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EDITORIALE
Prossimi alla chiusura
dell’Anno
Rotariano
non
facciamo consuntivi ma progetti, è questa la
nostra bellezza,
la bellezza della ruota che continua a girare, a coinvolgere, a
entusiasmare.
“Pronti ad agire”, non ci si ferma
mai, uomini e donne che lavorano per fare del bene nel loro
territorio, per essere utili alla Comunità.
Si passa il testimone ma si prosegue, come in una sta etta ideale, è la squadra che va avanti. Sommiamo i fondi raccolti, le
ore di lavoro volontario, le strette
di mano, gli interventi, i sorrisi.
Io ci sommerei anche i passi dei
ragazzi che guidiamo nel cammino.
È tempo di bilanci, ma solo per
preparare nuove s e.
Roberta Gargano
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Care amiche e cari amici,
i loghi riportati ad inizio pagina ci ricordano che questo mese è dedicato ai programmi del Rotary a favore delle Nuove Generazioni. “I giovani di oggi sono i leader di domani” è un detto che tutti usiamo di
volta in volta, e ciò è vero nel Rotary come nella nostra società civile. I giovani coinvolti nei programmi
del Rotary sono la nostra eredità per portare avanti il Rotary, l’abbiamo ribadito con forza nel Seminario
sull’Effettivo che si è appena svolto a San Benedetto. Il nostro Distretto serve e tocca le vite di centinaia
di giovani ogni anno attraverso eventi organizzati o supportati dal Distretto, come il RYLA dove vengono selezionati nostri giovani per un corso di una settimana, e come il MASTER&JOB dove 15 validissimi
studenti hanno partecipato ad un Master di formazione residenziale di un mese, cui sta seguendo una
fase di stage professionale, ma anche collaborando e supportando i programmi dell’INTERACT e del
ROTARACT. I nostri Rotariani e la nostra Gioventù condividono un legame comune di “Servizio al di sopra dell’interesse personale” e lavorando insieme crescono ed imparano gli uni dagli altri. Per questo
a settembre abbiamo organizzato a Recanati il SEMINARIO “PER” LE NUOVE GENERAZIONI, dove abbiamo portato una serie di testimonianze “non convenzionali”, di giovani che hanno trovato successo
in modi diversi, ma sempre attraverso il loro impegno, fantasia, motivazione e, soprattutto, la passione
per il loro lavoro, ed a marzo abbiamo organizzato ad Atessa il FORUM LAVORO SENZA FRONTIERE - LE
NUOVE GENERAZIONI VERSO INDUSTRIA 4.0, dove sono stati trattati temi legati alla quarta rivoluzione
industriale, dibattendo se ciò costituisce una opportunità o un problema per le nuove generazioni, assieme ad aziende importanti del nostro territorio. Ho già detto più volte che per operare a favore delle
Nuove Generazioni dobbiamo dare loro informazioni utili per le loro scelte, dobbiamo dare informazioni
corrette, dobbiamo prenderci carico di infondere in loro fiducia, e questo può essere fatto anche e
soprattutto rappresentando gli scenari che si stanno presentando e si svilupperanno nel prossimo futuro.
Nel Distretto 2090 l’INTERACT è formato da 8 Club, presenti in tutte le quattro regioni, tra cui i neo costituiti Club di Fermo e Pescara Ovest, ma sono in fase di costituzione altri due Club, per cui la famiglia
è in crescita, anche se è possibile ancora fare molto. Il ROTARACT è ben consolidato, con un Distretto
formato da 37 Club, dei quali due costituiti quest’anno (Macerata e Orvieto), molto attivi in progetti di
Club, Distrettuali e Nazionali. Ogni anno i ragazzi del nostro Distretto hanno l’opportunità di frequentare
il RYLA (Rotary Youth Leadership Award). Il nostro Distretto è in grado di fornire un corso settimanale
di leadership, molto apprezzato, incentrato sui temi della comunicazione. Questo programma lascia
un’impressione positiva e duratura su tutti i partecipanti, lo si capisce sentendo i commenti dei ragazzi,
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anche ad anni di distanza, come il ricordo di una esperienza positiva che ha accresciuto le proprie
competenze e la propria motivazione. E’ importante notare come una parte significativa dei partecipanti dell’ultima edizione è stata di non già rotaractiani, l’attività quindi può servire anche ad avvicinare nuovi giovani entusiasti alla nostra associazione. Lo SCAMBIO GIOVANI è spesso dichiarato come
“uno dei segreti meglio custoditi del Rotary”. Le attività di scambio a breve e lungo termine offrono
un’enorme opportunità per la nostra gioventù. I nostri adolescenti hanno l’opportunità di immergersi
ed integrarsi con un’altra cultura, crescere nella loro maturità e fiducia, imparare un’altra lingua, forgiare amicizie permanenti, più in generale ampliare la loro visione del mondo. Quest’anno il programma
Scambio Giovani ha avuto una importante accelerazione, sono stati perfezionati 10 Scambi e ci stiamo
avvicinando alla media dei Distretti italiani, guadagnando rapidamente una ottima reputazione all’interno dell’organizzazione multidistrettuale appositamente costituita, al punto che il nostro responsabile,
l’amico Marco Gatti, è stato chiamato nello staff organizzativo del multidistretto alla carica di tesoriere.
Pochi giorni fa, il 9 aprile, ho partecipato al Seminario di Orientamento dei partecipanti agli Scambi,
con le loro famiglie; l’incontro è stato molto emozionante, oltre che formativo, la sala era piena e tutti,
ma più le famiglie che i partecipanti stessi, erano emotivamente molto coinvolti. Il Rotary si impegna
a garantire che tutti i giovani del nostro Distretto che partecipano agli eventi ed ai progetti del Rotary
lo facciano in un ambiente sicuro e rispettoso e siano protetti secondo gli standard internazionali. L’adempimento di questo dovere tutela gli interessi dei Rotary Club e dei Rotariani, riducendo al minimo
il rischio di responsabilità. Voglio ringraziare per questo lavoro tutto il team di lavoro coinvolto, iniziando
dai Rappresentanti Distrettuali Interact, Caterina Scatozza, e Rotaract, Chiara Greci, il Presidente e
direttore della Commissione Azione Giovani, il PDG Luigi Falasca e Fabio Antonioli, il segretario Massimo De Liberato, i responsabili dei programmi, Gianna Prapotnich per l’Interact e Silvia Sticca per il
Rotaract, il PDG Roberto Barbieri e Giulia Ginesi per il Ryla, Marco Gatti per lo Scambio Giovani, ed
anche collettivamente tutti gli altri partecipanti a vario titolo alle commissioni, siamo orgogliosi di questi
Rotariani del Distretto 2090, un team di volontari che vivono e respirano i valori rotariani e si impegnano
a fornire esperienze straordinarie ai nostri giovani. Ed a tutti voi, Presidenti, dirigenti di Club e soci, ma
soprattutto ai prossimi Presidenti, giunga il mio invito a partecipare sempre più a questi programmi, a
collaborare e supportare le attività dei vostri Club INTERACT e ROTARACT, o di quelli dei Club a voi vicini,
ad operare per costituire nuovi Club giovanili dove non presenti, a cercare giovani meritevoli e volenterosi per partecipare allo Scambio Giovani, al Ryla, al Master&Job: diffonderemo nel nostro territorio
tanti buoni semi, dai quali raccoglieremo nel tempo tanti buoni frutti. Il prossimo 7 maggio a Fermo, nel
prestigioso Teatro dell’Aquila, si svolgerà un importantissimo Forum Distrettuale, che ha per argomento
il Volontariato: partecipate numerosi a questo Forum, sarà un’altra occasione per parlare di Rotary, per
manifestare il nostro spirito di sevizio, non possiamo essere Rotariani e non possiamo parlare di Rotary
senza donare una parte del nostro tempo e della nostra professionalità alle comunità cui apparteniamo. “Pronti ad agire” è il motto che campeggia nella prima pagina del nuovo sito web rotary.org, che
prosegue: “Siamo attivi nelle comunità locali e internazionali, con passione, integrità e competenza,
siamo quotidianamente impegnati a svolgere progetti umanitari con un impatto positivo e a lungo
termine. Agiamo con perseveranza per trovare soluzioni efficaci e durature”.

