozioni con le poesie e le
storie, per sorridere e commuoversi. Loro, i ragazzi, hanno messo il cuore dentro quelle parole, erano Elisa, Anna
Maria, Alessio, Jhonny, Giampaola, Marina, Sabina, Oriana, David, Stefania, Giampiero, Marco e Luciano, la
musica ce l’ha messa Giuseppe Iacchia, dirigente del settore veterinario dell’Area vasta ma anche validissimo
musicista e cantante.
Alla fine si è sentito il senso vero del Natale, come ha sottolineato Silvana Zummo, nell’amore che occorre mettere, nella solidarietà, nell’incontro con l’altro, chiunque sia e qualunque sia la sua storia. Alla serata ha preso
parte anche il sindaco Paolo Calcinaro, il vice sindaco Francesco Trasatti, l’assessore ai servizi sociali Mirco
Giampieri, il direttore dell’Area vasta Licio Livini. Nel corso della serata la lotteria è stata dedicata al comune di
Montefortino e per l’acquisto di una nuova struttura da destinare alle attività di uno dei luoghi più duramente colpiti dal terremoto. Il sindaco Domenico Ciaffaroni ha ringraziato con convinzione il Rotary e Serenella Ciarrocchi
in particolare, per l’impegno con cui si è scelto di sostenere la comunità montana in uno dei momenti più difficili
della sua storia. Il Natale ha trovato così il suo senso più vero, nell’abbraccio alle fragilità, alla solitudine di chi ha
perso tutto, ad una terra ferita che merita di rialzarsi.
Angelica Malvatani

Francavilla a Mare

borse di studio per trovare lavoro

Il Rotary Club di Francavilla al Mare, presso la splendida
cornice del Museo Michetti, ha presentato lo spettacolo
teatrale “Il cenacolo Michettiano” messo in scena dalla
compagnia “Teatranti D’Abruzzo”, ideato e diretto da Vittorina Castellano e accompagnato dalle Romanze di
Francesco Paolo Tosti, interpretate dalla soprano Laura
Ranieri e dalla pianista Simona Ferri. Nel luogo di elezione del Cenacolo, a pochissimi metri dalle imponenti tele
del Michetti, i “Teatranti d’Abruzzo” hanno riportato il pubblico alla fine dell’ 800, quando il pittore Francesco Paolo Michetti, il poeta Gabriele d’Annunzio, il musicista
Francesco Paolo Tosti e lo sculture Costantino Barbella, legati da un’intima comunione culturale, con alla base
l’amicizia, vivevano nell’antico convento francescano di Santa Maria del Gesù a Francavilla al Mare, e insieme
sperimentavano un cenacolo artistico per scambiare idee ed esperienze della loro vita e della loro arte. La grande affluenza di pubblico unita ai generosi contributi ricevuti permetteranno di finanziare il progetto che vede il
Rotary Club di Francavilla al Mare vicino alle famiglie meno fortunate del territorio. Il service si propone di portare aiuti di prima necessità in concomitanza con il periodo natalizio e di fornire borse di studio per corsi professionalizzanti volti all’inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro.

GUALDO TADINO

20° Raduno Nazionale
della COMPAGNIA DEI CAVALIERI ROTARIANI a POMPEI

Al fine di contribuire ad un service territoriale, questo ventesimo Raduno Nazionale
ci porterà in Campania per conoscere le sue eccellenze, ambientali, storiche e culturali.
Abbineremo le avventure equestri sul Vesuvio alla visita dell’opulenta costiera amalfitana,
all’esplorazione della Napoli segreta e all’immersione nei rumorosi silenzi della Pompei romana. Noi siamo già
pronti e voi?
Per informazioni e iscrizioni contattare la Segreteria ai seguenti recapiti:
gianluigi.guerra@alice.it Cell: 335 622 3571 Tel/Fax: 075 914 5013 FB: Compagnia dei Cavalieri Rotariani
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L’AQUILA

LA COLLETTA ALIMENTARE

Il 25 novembre si è svolta la giornata della
Colletta Alimentare durante la quale il Club di
L’Aquila ha ottenuto un incedibile successo
avendo raccolto 659 kg di alimenti ovvero 76
scatoloni in un piccolo supermercato di quartiere.