giugno 2017
Care amiche e cari amici,
inizia un altro mese rotariano, l’ultimo di questo anno, e con esso arriva l’ultima mia lettera mensile, la
più difficile da scrivere. Il mese di giugno è dedicato ai Circoli del Rotary, o Fellowship, che sono gruppi
di rotariani e familiari, che si incontrano per condividere in amicizia una passione comune: uno sport,
un hobby, così come un interesse professionale; circoli che, oltre a consentire di praticare le comuni
passioni, favoriscono nuove amicizie in tutto il mondo, per scambiarsi esperienze non solo sportive e,
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allo stesso tempo, creare i presupposti per meglio “servire” attraverso le nuove conoscenze, supportando nel modo migliore le necessità del mondo che cambia. Queste Fellowship hanno radici lontane:
nacquero, seppur in modo informale, nel 1928, quando un gruppo di Rotariani interessati a fare il primo
esperimento, decise di riunirsi in un’associazione. Nel 1947 un gruppo appassionato di nautica, iniziò ad
esporre sulle proprie barche la bandiera del Rotary, e ad utilizzare il nome di International Yachting Fellowship of Rotarians (Circolo internazionale nautico dei Rotariani); ancora oggi questo circolo rappresenta la più antica Fellowship del Rotary. Ho avuto il piacere e l’onore di conoscere, un paio di anni fa
in un meeting internazionale, il Comandante Sergio Santi, allora Commodoro Internazionale (cioè il
massimo responsabile mondiale) di questa Fellowship, ho subito apprezzato questo spirito di gruppo e
di amicizia, e per questo mi sono subito iscritto. Sono oltre una settantina le diverse Fellowship, presenti
in gran parte del mondo, ed anche se noi spesso le associamo solo ad hobby sportivi, ne esistono anche molte che hanno interessi di diffusione culturale, così come interessi professionali. Tutte hanno in
comune la volontà di sviluppare relazioni ed amicizie nel Rotary, ma che uniscono sempre le finalità
specifiche del Circolo con lo spirito di servizio sempre presente in tutte le attività che si raccolgono nel
nome del Rotary. Potrei citare tantissimi esempi, ma mi limito a ricordare che anche nel nostro Distretto
diverse manifestazioni, come il “Rotary Coast to Coast”, il “Raduno dei Cavalieri Rotariani”, i diversi
“Tornei di Golf”, e tante altre iniziative, riescono ad ottenere oltre ad una solida amicizia, sempre notevoli contributi economici per i progetti del Rotary, nel passato principalmente per il progetto PolioPlus,
quest’anno in gran parte per il progetto Fenice a favore delle popolazioni colpite dal sisma. Ora voglio
esprimervi qualcosa di più personale. E’ forte la tentazione in questo momento di utilizzare luoghi comuni, metafore sportive, prima tra tutte quella della staffetta con il “passaggio del testimone”, sarebbe
anche giusto, in quanto alla fine del mese nel Rotary cambiano tutti i dirigenti, da quelli di Club al Presidente Internazionale, ma resisto. Non voglio nemmeno fare dei consuntivi, sia perché è troppo presto,
questo sarà un mese particolarmente impegnativo dove si potranno ancora fare molte cose, ed inoltre
forse alcuni risultati del lavoro svolto saranno raccolti solo dopo la fine dell’anno rotariano, ma anche
perché non devo vantarmi dei risultati positivi raggiunti, così come dovrete perdonarmi in silenzio per
ciò che non sono riuscito a fare. L’unica mia certezza, in coscienza, è quella di avere dato tutto me
stesso per assolvere il compito gravoso ma meraviglioso che mi avete affidato; l’ho fatto con dedizione,
con impegno, l’ho fatto al di sopra di ogni interesse personale, in qualsiasi momento, al meglio delle
mie capacità, e sono felice di averlo fatto. Lo scopo che mi ero prefisso inizialmente era di trasmettere
l’entusiasmo di appartenere alla nostra associazione, così come di servire le nostre comunità, era di far
crescere i Club e di diffondere i valori del Rotary. Ci sono riuscito? Mi rendo conto che avrei voluto fare
meglio tante cose, adesso è facile, ma siamo tutti dilettanti, ed abbiamo una sola possibilità, senza
appello. Per questo vi dico che pur se il mio incarico termina con questo mese, non sarà così per il mio
impegno rotariano e, pur facendo il dovuto passo indietro, sarò sempre disponibile per dare una mano,
per lavorare da “rotariano semplice”, dietro le quinte, con lealtà e passione, con chiunque. Sicuramente però non posso evitare di manifestarvi la mia emozione nello scrivere questa ultima lettera; ho donato molto al Rotary, assieme a Marilena abbiamo dedicato almeno un anno della nostra vita, ma abbiamo ricevuto molto di più, soprattutto l’amicizia di tutti voi, mi sembra di conoscervi da sempre e di
incontrarvi ovunque, siete diventati la nostra grande seconda famiglia, avrete sempre un grande posto
nei nostri ricordi e nel nostro cuore. Ringrazio i “miei” presidenti e tutti i soci per l’accoglienza e l’amicizia
ricevuta durante le visite ai Club. Ringrazio i “miei” assistenti e gli amici dello Staff distrettuale, che mi
hanno aiutato nell’impegno. Ringrazio gli amici Past Governor, tutti mi sono stati vicini e mi hanno testimoniato amicizia ed affetto. Alla fine del mese lascerò l’incarico all’amico Valerio, con affetto e spirito
di collaborazione, così come sono sicuro proseguirà negli anni successivi, con Gabrio, con Basilio. A
tutti loro esprimo i migliori auguri di riuscire a fare sempre meglio, al servizio del Rotary, al servizio dell’Umanità. Tra pochi giorni partiremo per Atlanta, alla volta del Congresso Internazionale. Siamo un piccolo, grande gruppo di amici e rappresenteremo il nostro Distretto con orgoglio, quest’anno avremo un
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ruolo importante e saremo molto visibili, manterremo alta la nostra bandiera, e cercheremo di riportarvi le nostre emozioni. L’ultimo appuntamento distrettuale dell’anno è anche il più importante: i prossimi
sabato 24 e domenica 25 giugno vi aspetto tutti a Chieti, al Teatro Marrucino (e sì, mi avete fatto vedere tutti i vostri bei teatri che abbiamo nei nostri territori, questa volta è giunto il momento di ricambiare
la cortesia accogliendovi nel nostro), per il XXXIII CONGRESSO DISTRETTUALE. Partecipate numerosi al
Congresso Distrettuale, non è solo uno degli obblighi previsti dall’appartenenza alla nostra associazione, è anche la migliore occasione, dopo il Congresso Internazionale, per comprendere la grandezza
del Rotary, per comprendere “ciò che il Rotary è e ciò che il Rotary fa”. Vi farò rivivere l’atmosfera di
ATLANTA, dove il nostro Distretto sarà protagonista, accoglieremo il PDG Gianni Montalenti, rappresentante del Presidente Internazionale John Germ, assolveremo agli adempimenti distrettuali, dibatteremo
del tema congressuale che abbiamo scelto questo anno, la “Diffusione della cultura della prevenzione”. Il Rotary è da sempre schierato a favore della prevenzione, basti pensare all’ambito medico, dove
non a caso l’area di intervento specifica viene indicata come “Prevenzione e Cura delle Malattie”, e si
esplicita in tanti progetti, dal più famoso progetto PolioPlus a tutte le attività di screening che vengono
effettuate nel nostro Distretto come in tutto il mondo. Anche in ambito sociale la prevenzione è un tema
molto presente nei nostri progetti, sono tantissime le attività svolte con e per le nuove generazioni in
tema di diffusione della cultura della legalità, sulla corruzione, sul bullismo, sull’uso consapevole dei
social media, sulle dipendenze. Quest’anno abbiamo toccato con mano infine quanto sia importante
parlare di prevenzione sul territorio, per rendere le nostre comunità meno esposte agli effetti negativi
delle frequenti calamità naturali che si susseguono purtroppo con regolarità. Non dimentichiamo però
che, anche di fronte a eventi che non dipendono dalla sua volontà, l’uomo comunque vi è convolto
non solo come vittima ma anche come responsabile e questo sia a titolo individuale sia a titolo collettivo. La vera prevenzione infatti non è quella che offre rimedi o soluzioni di compromesso, ma quella
che guarda il futuro con largo anticipo,
programmando ed effettuando per tempo gli interventi più opportuni. Fare tutto
ciò ha una forte ricaduta anche sul piano
economico e sociale, ma soprattutto influisce sul modo di pensare, oltre che su quello di agire, perché crea un’attitudine a essere responsabili delle scelte che
compiamo. Di tutto questo vogliamo parlare nel Convegno, che vuole trattare i vari
aspetti della prevenzione, per diffonderne
la cultura e farne uno strumento che sia
anche un Manifesto Programmatico da
far circolare nei Club del Distretto, e base
per una successiva ulteriore diffusione nelle comunità.
Vi aspetto, vi aspettiamo, con sincera
amicizia, e con grande gratitudine.

L’intervento del Governatore
alla XXXIV Assemblea Distrettuale a Tortoreto.
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Cosa significa
amicizia rotariana?
l Rotary eClub Duemondi portavoce di una
importante riflessione del Governatore

Capita spesso che come Rotariani ci sentiamo chiedere, da chi ha avuto modo di ascoltare o leggere
della nostra Istituzione, cosa significa Amicizia rotariana?
Per dare una risposta completa, dobbiamo prendere spunto da molte affermazioni di Paul Harris che,
fin dall’inizio, intuì che solo le relazioni umane caratterizzate da spirito d’amicizia ovvero di solidarietà e
reciproco rispetto, potevano umanizzare il mondo del lavoro e quello degli affari.
Così nacque l’ideale rotariano: dal disegno cioè di comporre questo atavico contrasto tra il legittimo
desiderio del proprio guadagno e il dovere di usarlo al servizio della comunità. L’amicizia nel Rotary non
si esaurisce in se stessa se per un verso essa è fine, per un altro verso è anche mezzo. Si vuole che quello
che abbiamo ricevuto siamo disposti a condividerlo. Perciò la nostra è un’amicizia organizzata ai fini del
servizio.(PDG Federico Weber S.J. 1912-1989). Servizio, per dirlo come Paul Harris, come disponibilità, contributo, impegno e lavoro per gli altri e quindi per noi stessi.
Paul Harris definiva l’amicizia la roccia sulla quale è stato costruito il Rotary.
Non si tratta dell’amicizia personale che ognuno si sceglie, ma del collante che motiva l’appartenenza di
tutti i soci ad uno stesso club, quella che ci fa salutare con gioviale rispetto un rotariano riconosciuto dalla
rotellina in una qualsiasi parte del mondo, che ci rassicura di avere un amico qualificato in ogni settore
d’attività ovunque vi sia un club, quella che nel club deve far superare orgoglio e divergenze personali
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di vita o di lavoro, quella che ci fa lavorare insieme affinché la società sia per l’individuo e l’individuo sia
liberato dal bisogno. Ricordiamoci anche che un grande rotariano, Robby Bocciardo, del RC Genova,
Governatore 1974/75 dell’allora 183° Distretto e Board Director 1976/78, parla di amicizia, ricordando
l’assioma:

frequenza -> conoscenza -> stima -> amicizia -> azioni di servizio.
Questo Rotariano con la lettera maiuscola, in una sua lettera “Quel che il Rotary mi ha dato” affermava
“per sviluppare al massimo le relazioni personali di amicizia, per osservare le norme della più alta probità e
delicatezza nell’esercizio della propria professione, per realizzare un servizio al prossimo nella propria vita
personale, professionale e sociale, per promuovere la distensione internazionale ad ogni livello, c’è proprio bisogno di radunarsi a colazione o a cena tutte le settimane? Non è questo il dovere, anche senza
essere rotariano, di ogni persona dabbene, cristiano o non cristiano che sia? Un codice morale non basta
di per sé a giustificare l’esistenza di un Rotary.”
Messa in questi termini l’obiezione potrebbe avere una certa validità, ma gli è anzitutto che si ignora tutta
l’azione filantropica, umanitaria, sociale che il Rotary svolge nel mondo, e poi non si valuta appieno tutto
il valore che questa obbligatorietà dell’incontro settimanale rappresenta.
L’amicizia nasce, si sviluppa attraverso queste continue occasioni d’incontrarci. Dobbiamo ogni giorno
ricordare che nel Rotary l’amicizia è un mezzo per servire, per realizzare gli scopi altamente sociali che il
Rotary si propone; ma, quand’anche l’amicizia in sé e per sé dovesse essere la sola meta finale del Rotary,
la sua esistenza sarebbe più che giustificata e sarebbe da propagandare in ogni tempo e in ogni luogo.
L’amicizia è la sola vera, grande ricchezza dell’uomo.
Gli amici non sono come i funghi, che una stagione li cogli e la stagione successiva li trovi nuovamente
allo stesso posto.
Quando un amico ti lascia, ti lascia per sempre, non lo rivedrai mai più. Per ogni amico che muore, è un
po’ di noi che muore con lui.
Un uomo che rimane senza amici, è un uomo morto anzitempo.
Paul Harris diceva che alla base della nostra associazione è il terrore della solitudine e aveva tanta ragione; man mano che andiamo avanti negli anni, sempre più sentiamo il bisogno di stare vicini l’uno all’altro,
di tenerci per mano.
Mi pare di poter dire in coscienza che, durante questa mia lunga vita, ho dato molto al Rotary, ma devo
onestamente riconoscere di aver dal Rotary ricevuto molto di più, e non solo in incarichi e riconoscimenti
che potevo anche non meritare, ma anzitutto per avermi dato tanti e tanti amici, che per quel miracolo
rotariano dei tempi brevi, mi sono cari come se li avessi conosciuti da sempre.
Essi costituiscono la mia vera seconda famiglia.
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Il Parco dell’Oratorio
di Agnone
Un sogno divenuto realtà
grazie al Rotary Club

“C’era una volta un giardino stregato…”
Così potrebbe cominciare il racconto di nonni
che, accompagnati i vivaci nipotini al parco,
vogliano catturarne l’attenzione per permettere
loro di riposare per qualche istante dalle ludiche
fatiche. E tale racconto non si discosterebbe
troppo dalla realtà perché il bel giardino dove
ora corrono i nipotini, un tempo curato con certosina attenzione dai Frati Cappuccini dell’annesso convento, da alcuni lustri era caduto in
disgrazia per incuria e scarsa disponibilità di risorse, dopo che i Frati avevano lasciato definitivamente la storica sede di Agnone. Così il bel
giardino si era trasformato in una selva oscura di

vecchi alberi rinsecchiti dalle marcescenti radici, di rovi impenetrabili, di sentieri sconnessi e di
muri pericolanti che avevano costretto gli organi
competenti ad interdirne l’accesso per oggettiva pericolosità. “….Ma un giorno venne una
buona fata che con la sua magica bacchetta
ruppe l’incantesimo e liberò il giardino dalla sua
maledizione; e da allora esso rifiorì più bello che
mai per accogliere coi suoi giochi e i suoi alberi
carichi di frutti i bambini che tornarono numerosi a visitarlo.” Questo potrebbe essere l’epilogo
della favola. E in effetti una fata buona c’e stata che, vista la situazione di degrado di quello
che era stato un orto botanico conventuale, si
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è chiesta se era possibile fare qualcosa per restituire ai cittadini di Agnone quel piccolo gioiello perduto. Solo che invece della bacchetta
magica sfoggiava sul bavero della giacca il distintivo della ruota dentata del Rotary e, grazie
alle sue capacità progettuali e di quelle di altri
soci del club di Agnone, nel 2013 prese vita il
progetto di recupero e rivalorizzazione dell’area
per creare un parco giochi per bambini abili e
diversamente abili, con percorsi sicuri, giochi
fruibili anche dai piccoli utenti in difficoltà, spa-

zi comuni condivisibili con persone di
ogni età. Dopo la messa in sicurezza
dell’area, realizzazione delle opere di
pavimentazione ed illuminazione, acquisto e messa in opera dei giochi per
bambini, panchine, tavoli e quant’altro servisse allo scopo, sostituzione dei
vecchi e pericolanti alberi con specie
autoctone da frutto e speziali, ma soprattutto dopo tre anni di sofferenza ed
impegno, l’opera vedeva finalmente la
sua realizzazione. In un assolato giorno
di fine agosto il Governatore Paolo Raschiatore consegnava al Vescovo della
Diocesi di Trivento, Mons. Scotti, l’opera
finita che da allora viene fruita dai bambini di Agnone per le attività ricreative
e del tempo libero, affinchè, come recita la convenzione ONU sui diritti del
bambino, “ogni bambino, indipendentemente dalla propria capacità, possa
raggiungere il proprio potenziale attraverso una sfida che comprenda la consapevolezza del rischio e del pericolo”.
E di una sfida titanica si è in effetti trattato a cominciare dal reperimento dei
fondi cui hanno contribuito generosamente privati cittadini, associazioni cittadine, la Diocesi e, naturalmente il Rotary Club di Agnone, il Distretto 2090 ed
il Rotaract, grazie all’impegno di tutti,
dai Governatori ai singoli soci, attraverso manifestazioni dall’incasso finalizzato
alla realizzazione dell’opera, alla fine
costata 140.000 euro. Ma non si può sorvolare sull’impegno personale dei soci
progettisti, controllori dei lavori e mediatori per il contenimento dei costi perché sempre più si potesse realizzare coi
fondi raccolti. A tutti, ma soprattutto a
loro, va tributata la gratitudine della collettività agnonese. Il Parco dell’Oratorio
rappresenta un importante esempio di “Service
Rotariano”, fine ultimo della nostra associazione,
dove risorse culturali, professionali e sociali vengono messe al servizio della collettività. “Mettersi
al servizio dell’umanità è un dovere sociale, un
modo di restituire alla società una piccola parte
di ciò che i più fortunati hanno avuto dal mondo”: con tale spirito è stato realizzato il progetto
del Parco dell’Oratorio di Agnone.
		