INCONTRIAMO GLI SCRITTORI

Inaugurato con grande partecipazione il ciclo
di incontri con gli scrittori, aperti al pubblico,
intrapreso dal Rotary L’Aquila per far conoscere e confrontare nuove tematiche sociali e
culturali. Gennaro Sangiuliano (vicedirettore
del Tg1 dal 2009, direttore del quotidiano
«Roma» di Napoli dal 1996 al 2001, vicedirettore del quotidiano «Libero», insegnante presso la facoltà di Economia de La Sapienza e presso la facoltà di
Giurisprudenza della Lumsa) è venuto a trovarci per parlare del suo ultimo libro ‘Trump. Vita di un presidente
contro tutti’. L’incontro è stato moderato dai giornalisti Miska Ruggeri (di Rai Regione) e dall’esperto di geopolitica Salvatore Santangelo.

LORETO

10 FEBBRAIO 2018 GIORNATA NAZIONALE DI RACCOLTA DEL FARMACO:
UNA ESPERIENZA DI SUCCESSO!

Esperienza positiva questa XVIII edizione della Giornata del Banco Farmaceutico, i soci-volontari del Rotary Club
Loreto hanno raccolto circa 100 farmaci nella Farmacia Comunale di Villa Musone di Loreto.
Tanti i farmaci ed i medicinali di automedicazione che la generosità dei cittadini ha permesso di devolvere agli
Enti assistenziali ed alle famiglie bisognose in stato di povertà.
“Siamo molto soddisfatti per i risultato conseguito e per l’interesse con cui i cittadini si sono avvicinati al progetto
del Banco Farmaceutico” questo il primo commento del presidente del Rotary Club Loreto, Domenico Bellini,
“dall’ anno prossimo cercheremo di coprire una maggior porzione di territorio per contribuire alla raccolta ed alla
campagna di sensibilizzazione sulla donazione del farmaco coinvolgendo più farmacie che possano aderire a
questa iniziativa di beneficenza e ottenere risultati maggiormente considerevoli”.
Un doveroso e sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale, alla farmacia che ha partecipato a questa iniziativa e soprattutto ai volontari. Appuntamento per l’anno prossimo quindi per una nuova edizione del
Banco Farmaceutico. Andrea Mengarelli

MACERATA

COLLETTA ALIMENTARE 2017:
LA GENEROSITÀ FA NUMERI
DA RECORD

La solidarietà chiama e Macerata risponde a
gran voce. Lo dimostrano le quasi due tonnellate e mezzo (2472 kg) di prodotti alimentari raccolte al supermercato Oasi sabato 25
novembre, nell’ambito della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2017. Alla vigilia, l’obiettivo sperato era quello di eguagliare
e, magari, superare la tonnellata di spesa donata lo scorso anno, ma il risultato finale è
andato oltre le aspettative grazie ad una straordinaria prova di generosità dei maceratesi.
Ad accoglierli all’ingresso del supermercato,
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con indosso la pettorina gialla “d’ordinanza” ed entusiasti sorrisi, i volontari del Rotary Club di Macerata, insieme
al Club «Matteo Ricci», ai giovani del Rotaract e alle donne dell’Inner Wheel. Gli alimenti a lunga conservazione,
in particolare pasta, scatolame e prodotti per l’infanzia, arriveranno presto nelle case di famiglie del territorio in
grave difficoltà economica che non verranno lasciate sole, ma continueranno ad essere seguite: il cammino della solidarietà non si ferma qui.

UNIVERSITà PER TUTTE LE ETà MACERATA:
INAUGURATO IL 28° ANNO ACCADEMICo CON MICHELI

È stato un ritorno a Macerata all’insegna dell’amicizia e della familiarità
quello di Francesco Micheli, ex direttore artistico dello Sferisterio, in occasione dell’inaugurazione del 28° Anno Accademico dell’Università per tutte le età. Con il suo stile unico e coinvolgente, Micheli ha puntato i riflettori sul soprano più famoso di tutti i tempi, Maria Callas, protagonista della
prolusione «Il talento si impara. Il ricordo di Maria Callas a quarant’anni
dalla scomparsa»: «Parlare della Callas oggi è giusto per tanti motivi - ha
affermato prima di far ascoltare e commentare alcune delle arie più celebri tratte, tra le altre, da Medea e Norma -, perché oltre a ricorrere un importante anniversario della sua prematura scomparsa, il due dicembre è
stato quello della sua nascita, poi la Callas è il “nostro santo Patrono”, la
cantante che meglio incarna la magnificenza dell’opera, un talento incredibile di cui si erano già accorti i suoi contemporanei, nei quali l’artista era
capace di suscitare un’incredibile passione». A introdurre l’evento, il presidente del Rotary Club di Macerata Gianluca Micucci Cecchi, che ha ricordato il ruolo dell’UTE nella promozione artistica, culturale e sociale di
diverse generazioni di maceratesi e quanto essa si sia sempre di più radicata nel territorio richiamando attorno a
sé, appunto, uomini e donne di ogni età grazie a un’offerta variegata e poliedrica. «L’Università per tutte le età va
di pari passo con un altro progetto di grande spessore, quello del Rotary all’Opera, giunto alla diciottesima edizione - ha aggiunto Micucci Cecchi -. In questa occasione, il legame tra le due importanti iniziative trova la massima espressione nella presenza del maestro Micheli, che oltre ad essere stato Direttore artistico qui a Macerata
è anche un amico e socio onorario del nostro Club». A confermare il clima di grande amicizia che ha caratterizzato il pomeriggio, anche i saluti del primo cittadino Romano Carancini, accompagnato dal sovrintendente dello
Sferisterio Luciano Messi. Il Sindaco ha portato i saluti della città e ha sottolineato il piacere di partecipare a un
incontro «che ci riporta insieme dopo pochi mesi, ognuno con i propri progetti e la propria strada riavviata ma
anche con la naturalezza del continuare a parlare come se nulla si fosse interrotto». Tra gli interventi non poteva
mancare quello di Giorgio Piergiacomi, consigliere delegato per l’Università per tutte le età, il quale, nel ringraziare i componenti del direttivo e del comitato scientifico, ha spiegato il particolare significato assunto quest’anno
dall’inaugurazione dell’Anno Accademico: «Veniamo da un periodo difficile, nel quale il sisma ha fatto vacillare le certezze sulle quali tutti noi
ancoriamo la nostra quotidianità e anche l’UTE ha risentito di questa situazione delicata sotto il profilo psicologico, per questo abbiamo cercato
di ripartire e creare un ambiente che possa ritrovare slancio e serenità».

ROTARY CLUB DI MACERATA:
IL RETTORE ADORNATO SOCIO ONORARIO

Il Magnifico Rettore Francesco Adornato è da lunedì 4 dicembre socio
onorario del Rotary Club di Macerata. Il benvenuto ufficiale si è svolto nel
corso dell’ultima conviviale del Club, promossa in collaborazione con i
giovani del Rotaract. Nel suo intervento, che ha voluto intitolare “Università e futuro”, Adornato ha posto l’accento sul rapporto tra l’Ateneo, la
città e il suo territorio, e ha tracciato le prospettive nel segno di una sempre maggiore internazionalizzazione. «Un’università di eccellenza è
quella radicata nel territorio, che sa offrire il massimo contributo per il suo sviluppo sociale e produttivo, approfondendone e guidandone i processi attraverso un dialogo multipolare con le Istituzioni, con gli Enti e con le imprese», ha affermato in apertura il Rettore. Sulla scia dell’”umanesimo che innova” caro all’Ateneo maceratese,
Adornato ha poi ricordato, rivolgendosi in particolare ai giovani presenti, come oggi ci sia «una visione plurale nei
processi innovativi e formativi, nella quale non c’è divisione tra saperi umanistici e saperi scientifici, perché anche
di fronte alle tecnologie e alle industrie 4.0 è sempre l’uomo che guida la macchina, è l’essere umano a dare
senso alla complessità dei processi produttivi: ecco perché i saperi e l’università devono contribuire alla crescita
economica e sostenibile e ad una maggiore coesione sociale».
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TOLENTINO