			
Piero Pescetelli
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Il Rotary
nelle scuole
Progetti in sinergia tra Rotary,
Rotaract e Interact di Termoli
Si inizia con la consegna di un computer portatile donato da Rotary, Rotaract e Interact termolesi al
Terzo circolo di Termoli. Si tratta di uno strumento di sicura utilità per la didattica, messo a disposizione
di un istituto falcidiato dai furti che ne avevano compromesso la dotazione informatica. Calorosissima
la accoglienza riservata dai bambini delle classi quarte che, sotto la guida delle maestre Caruso,
D’Onofrio, Peca, e della vice preside Mascolo, e della preside Mastronardi, hanno accolto la delegazione rotaryana con manifesti e striscioni (con tanto di acrostico e mesostico dedicati al club),
nonché con la declamazione, nel corso della sobria cerimonia, di poesie sulla pace in onore della
mission delle nostra associazione, rappresentata nell’occasione dal presidente Travaglini, dal segretario, Di Tomasso, dal presidente entrante, nonché futuro governatore, Ciucci e per il Rotaract dalla
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dott.ssa Mastantuoni. Seconda tappa della due giorni rotariana nelle scuole, il giorno successivo, per
discutere di “disturbi alimentari. Il corpo come teatro della mente“. Ne hanno parlato, dinnanzi ad un
attento pubblico costituito principalmente dagli studenti del Liceo artistico Jacovitti di Termoli, la dott.
ssa Raffaella Mastantuoni, nutrizionista e vice-presidente del Rotaract Termoli, e la prof.ssa Angela Di
Fonzo, psicologa. Varie le tematiche affrontate, nella duplice prospettiva psicologica e nutrizionale.
Particolare attenzione è stata riservata alla anoressia ed alla bulimia, con ampie dissertazioni sulle
cause, gli aspetti sintomatici e, per quanto possibile, l’indicazione degli interventi più appropriati nei
casi trattati. 								Michele Di Tomasso
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A Ruota Libera
Il Rotary Club di Avezzano crea una app
per una società senza barriere

Con il progetto “A Ruota Libera” il Rotary Club
Avezzano ha ideato e realizzato una app, con
la preziosa collaborazione di un giovane laureando in informatica. La app consente di segnalare tempestivamente le barriere architettoniche presenti nei centri abitati.
Le città non sono ancora accessibili a tutti per la
presenza di innumerevoli ostacoli: marciapiedi
preclusi alle carrozzine, invasi da pali della pubblica illuminazione, piante, cassonetti e cestini
rappresentano un vero problema per la vivibilità di una città, con il risultato che molti cittadini sono, di fatto, esclusi dalla vita quotidiana di
una collettività in quella che invece dovrebbe
essere una città per tutti.
Allora che fare?
La app permette di segnalare all’attenzione
delle Amministrazioni che aderiscono al progetto, le barriere che quotidianamente rappresentano un ostacolo insormontabile, non solo per i

diversamente abili, ma anche per gli anziani e i
bambini.
Come fare? Semplice!
Abbiamo sviluppato l’applicazione “A Ruota Libera” per telefonini, scaricabile gratuitamente,
che consente al singolo cittadino di inviare tempestivamente la segnalazione alle Amministrazioni che hanno aderito all’iniziativa. Per le Amministrazioni è stato creato un indirizzo di posta
dedicato al quale tutti i cittadini potranno inviare
la segnalazione inserendo il proprio nominativo
e l’immagine georeferenziata dei luoghi da segnalare, con la possibilità di inserire anche una
descrizione. Le Amministrazioni potranno assegnare eventualmente una priorità di intervento
attivandosi per la risoluzione del problema. Auspichiamo così che possa instaurarsi un dialogo
tra l’Amministrazione e il cittadino, in modo che
con un piccolo gesto e la tecnologia a portata
di tutti si possa contribuire ad un mondo migliore
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SENZA BARRIERE!
Come funziona?
…segui le schermate..
Inserisci l’indirizzo di posta elettronica dedicato
e fai la tua segnalazione.
Il progetto è stato presentato ufficialmente nel
Dicembre 2016 presso la Sala Consiliare del Comune di Avezzano. Numerosi gli interventi di rilievo e grande la partecipazione all’evento.
Ci ha onorato della sua presenza il Presidente
del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli che ha mostrato particolare apprezzamento
per questo progetto in quanto “deve servire non
a commuovere ma a smuovere” le coscienze
affinché “un problema di pochi diventi un problema che interessa tutti”.
Presente anche il Sindaco di Avezzano Giovanni
Di Pangrazio, entusiasta sostenitore delle iniziative del nostro Club, che ha accolto la sfida di
garantire una città più equa e vivibile.
Ai ringraziamenti iniziali del Sindaco si sono aggiunti quelli dell’ingegner Fabrizio Amatilli, assessore alle politiche sociali, alla cultura e allo
sport e dell’assessore alle politiche giovanili, la
dottoressa Fabiana Marianella. Sono intervenuti
il socio Antonio Manna, tra gli ideatori del progetto e Simone Franchi il giovane laureando in
informatica che ha permesso di concretizzare
il progetto in App e al quale il nostro Club ha
destinato una borsa di studio di 1000 euro. Significativa anche la testimonianza diretta del socio
Vincenzo Chiaravalle, anche lui nella squadra

di progetto. Il nostro Presidente, infine, Massimo
Nicolai, fondamentale promotore dell’iniziativa,
ha sottolineato come il Rotary deve essere al
passo con una società che cambia velocemente e che richiede l’unione delle professionalità
presenti nel Club affinché si possa dare un contributo significativo al miglioramento della vita di
tutti, in primis dei nostri amici diversamente abili
per i quali il nostro impregno è sempre stato ai
massimi livelli.
Massimo Nicolai
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Poesistere
Raccolti in un volume i versi dei detenuti degli
Istituti di Pena di Montacuto e Barcaglione.
Un emozionante service dei Rotary Club
Ancona Conero, Ancona 25-35 e
associazione culturale L’Officina
Presentato per la prima
volta presso il carcere di Montacuto il libro
con i testi vincitori del
concorso
organizzato
dall’Officina
associazione culturale Onlus
e promosso dal Rotary
Club
Ancona-Conero
con la collaborazione
del Rotary Club Ancona
25-35. Hanno partecipato, i detenuti della Casa
Circondariale, il Direttore
della struttura dr.ssa Santa Lebboroni, il Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria Commissario Nicola De Filippis, il Presidente della Camera
Penale del Tribunale di Ancona Avv.to Fernando Piazzolla, i Responsabili della ONLUSS L’Officina Giulietta Cardellini e Alberto Ramundo i Presidenti dei Rotary, Ancona-Conero Massimiliano Olivieri, Ancona
25-35 Gioele Mario Garzetti, del Rotaract Ancona Riviera del Conero Massimiliano Esposito, l’assistente
del Governatore del Rotary Distretto 2090 dr.ssa Fabiola Fuggetti, la Professoressa Giulia Ginesi con tre
studentesse del Liceo Scientifico Luigi di Savoia, il Prof. Gianfranco Paci Vice Presidente del Rotary
Ancona-Conero emerito Preside della Facoltà di lettere di Macerata e componente della giuria di Poesistere, l’avv. Ekaterina Piazzolla membro della medesima giuria e la Prof.ssa Carla Carotenuto che ha
redatto le note poetiche del libro.
Parole che aprono gli animi ed escono dalle sbarre, trovando la carta e diventando libro. Sono quelle
dei testi che i detenuti dei due istituti di pena di Ancona, la Casa Circondariale di Montacuto e la Casa
di Reclusione di Barcaglione, hanno scritto per il concorso di poesia dal titolo ‘Poesistere’. Un progetto
promosso dal Rotary Club Ancona Conero con la collaborazione del Rotary Club Ancona 25-35 e dalla
associazione culturale Onlus l’Officina di Ancona, è giunto al suo apice e alla sua conclusione con la
presentazione, presso il carcere di Montacuto, del volume che raccoglie i testi dei dodici vincitori.
Laboratori di poesia e scrittura per avvicinare i detenuti alla parola scritta e alla lettura, supervisione della stesura delle poesie e, successivamente la valutazione dei testi e la produzione del libro. Tutto questo
è stato organizzato dal Club Rotary Ancona-Conero con la collaborazione dell’associazione culturale
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Onlus l’Officina, mentre una giuria appositamente selezionata per l’occasione, composta del Prof. Antonio Luccarini, dall’Avv.to Ekaterina Piazzolla del Rotary Ancona 25-35, dall’Avv.to Andrea Nobili, Garante dei diritti di Adulti e bambini delle Marche e dal Prof. Gianfranco Paci Vice Presidente del Rotary
Ancona-Conero ed emerito Preside della Facoltà di Lettere di Macerata, ha valutato tutte le poesie
prodotte e ha decretato i 12 vincitori. Non solo, il progetto ha coinvolto attivamente anche gli studenti
del Liceo Scientifico Luigi di Savoia di Ancona che hanno conferito un Attestato di riconoscimento
a quella che, tra le poesie vincitrici, era secondo loro la ‘migliore’. Una partecipazione, questa degli
studenti della città, che dà al progetto ‘Poesistere’ un valore aggiunto: quello di fare prevenzione tra i
più giovani sulle cause che portano al carcere, attraverso la conoscenza, le emozioni e l’arte poetica.
Alla presentazione, erano presenti la direttrice dell’istituto di Montacuto, Santa Lebboroni, direttore del
carcere che ha sempre dimostrato una attiva collaborazione e partecipazione al progetto; il personale educativo e della sicurezza dell’istituto; esponenti dei Rotary club e alcuni allievi del liceo Savoia; i
membri dell’Officina e, soprattutto, loro: le persone private della libertà personale che, attraverso la
parola scritta, hanno avuto la possibilità di liberare e comunicare emozioni e storie. A beneficio di tutti.
Una seconda presentazione si è tenuta il 20 aprile presso
l’istituto di Reclusione di Barcaglione alla presenza del
direttore dr. Maurizio Pennelli, di detenuti e di rotariani
che hanno partecipato al progetto. In questa occasione, che ha avuto dei momenti di toccante commozione, è stata consegnata da parte dei giovani del Rotaract Ancona Riviera del Conero una targa con la quale
hanno premiato l’autore della poesia che hanno giudicato più bella. Da una statistica nazionale risulta che la
recidiva dei detenuti, una volta usciti dal carcere è del
70% dei casi, mentre, per quanto riguarda i detenuti che
seguono progetti di reinserimento e attività creative la
recidiva si riduce al 30%. L’incasso della vendita dei libri,
molto richiesti, è stato devoluto agli orfani della Polizia
Penitenziaria, operatori che garantiscono, con sacrifici
quotidiani, la sicurezza e il rispetto delle regole e dei valori nelle strutture carcerarie.
				Massimiliano Olivieri
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Dispensari Sanitari
in Togo
L’impegno del Rotary L’Aquila sostenuto
dalla Rotary Foundation
Il Presidente del Rotary Club L’Aquila, Massimo
Casacchia, si è recato a Lomé in Togo, accompagnato del Presidente dell’associazione Visis
delle Marche, Francesco Splendiani, per inaugurare tre, dei quattro, dispensari sanitari situati
in zone scarsamente accessibili, lontane alcune
ore di macchina dall’ospedale della capitale.
Il progetto, che ha come capofila il Rotary Club