raccolta dei farmaci scaduti
a Gagliole

Avviato il punto di raccolta farmaci validi non
scaduti a Gagliole, alla farmacia diretta da
Nanda Mancinelli dove è stato posizionato un
contenitore. I medicinali raccolti verranno destinati alla casa di riposo “Chierichetti” del paese, dove recentemente è stato presentato il
progetto da Pierluigi Monteverde, delegato di
Macerata del Banco farmaceutico. I cittadini
possono portare in farmacia, ospitata in una
casetta di legno a causa del sisma, medicinali
da prescrizione medica, non usati e non scaduti che verranno, dopo essere stati visualizzati, inseriti nel contenitore. Ogni mese il contenuto andrà alla casa di riposo, che in seguito al sisma ha registrato un aumento di dieci ospiti. I farmaci che lì non verranno utilizzati saranno destinati ad altri enti. All’evento per
l’illustrazione del progetto, oltre alla direttrice della casa di riposo Laura Taccari, erano presenti la coordinatrice
Emanuela Sciamanna, la farmacista Emanuela Naticchi, il presidente del Rotary di Tolentino, Stefano Gobbi. Il
sodalizio tolentinate sostiene economicamente il progetto. Quello di Gagliole è il quarto punto di recupero farmaci della provincia. I contenitori sono già presenti in due farmacie di Civitanova Marche ed in una di Morrovalle
grazie al Rotary di Civitanova. Il progetto di recupero, partito due anni fa un provincia di Macerata, sta registrando ottimi risultati. Sono stati recuperati 4500 farmaci per un valore di 65mila euro. Un brillante risultato economico, quindi. Il progetto è importante anche per una educazione della persona, ad una sua responsabilizzazione a
non sprecare quello che è ancora possibile utilizzare.

PESCARA NORD

VICINI AI BIMBI ACCOLTI IN UNA CASA FAMIGLIA

Le festività natalizie sono solitamente occasione di riposo dalle fatiche dell’anno, svago, ma soprattutto un momento per poter stare vicini alle persone a noi più care. Per i membri del Rotary Pescara Nord, guidato da Gianluigi Peduzzi, è stato anche un momento di riflessione su come poter aiutare, seppur con un piccolo e semplice,
ma sentito gesto, bimbi meno fortunati che non hanno avuto la possibilità di trascorrere questo periodo di feste
nel calore delle proprie famiglie. Così la Befana del Rotary Pescara Nord è arrivata nella struttura, donando
giocattoli, dolciumi, beni di prima necessità, e soprattutto attenzioni, per offrire ai piccoli ospiti un’occasione per
sorridere. La visita, ormai un appuntamento fisso, è stata anche per i rotariani un’ opportunità, per condividere un
momento di gioia e spensieratezza con i bimbi accolti nella struttura, oltre che un momento di conoscenza, riflessione e crescita.

PESCARA

INCONTRIAMO la
scrittrice del momento

E’ stata Donatella Di Pietrantonio,
scrittrice del momento e vincitrice del
Premio Campiello, l’ospite d’onore
della serata organizzata dai club service di Pescara: il Rotary, presieduto
da Italo D’Orazio, e l’Inner Wheel, diretto da Anna Maria Giannuzzi. Ad intervistare l’autrice de L’Arminuta, il
giornalista de Il Messaggero Paolo
Mastri, in una serata ricca di emozioni
che ha avuto come cornice il ristorante Les Paillotes. Una conversazione
di oltre un’ora, a cuore aperto, con la
vincitrice del Premio Campiello. La Di Pietrantonio ha parlato delle tematiche centrali della sua scrittura, che ripercorre la complessità dei rapporti familiari, a partire dal tabù della maternità che può risolversi nella crudezza
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del rifiuto. Ma nei suoi romanzi l’autrice de L’Arminuta affronta anche la pluralità dell’Abruzzo, il “protaginista muto” dei suoi romanzi, che torna puntualmente a imporsi. Inevitabile un riferimento a L’Aquila, terza
patria dalla scrittrice nata ad Arsita, cresciuta a Penne e aquilana di adozione negli anni dell’università. In
occasione della ripubblicazione per Einaudi di Bella Mia, in un’edizione arricchita da una postfazione, la
scrittrice racconta il suo ritorno a L’Aquila a quasi nove anni dal sisma e gli attuali drammi interiori degli
aquilani alle prese con la ricostruzione delle esistenze, delle proprie vita e della propria quotidianità. Quanto ai programmi per il futuro, la Pietrantonio ha rivelato che, oltre al film ispirato al romanzo L’Arminuta, che
probabilmente avrà come location proprio l’Abruzzo, il romanzo avrà anche una riduzione teatrale, per una
produzione del Tsa. Soddisfazione da parte del pubblico e dei presidenti dei due club service Italo D’Orazio
e Anna Maria Giannuzzi.