L’Aquila, d’intesa con il Rotary Club di Lomé Zenith, è stato avviato tre anni fa ed è stato sostenuto anche da altri club della regione Abruzzo,
con il contributo essenziale della Rotary Foundation, raggiungendo l’importo totale del progetto
di circa € 70.000 euro. Con tale cifra tali dispensari esistenti, ma fortemente degradati e privi di
dotazioni essenziali, sono stati ristrutturati e dotati

Il Presidente del Rotary Club L’Aquila, Massimo Casacchia, nella “casa” di una bambina di un giorno, nata presso il dispensario di Gbetiyà
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di attrezzature essenziali, quale moduli fotovoltaici per fornire elettricità, frigoriferi, strumentazioni sanitarie, letti ostetrici, computer, in modo
che tali strutture possano svolgere una funzione
di primo soccorso in zone prive di assistenza sanitaria. E’ stato possibile anche finanziare lo stipendio di un infermiere che così potrà lavorare
in uno dei quattro dispensari, privi di personale.
La necessità di tali interventi era pervenuta a suo
tempo dai capi-villaggio e dai consigli degli anziani delle comunità locali, che avevano identificato come bisogno prioritario della loro comunità tali preziosi dispensari. Il Rotary ha risposto a
tale esigenza e, sotto il coordinamento del socio
italiano Giuseppe Cerone, ha realizzato un progetto di tipo umanitario in linea con le aree di
intervento che caratterizzano le finalità del Rotary International, impegnato nel miglioramento
della salute della popolazione con riduzione della mortalità e con il miglioramento della qualità
dell’assistenza, soprattutto materno-infantile.
Con i fondi raccolti da alcuni club Rotary dell’Abruzzo e con la donazione della Rotary Foundation, è stata raccolta una somma in denaro
che ha permesso inoltre di ristrutturare edifici
fatiscenti e ampliare spazi angusti, sostituendo
materassi buttati per terra con letti. Le condizioni
economiche e sociali del Togo sono estremamente basse per la maggioranza della popolazione, anche in considerazione del fatto che lo
stato non investe nell’istruzione e non garantisce

Da destra: il capo del
villaggio di Gbetiyà,
il Presidente del
Rotary Club L’Aquila,
Massimo Casacchia,
Francesco Splendiani,
socio onorario del
Rotary Club L’Aquila e
Presidente del Visis.

I piccoli studenti alla scuola di Gbetiyà

nessuna protezione sanitaria alla popolazione
poverissima che deve pagare l’assistenza e le
cure. In questa situazione la missione del Rotary è stata accolta con gratitudine dalla popolazione, che ha manifestato la sua gioia per un
futuro migliore, almeno per quel che riguarda la
prevenzione delle malattie infantili e una minore
mortalità infantile, dovute alle scarsissime condizioni igienico sanitarie, a causa soprattutto della
scarsità di acqua, tra l’altro spesso inquinata.
La possibilità di contare su almeno un’unità in-
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Il Presidente del Rotary Club L’Aquila, Massimo Casacchia,
e l’infermiera neoassunta per il dispensario di Gbetiyà

fermieristica per sede ha rappresentato la vera
svolta del miglioramento dell’assistenza. L’impegno del Rotary sarà quello di garantire nel futuro
gli stipendi a tale personale, che, in mancanza
di medici, presta servizio in zone poverissime con
compiti di infermiere, di ostetriche e di medici.
La popolazione sopravvive cercando di vendere, attraverso il microcredito, frutti della terra e
bottiglie di benzina, in attesa di acquirenti rari e
improbabili. Una povertà vissuta con dignità e
con la capacità di regalare agli altri un sorriso di
gratitudine. Un periodo di visita e di vero volontariato da parte degli studenti dell’area sanitaria
in queste zone, così povere e sofferenti, rappresenterebbe un training estremamente utile per la
loro formazione professionale.

Le classi della scuola elementare e media inferiore di Gbetiyà

PER CONTRIBUIRE PUOI USARE IL LINK:

https://www.retedeldono.it/it/rotary2080-2090/emergenzaterremoto
Direttamente con carta di credito, bonifico o paypal
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Passeggiata
dell’Amicizia

Un appuntamento del Rotary Club
L’Aquila Gran Sasso
Nel corso del corrente anno rotariano ho profuso molto impegno nel rafforzare la coesione
all’interno del Club e fra i soci, importante ed
essenziale elemento perché l’attività svolta sia
efficace e foriera di buone prassi. D’altronde se
il ruolo precipuo del Rotary è quello del servizio
alla collettività ciò non esclude che il Club svolga anche attività a beneficio dei soci, attività
finalizzate cioè a cementare amicizia e solidarietà fra quanti fanno parte del sodalizio. Memore
e consapevole dei numerosi tesori nascosti che
il nostro comprensorio aquilano custodisce gelosamente, ho voluto quindi proporre una passeggiata in montagna per visitare il centro florovivaistico di S. Colombo e di qui proseguire in
camminata a godere della fioritura dell’Adonis
vernalis. Si è trattato di una giornata speciale.
Il cielo assolato di maggio, solcato da rapaci e
rondini, ha indubbiamente contribuito a fare da
memorabile cornice per la passeggiata; la fioritura dell’Adonis vernalis ha costituito un ottimo
pretesto per girovagare sui pianori appenninici
comunque ricchi di fiori dei più svariati colori,
fogge e varietà in questo periodo dell’anno. L’uscita, così diversa dai consueti schemi di riunioni
e conviviali, ha colto nel segno: è riuscita a raccogliere un gruppo nutrito di soci spinti dall’unico
desiderio di godere della bellezza e semplicità
che la natura sa offrire. Soprattutto si è trattato di
un’ottima occasione di condivisione in amicizia,
circostanza che non si verifica spesso in quanto
le riunioni che si svolgono secondo canoni oramai ripetitivi ed – a tratti – anche desueti non
sempre lo garantiscono! D’altronde, come noto

La rara specie di ranuncolo di montagna, l’Adonis vernalis

a chi frequenta la montagna, i contesti naturali
sono quelli nei quali si manifesta con maggior
evidenza la solidarietà e si sviluppano e rafforzano sentimenti di amicizia e fratellanza. Non da
sottovalutare poi il risvolto di
conoscenza dei tesori preziosi
che, come Aquilani, abbiamo
intorno alla città, spesso sconosciuti anche a chi è nato e
vive all’Aquila. Credo sia una
formula da ripetere.		
Francesca Bocchi
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Premio
Rotary Umbria
Renzo Arbore entra nell’albo d’onore per il
suo impegno sociale e umanitario
È il 7 luglio 1970: siamo a Perugia, nella bellissima Sala dei
Notari, gremita di giovani accorsi per assistere a una puntata
di ‘Speciale per Voi’, in onda su RAI 2, condotto da Renzo
Arbore. Non si tratta di un programma qualunque: è un talk
show all’avanguardia, in cui gli ospiti (fra cui, quella sera, anche Le Orme, The Showmen e Massimo Ranieri) si confrontano col pubblico, senza filtri né censure, in linea col clima di
contestazione dell’epoca che vede gli artisti spesso accusati
di connivenza col sistema commerciale delle major musicali.
Oltre al dibattito con i musicisti, la trasmissione ospita esibizioni dal vivo e dà spazio al teatro, alla letteratura, alla poesia,
al cinema. Umbria Jazz non è ancora nata (bisogna attendere il 1973), ma in questa sontuosa sala si respira già aria di
innovazione musicale e di sperimentazione.
47 anni dopo. È il 26 maggio 2017: Arbore è ancora alla
Sala dei Notari e, ricordando con ironia e nostalgia quella
sera di inizio luglio di “mille anni fa”, si appresta a ricevere il
prestigioso premio Rotary Umbria (firmato dalla studentessa
dell’Accademia delle Belle Arti di Perugia Giorgia Sardone)
che tutti i club umbri hanno voluto conferirgli per i suoi numerosi meriti. In qualità di Presidente della Fondazione Umbria
Jazz ha infatti contribuito negli anni alla promozione di questa manifestazione e della città di Perugia in tutto il mondo;
il suo sodalizio umano e artistico con Perugia, di cui si sente
ormai ‘cittadino’ a tutti gli effetti, è suggellato dalla quarantennale collaborazione con Carlo Pagnotta, fondatore e Direttore Artistico dell’Umbria Jazz, col quale scherza anche in
sala, durante la cerimonia di conferimento del premio. Arbore ricorda la scoperta di questo festival, i tanti e tanti chi-
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lometri percorsi per raggiungere Perugia, la sorpresa iniziale nel constatare che Umbria Jazz non fosse
una festa di paese ma un festival di grandissime dimensioni con jazzisti provenienti da tutto il mondo.
Ma i suoi meriti non finiscono qui: Arbore si è distinto inoltre per la sua vicinanza a chi non vede e non
sente, divenendo testimonial d’eccezione della lega del Filo d’oro, e perseguendo dunque gli stessi
obbiettivi rotariani sottesi al progetto ‘Corso d’informatica per ipo e non vedenti’ portato avanti dai
Club Rotary dell’Umbria da quasi 10 anni. La cerimonia, introdotta dal presidente della Conferenza dei
Presidenti Umbri Pier Giorgio Narducci, prosegue con la consegna del premio, da parte del Governatore del Distretto Rotary 2090 Paolo Raschiatore, al Maestro Arbore e si conclude all’Hotel Brufani con
un Interclub che ha visto la partecipazione di oltre 200 rotariani provenienti da tutta l’Umbria. L’idea del
Premio è nata per la prima volta nell’anno rotariano 1988 - 1989 come riconoscimento a Persone o associazioni, umbre o operanti in Umbria, che si sono particolarmente distinte nell’ambito di diversi settori
quali quelli della pace tra i Popoli, della tutela e recupero del patrimonio ambientale, della tutela della
salute e promozione sociale, della tutela e recupero del patrimonio artistico e
della promozione
della cultura. Ed è così che tutti i club umbri (Amelia Narni, Assisi, Città Di Castello, Foligno, Gualdo
Tadino, Gubbio, Norcia San Benedetto, Orvieto, Perugia, Perugia Est, Perugia Trasimeno, Spoleto, Terni,
Terre Del Perugino, Todi) consegnano un importante riconoscimento ad un artista che ama e ha reso
famosa la regione Umbria nel mondo e che crede nella solidarietà attiva e non sbandierata. Questo
stesso premio, consegnato oggi, nella Sala dei Notari, non può non ricordare al Maestro quella calda
sera estiva di 47 anni fa, quando, a Perugia, nella stessa magnifica sala, presentò ‘Speciale per Voi’,
parlando a Perugia e all’Italia della musica vera, quella che non si nasconde, che parla apertamente
al suo pubblico, in un clima culturale in cui le istanze di rinnovamento musicale fremevano e, in soli tre
anni, avrebbero portato alla nascita di Umbria Jazz.			
Paola Tempone

I
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Capolavori
nascosti
Il Rotary Club Ancona Conero
all’ottava edizione del famoso
Tour Rotariano nelle Marche

Si è conclusa con un piacevole cocktail presso il
Grand Hotel Palace di Ancona l’ottava edizione
del service rotariano del Tour delle Marche, orientato alla Polioplus e ad altre finalità annualmente scelte dal Consiglio Direttivo del Club Ancona-Conero. Il Tour ha coinvolto 33 partecipanti
di diversa nazionalità: Spagnoli, Francesi, Tedeschi, Croati, Canadesi e ovviamente, Italiani, in
rappresentanza di ben 11 Club. Quest’anno Il
Tour ha avuto un significato di particolare rilevanza, avendo dimostrato che con l’impegno

di noi rotariani si può riuscire a dimostrare che
è possibile rilanciare il turismo anche nelle zone
più colpite dal terremoto dando così rinnovata
fiducia agli imprenditori del settore e non solo. Il
team di organizzazione e assistenza, composto
da volenterosi e attivi soci del club AnconaConero, ha svolto con la consueta efficacia il
suo compito, ricevendo dagli ospiti non solo i
complimenti per l’ottima organizzazione del programma, ma soprattutto la gratitudine per la disponibilità e l’affettuosa attenzione ai bisogni e ai
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desideri da loro manifestati. E’ stata molto apprezzata anche la profonda cultura e la maestria nella presentazione dei monumenti da parte
dei soci rotariani, del Prof. Antonio Luccarini,
dell’Arch. Valerio Borzacchini (Incoming Governor) e del Prof. Gianfranco Paci. Il programma
di visite, che annualmente viene in parte modificato, prevede le visite dei principali monumenti
e opere d’arte (Capolavori nascosti) delle città
di Ancona, Urbino, Fabriano, Ascoli Piceno, Fermo e della Val di Chienti. Inoltre vengono visitate
le splendide Grotte di Frasassi e l’ultimo giorno
il gruppo si imbarca per una Minicrociera sulla
costa del Monte Conero, tanto particolare vista
dal mare, alla quale quest’anno ha partecipato
il Governatore del Distretto 2090 Paolo Raschiatore che ha portato il suo saluto a tutti gli ospiti
del Tour e ai soci del Club. Durante la cena conclusiva, con lo scambio tradizionale dei banner
dei Club presenti, il Club Ancona Conero ha
conferito il PHF all’architetto Valerio Borzacchini
per il suo pluriennale impegno come particolare
guida ai gruppi del Tour nella città di Ascoli Piceno. La preparazione del Tour inizia a dicembre,
con i primi incontri della squadra organizzatrice,
di cui è giusto menzionare e ringraziare i componenti: Cafasi, Carotti, Carpano, Costantini,
Domenici, Esposito, Filoni, Gazzanelli, Natella,
Olivieri, Paci, Pizzi, Recchioni, Scoponi, Tucci,