SENIGALLIA

IL ROTARY RIFLETTE E SI INTERROGA SU VALORE E PROSPETTIVE
DI INCIDENZA DELL’ASSOCIAZIONISMO

E’ stato, nei giorni scorsi,
organizzato dal Rotary
Club di Senigallia – nel
corso di un Caminetto rotariano - un interessante
incontro con il senigalliese Emmanuele Pavolini,
professore ordinario di
Sociologia dei processi
economici e del lavoro
nell’Università di Macerata, senigalliese d’adozione, sul tema: “Il ruolo
dell’associazionismo
nell’economia del tessuto
sociale locale” .
Il Presidente del Club Avv. Massimiliano Belli nella sua introduzione ha tracciato il profilo biografico e professionale del relatore ai soci ed alle autorità rotariane presenti. Il Prof. Pavolini in una preziosa, dinamica
e molto apprezzata riflessione di taglio sociologico ha compiuto un interessante excursus storico-filosofico
da Toqueville ai giorni nostri, approfondendo ulteriormente le dinamiche della polarizzazione socio politica
– avvalendosi di studi di settore ed esclusive statistiche - il ruolo dell’associazionismo (con particolare e
specifico riferimento al Rotary) e la sua promozione, in assenza di welfare e nell’attuale contesto sociale.
L’estrema attualità delle tematiche affrontate, ha contribuito ad accendere curiosità ed una dinamica discussione tra i partecipanti, soddisfatta pienamente dalla generosità del relatore nel rispondere a tutte le
domande dalla sala.

Rotary e AOS nel “Territorio dell’Immaginario”:
arte e solidarietà camminano insieme

Anche il Rotary club Senigallia ha voluto dare il suo appoggio, e offrire la visibilità che merita, ad una lodevole iniziativa dell’Associazione Oncologica Senigalliese (A.O.S.) capace di coniugare arte e cultura in favore del sostegno alle
persone che soffrono. Nel corso di un incontro organizzato
per l’occasione, è stata presentata una cartella a tiratura
limitata composta da quattro acqueforti dal titolo “Territorio
dell’Immaginario”, realizzata da altrettanti giovani artisti
dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, il cui ricavato di vendita andrà interamente devoluto all’AOS. Nella sua introduzione, il Presidente Massimiliano Belli ha sottolineato come
il valore della solidarietà rappresenti un elemento fondante
del vivere rotariano e perché la cartella sia stata donata al
Governatore del Distretto Rotary 2090 nel corso della sua
recente visita a Senigallia; ha preso quindi la parola il dott.
Massimo Marcellini, Direttore Scientifico dell’AOS, spiegando che l’Associazione, dal 1994, garantisce gratuitamente a domicilio, tutti i giorni e nell’intero territorio
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delle valli Misa e Nevola, un’assistenza medica, psicologica e infermieristica ai malati oncologici permettendo
loro le migliori condizioni di vita possibili, nel proprio ambiente e insieme alla propria famiglia. Lo stilista Flavio
Sabbatini, già direttore artistico del Festival Europeo ARTE VIVA, e l’arch. Alberto Bacchiocchi, illustrando le
singole acqueforti ispirate alla natura e alle opere d’arte del nostro territorio, hanno definito le incisioni in cartella
espressioni artistiche senza tempo che, oltre a raccontare la città, ed in omaggio ad essa, mettono in risalto il
vivace fermento culturale che la contraddistingue dimostrando come l’arte possa diventare un valido strumento
di aiuto per la gestione della sofferenza.

23 FEBBRAIO 2018

Buon Compleanno Rotary
113° ANNIVERSARIO

ALzI LA MANO ChI
SA CHE INSIEME
SI FANNO GRANDI COSE.
NOI DI REALE MUTUA
LA PENSIAMO COME TE.
Ogni giorno, insieme al tuo Agente, ci
impegniamo a comprendere le tue reali
esigenze e cerchiamo le soluzioni più
adatte a te.
Vieni a trovarci nella nostra Agenzia.

www.realemutua.it

AGENZIA DI L'AQUILA
VILLANI ALBERTO
SS80 Località Pratelle - 67100 L'Aquila (AQ)
Tel. 086 221091 - Fax 086 2412352
laquila@pec.agentireale.it

CALENDARIO DISTRETTUALE

GM: GIORNATA MONDIALE DEDICATA
(un’idea per i club) altre date, forum e manifestazioni
di rilevanza sono in definizione