Venturi. Gli originari 5 volontari oggi sono circa
15 e ogni anno prestano con impegno straordinario e ovviamente gratuitamente il loro tempo
per questa iniziativa, mirata a raggiungere contemporaneamente due obiettivi tipicamente
rotariani: i rapporti di amicizia fra soci di diversa
nazionalità e lo sviluppo del proprio territorio.
Anche quest’anno si potrà dire: Bel lavoro, ragazzi, i nostri ospiti sono stati entusiasti del nostro
Tour e tornano alle loro case portando non solo
nella mente le immagini dei nostri bellissimi monumenti e splendidi paesaggi naturali con le loro
particolarità enogastronomiche, ma soprattutto
nel cuore il calore dell’accoglienza rotariana del
nostro Club e delle persone straordinarie che lo
compongono. Grazie al Presidente del Rotary
Club Ancona-Conero, Massimiliano Olivieri per
aver creduto da subito nell’iniziativa, nonostante
le difficoltà organizzative dovute al sisma che ha
colpito il nostro territorio, e per essere stato sempre presente e di stimolo per tutta la squadra del
Club. E grazie di cuore agli Ospiti: Giancarlo e
Paole-Francois e Carolina-Jean Paul e Monique
- Christian e Nathalie – Vesna e Boris – Giorgio
e Giuseppina – Giovanni e Gianna – Agostino e
Gabriella – Elena e Isabel – Dolores e Francisco
– Maria Dolores e Pablo – Encarnacion – Cristina
e Enric – Rosa Maria –Irene – Roberto e Carolina
– Thomas e Almut – Luca e Maria Adelaide.
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I nuovi “volti”
della corruzione e
le attuali modalità
di contrasto
Il fenomeno della corruzione
analizzato nel convegno
del Rotary Club Campobasso
Il fenomeno della corruzione è da sempre al
centro di un ampio e complesso dibattito. La tematica interessa, a vario titolo, le istituzioni pubbliche, le forze di polizia, le associazioni private,
gli operatori economi e, in generale, i cittadini: in
pratica tutti coloro che, sotto diversi profili, sono
chiamati a contribuire ad una efficace azione
di contrasto dei fatti di corruzione oppure posso-

organizzato un incontro al fine di discutere e
approfondire alcuni aspetti avvalendosi del prezioso contributo offerto da un ospite di primario
rilievo. Il convegno, dal titolo «I nuovi “volti” della
corruzione e le attuali modalità di contrasto» si è
svolto a Campobasso presso la sala conferenze
dell’Hotel San Giorgio. Dopo i saluti e l’introduzione curata dal Presidente del Rotary Club Cam-

no essere danneggiati, direttamente o indirettamente, da episodi di corruzione. Negli ultimi anni
il fenomeno ha assunto dimensioni assai preoccupanti anche in ragione delle modalità sempre nuove attraverso cui può attuarsi. Importanti
personalità, pubbliche e private, hanno preso

pobasso, prof. Giovanni Maria Piacentino, e dal
Presidente del Centro Studi Molisano, prof. Giuseppe Reale, i lavori sono entrati nel vivo con la
relazione curata dal dott. Guido Rispoli, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso. Il dott. Rispoli, autorevole magistrato e

posizioni diverse su questo delicato argomento,
suggerendo strade e soluzioni per contrastare in
maniera adeguata il reato di cui trattasi, in tut-

insigne giurista, nel corso della sua carriera ha
maturato una grande esperienza nell’attività di
contrasto dei fenomeni corruttivi ed è uno dei

te le sue forme. Tenuto conto dell’importanza
e dell’attualità della tematica il Rotary Club di
Campobasso e il Centro Studi Molisano hanno

maggiori conoscitori delle complesse problematiche relative alla corruzione, in tutti i suoi aspetti.
Il Procuratore Rispoli ha svolto una relazione at-
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tenta e dettagliata,
mantenendo sempre viva l’attenzione dei partecipanti
nonostante il noto
tecnicismo
della
materia.Nel corso
del suo intervento ha ribadito che
la corruzione è in
grado di permeare quasi ogni strato
della società civile,
cagionando danni
gravissimi al sistema
economico e a tutti coloro che invece
vivono e operano
nel pieno rispetto
delle regole. Ha poi illustrato i nuovi “volti” che
oggigiorno assumono i fenomeni corruttivi, sempre pronti a plasmarsi ai tempi per cercare di
sfuggire, presentandosi sotto ridisegnate forme,
alle maglie del sistema giuridico-sanzionatorio
preposto al contrasto del fenomeno. Al termine
della relazione del Procuratore Rispoli si è aperto
uno ampio spazio di discussione e di dibattito,
con molteplici domande e interventi da parte
del pubblico.

LA CORRUZIONE,
PIAGA DI OGNI TEMPO.
La relazione del dott. Guido Rispoli è stata preceduta da una breve introduzione curata dal
prof. Giuseppe Reale, socio del Rotary Club
Campobasso e presidente del Centro Studi
Molisano: «La corruzione è nata con l’uomo e,
probabilmente, continuerà ad esistere insieme
all’uomo». Così è stato in ogni epoca e tempo.Si
può combattere con qualsiasi mezzo, tentare di
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molti cittadini in mercenari e
ladri. Scrive Sallustio (86 - 34
a.C.) “l’avidità non ama che
il denaro, cosa non certo tipica dei saggi; questa forma di
avidità è simile ad un veleno
mortale; illanguidisce il corpo
e l’animo dell’uomo; è sempre inesauribile e insaziabile,
né l’abbondanza, né la penuria di mezzi riescono a placarla” (De Catilinae coniuratione).Anche Seneca (4 a.C.
- 65) nelle lettere a Lucilio
parla della corruzione come
un male che attraversa il
tempo e le epoche e affer-

arginarla, mettere in campo strumenti per reprimerla fino quasi a farla scomparire per qualche
circoscritto periodo, non si riuscirà però ad eliminarla definitivamente. Anche a distanza di molti
anni essa tornerà purtroppo a presentarsi, a rifiorire, eventualmente sotto mutate forme e con
volti diversi. Tuttavia, la sostanza del fenomeno
sarà sempre la stessa. La corruzione è parte della natura dell’uomo, anche se, fortunatamente,
non è parte della vita di ogni uomo. La corruzione sorge quasi sempre dall’avidità, in tutte le sue
possibili sfaccettature, e porta l’uomo a scendere ad ogni tipo di compromesso. Quando la
sete di denaro e di potere prevalgono sull’etica,
quando l’avidità divora l’uomo al di là dei freni
posti da saldi principi morali e dalle regole giuridiche ogni mezzo diventa lecito per riuscire a
dissetarsi. In primo luogo la corruzione. Specialmente la corruzione. Illustri e autorevoli uomini di
pensiero, in ogni epoca, hanno messo in guardia la società, evidenziando i mali cui conduce
l’avidità e la corruzione che ne deriva. Secondo
Socrate (469 - 399 a.C.) l’avidità è un vizio vergognoso che conduce alla corruzione e trasforma

ma: “hai torto, Lucilio mio, se
attribuisci solo al nostro secolo la dissolutezza, l’indifferenza alla moralità, e gli altri vizi
che ognuno rimprovera alla
propria epoca: sono colpe
degli uomini, non dei tempi.
Non c’è nessuna età esente da colpe… ”.Circa
13 secoli dopo nell’insegnamento di Dante che,
come è noto, è fortemente legato alla sua epoca ma, al contempo, è profondamente caratterizzato da una visione che attraversa i tempi e da
un’aura immortale che vive attraverso i secoli,
troviamo una forte invettiva contro la corruzione
umana. Il Sommo Poeta, fin dalla prima terzina
che apre il I canto dell’Inferno della Divina Commedia dichiara di avere smarrito la “diritta via”
(che viene comunemente intesa come il giusto
percorso, ossia la “via del bene”), e questo rappresenta un fondamentale punto di partenza
per il cammino (di purificazione) che si accinge
a compiere, rappresentando la “selva oscura”
una grave situazione di traviamento, esistenziale e spirituale.Nella Commedia Dante analizza
minuziosamente la società umana in tutte le
sue sfaccettature e fa emergere le cause che
portano a varie forme di corruzione.Proprio trattando della corruzione e delle sue cause Dante
chiarisce che, pur sotto l’influsso divino, all’essere umano è concesso il libero arbitrio, per cui, se
l’uomo esce dalla “diritta via”, umana è la re-
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sponsabilità (Purgatorio, canto XVI, III cornice, incontro con Marco Lombardo, v. 25-132) (appare

(peraltro, proprio fra le bestemmie rientrerebbe
l’unico peccato ritenuto imperdonabile, ossia la

evidente il richiamo di Dante al pensiero di San
Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa).Anche

bestemmia contro lo Spirito Santo). Per cui, considerare la corruzione come un modo di vivere

Beatrice scaglia una potente invettiva contro la
corruzione: gli uomini, ingannati dai beni terreni
e dalla cupidigia, non sanno più guardare verso

nella bestemmia la dice lunga su quanto il Santo
Padre ritenga grave e pericoloso tale dilagante
fenomeno.Infine, chiudo questo breve interven-

l’alto ed è l’ambiente stesso in cui essi vivono ad
impedirlo (Paradiso, canto XXVII, IX cielo, v. 121-

to ricordando che i Distretti del Rotary International, su iniziativa del Distretto 2080, da alcuni anni

148, in particolare: “Oh cupidigia, che i mortali
affonde sì sotto te, che nessuno ha podere di
trarre li occhi fuor de le tue onde !” v. 121-123).

stanno portando avanti una azione congiunta
sul tema “Legalità e cultura dell’etica”, con l’obiettivo di favorire nella Società e soprattutto