Comunicare col distretto
Anche quest’anno il Distretto ha tra i suoi obiettivi primari quello di avere i Club e i suoi Soci al centro delle attività che
verranno realizzate e per riuscirci al meglio abbiamo fissato quelle che dovranno essere le procedure comuni a tutti i Club
per intensificare la visibilità delle nostre attività e non da meno far vedere soprattutto ai non rotariani quello che riusciamo a
realizzare, tutti insieme. Partiamo da quelli che sono i canali ufficiali che il Distretto Rotary 2090° utilizza:

Sito internet
http://www.rotary2090.it/

Twitter
https://twitter.com/RotaryD2090

Facebook
https://www.facebook.com/rotary2090/

Rivista distrettuale
http://www.rotary2090.it/magazine

Più che sicuro che in tutti Club almeno uno di questi primi tre strumenti web/social è attivo e soprattutto tenuto aggiornato, non
ci resta quindi che organizzarci con un metodo unico e comune per la diffusione delle informazioni e che tutti dovremo iniziare
ad utilizzare fin da subito: ogni volta che il vostro Club organizzerà un service, una conviviale, un convegno, una raccolta fondi,
una qualsiasi attività, vi chiedo di pubblicarlo prima sui vostri canali web/social e subito dopo darmene comunicazione
(via email, sms, whatsapp, facebook…ovunque) così da poterlo anche io, tempestivamente, ricondividere sui canali distrettuali ufficiali sopraelencati. Questo procedimento porterà innanzitutto il vostro Club e le vostre attività ad avere una maggiore
visibilità, raggiungendo così anche i “followers” dei canali distrettuali ufficiali, aumenterà le visualizzazioni delle vostre pagine e
sicuramente porterà anche ad un aumento di partecipati, più facilmente e rapidamente raggiunti se informati ed invitati anche
tramite web e non solo per via delle comunicazione via email inviate ai Segretari dei Club. Credo sia agevole comprendere
quanto possa essere esponenziale il risultato di questo metodo di condivisione, se tutti ci allineassimo a stretto giro… In conclusione, più che sicuro di poter contare su tutti voi, vi esorto fin da subito ad organizzarvi a dovere, a fare un giro sui canali ufficiali del Distretto e su quelli degli altri
Club per prendere spunto, a chiamarmi se avete bisogno di consigli…un’ultima importantissima
cosa: vi ricordo che il Rotary International ci indica le linee guida nell’utilizzo di loghi e marchi registrati (https://brandcenter.rotary.org/it-IT/Logos).
Augurandovi un buon lavoro, rotarianamente, vi abbraccio tutti					
			
					
Stefano Pala
Responsabile distrettuale per la Comunicazione a.r. 2017/2018

Questi i miei riferimenti:
Email: plasfn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/palastefano
Twitter: Palettach
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COME UTILIZZARE LA RUBRICA
Nella rubrica “Notizie dai club”
troveranno spazio tutte quelle iniziative che i club del
Distretto realizzano nei loro territori.
Le notizie sono trattate in breve e
accompagnate da foto relative ai progetti.
Gli approfondimenti inerenti a queste notizie troveranno
spazio nel sito internet del distretto

www.rotary2090.it

I comunicatori dei club possono inviare le notizie
all’indirizzo della rivista Rotary2090

rivista2090.20172018@gmail.com

rivista2090.20172018@gmail.com
Direttore Responsabile Filippo Casciola
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PROGETTO FENICE

ASSOCIAZIONE:

COMITATO ROTARY FENICE PER INTERVENTI IN
OCCASIONE DI CALAMITA’ – ONLUS
Via Maddalena n. 2 - 63821 PORTO SANT’ELPIDIO (FM)

Codice fiscale: 90063340443

NUOVO IBAN
VERSAMENTI:

COMITATO ROTARY FENICE PER INTERVENTI IN
OCCASIONE DI CALAMITA’ – ONLUS
BANCA: BPER Banca – Filiale di Ascoli Piceno
IBAN:

IT47Y0538713500000002583824
BIC (Codice swift): BPMOIT22XXX

28 APRILE 2018 TARANTO, ITALIA
TUTELA DELLA MADRE E DEL MINORE MIGRANTE

per informazioni e prenotazioni, visita
rotaryitalia.it/presidentialconference
www.rotaryitalia.it/presidentialconference