Un messaggio quello di Dante di grande attualità. Passando invece ai nostri giorni, nell’omelia

nei giovani azioni positive per lo sviluppo di una
coscienza etica, consapevole dei (e coerente

della Messa mattutina del 24 novembre 2016 a
Santa Marta, Papa Francesco ha espresso parole molto dure nei confronti della corruzione. Il

con) i principi della legalità. Per l’anno rotariano
2016/2017 il tema individuato riguarda proprio la
corruzione ed ha come titolo: “La corruzione ci

Santo Padre, commentando un brano del “Libro
della Rivelazione” (meglio conosciuto come il
“Libro dell’Apocalisse” di Giovanni, ultimo libro
del Nuovo Testamento) riguardante la “caduta
di Babilonia” (ove Babilonia simboleggia il potere umano che si ritiene uguale o superiore a
Dio), ha detto testualmente: “la corruzione è il
modo di vivere nella bestemmia, la corruzione
è una forma di bestemmia … non c’è Dio, c’è
il dio denaro, il dio benessere, il dio sfruttamento. Questa Babilonia … che seduce l’uomo …
cadrà”. Le parole utilizzate da Papa Francesco
appaiono davvero significative. Difatti, secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica la bestemmia rappresenta un peccato assai grave

ruba il futuro. Un freno per lo sviluppo, un danno
per tutti”. In conclusione se, probabilmente, non
è possibile cambiare il mondo e debellare tutto
ad un tratto e definitivamente la corruzione in
tutte le sue forme, appare invece possibile cambiare noi stessi e i nostri comportamenti individuali, scegliendo il cammino da percorrere e la
direzione giusta da seguire. Alla diffusione della
corruzione si può efficacemente contrapporre
un cammino di cambiamento individuale e collettivo, innanzitutto di carattere etico e culturale.
Peraltro, come ho detto all’inizio, la corruzione è
parte della natura dell’essere umano ma non è
necessariamente parte della vita di ogni singolo
uomo. Possiamo quindi scegliere».
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Talking together
about innovation

A Londra l’eClub Duemondi incontra e
migliori menti italiane per parlare di start
up e modelli di successo di impresa
La terra di Albione ha ospitato il Rotary Eclub
DueMondi per parlare di Start Up, Innovazione
e Fare Impresa e per contribuire, con piccoli e
grandi gesti, al Progetto Fenice e alla ricostruzione Post Terremoto. E’ stato organizzato, presso
l’Imperial College di Londra, un convegno dal
titolo “Talking together about innovation”, nel
quale si sono alternati prestigiosi e giovani relatori che hanno parlato di innovazione, attraverso le loro esperienze didattiche e di impresa: di
start up e modelli di successo. Tra questi relatori,
merita una menzione particolare il Prof. Paolo
Taticchi, socio del rotary Eclub DueMondi, che
ha illustrato i modelli di marketing di impresa e
comunicazione collegati alla realtà universitaria inglese, ed in particolare all’Imperial College, una delle venti più prestigiose Università al
mondo. Attraverso gli interventi dei relatori, che
hanno esposto, ma si sono anche confrontati tra
loro, abbiamo conosciuto professionisti che hanno spiegato, come sia realtà, fare dell’inimmaginabile e dell’impossibile una loro sfida quotidiana per risolvere i problemi del mondo. Idee che
nascono attraverso il confronto e il dialogo tra il
mondo universitario e il mondo dell’impresa, che
sovvenziona in Inghilterra le Università per creare un substrato fertile affinché team di scienziati, provenienti da tutte le parti del mondo, con
esperienze diverse e background di studi molteplici, creino progetti e start up vincenti, brevetti
che migliorino l’esistente e risolvano i problemi
dell’attuale. E tutto questo si risolve in centinaia
di milioni di euro investiti da privati nella ricerca
universitaria: per questo è fondamentale, non

Paolo Taticchi, Socio del Rotary eClub
DUEMONDI e “Director MSc
Management, Weekend MBA, Global
MBA and Global Initiatives” all’Imperial
College di Londra

Il “benvenuto inglese”
da parte del dottor
Pasquale Terracino,
Ambasciatore italiano a
Londra

solo vendere un brand, ma anche vendere le
proprie idee: e fare impresa, soprattutto di sè
stessi!!! Con questo evento il nostro Club ha vissuto un momento di alta formazione e confronto
con le migliori menti italiane presenti a Londra
all’Imperial College. Siamo stati accompagnati nei laboratori di incubazione per nuove idee,
dove vengono istruiti i giovani imprenditori e
scienziati in merito alla presentazione dei progetti ad eventuali imprese interessate. Con la visita
alla galleria del vento, abbiamo scoperto che
i calcoli degli esperimenti di dinamica aerea
possono essere applicati anche alla gestione
dei rischi bancari e che la base di studio della
aereodinamica è la stessa che utilizzava Leonardo Da Vinci: l’analisi della natura, ed in particolare degli animali e della loro struttura. In una
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Vanderbilt, al quale hanno partecipato vari
ospiti prestigiosi, e nella quale l’argomento centrale è stato il progetto Fenice, la raccolta fondi,
e le concrete possibilità di aiuto che possano essere date da parte di ciascuno di noi. Per questa
memorabile giornata dobbiamo ringraziare l’Imperial College, tutti questi giovani professori che
ogni giorno teorizzano idee per rendere migliore
la nostra vita, l’Universo Rotary che rende possibile queste esperienze, e soprattutto il nostro Presidente e il team Londra dei nostri soci che hanno lottato affinchè tutto questo fosse possibile!
				Valentina Pinori

Il presidente Alessandro Bondi in visita
ai laboratori dell’Imperial College di Londra

grande sezione dell’Imperial College, abbiamo
visitato, mimetizzati con camici bianchi e occhiali di sicurezza, zone sperimentali dove si trovano grandi macchinari che lavorano CO2, necessaria non solo per l’alimentazione delle serre,
ma anche per l’estrazione del petrolio. Questo
lungo percorso ci ha reso fieri delle intelligenze
italiane che contribuiscono a rendere grande il
nostro Paese, anche all’estero: e che speriamo
un giorno possano riportare tutto il loro sapere
ed entusiasmo in Italia. Il Convegno si è chiuso
con l’intervento del nostro Ambasciatore italiano in UK, che ci ha onorato della sua presenza, e
che ha chiuso i lavori del convegno, portandoci
i suoi saluti e quelli della comunità italiana in Inghilterra: parole sentite e di speranza che non dimenticheremo facilmente. La giornata si è conclusa con una cena presso il ristorante dell’Hotel

I Soci del Rotary eClub DUEMONDI Mike Taurasi
e Valentina Pinori, quest’ultima
Presidente incoming dell’eClub

Foto di gruppo della cena conviale con la partecipazione anche di Soci del Rotary Club Chelsea, del Club Hitchin Tilhouse,
Paolo Scarpellini del Club Rosignano-Solvay e Maura Nataloni del Club Fabriano accompagnata dai figli che studiano in
Inghilterra, oltre a due rappresentanti della Onlus HEARTQUAKE
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Caffè Alzheimer
Affollatissimo il convegno organizzato
dal Rotary Club di Vasto
sull’invecchiamento attivo

Molto partecipato il convegno sul “Caffè Alzheimer” che si è svolto presso la Sala Vittoria Colonna di Palazzo D’Avalos, su iniziativa del Rotary
Club di Vasto, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Vasto. L’evento ha avuto inizio con l’intervento del Gen. Gianfranco Rastelli,
Presidente Rotary Club di Vasto, che ha richiamato la valenza solidale dell’iniziativa perché
“essa rappresenta un impegno fondamentale
dell’attività di service del Rotary Club di Vasto,
la quale proseguirà con nuovo impegno e si spera con maggiore estensione e frequenza temporale nel prossimo anno rotariano”. La prima
relazione è stata tenuta dal prof. Stefano Sensi,
Direttore dell’Unità di Neurologia molecolare
CeSI-MeT Università d’Annunzio Chieti-Pescara,
che ha parlato su “L’importanza dell’invecchiamento attivo”. Con l’aiuto di alcune slide il prof.
Sensi ha parlato innanzitutto dell’aumento delle
malattie aggravate dall’invecchiamento, per
affrontare, poi, uno dei problemi più urgenti che
vive il mondo della scienza: quello di trovare delle terapie efficaci. “Oggi – ha aggiunto Sensi – si
stanno aprendo alcune opportunità verso approcci multifattoriali, riducendo i fattori di rischio

modificabili”. Il relatore ha concluso richiamando alcune vie di prevenzione, quali, in particolare la stimolazione cognitiva e l’esercizio fisico. A
questo punto il giornalista Pino Cavuoti, che ha
svolto il ruolo di moderatore, ha invitato le autorità presenti a porgere il loro saluto. Hanno preso,
quindi, la parola Francesco Menna, Sindaco di
Vasto, Lina Marchesani, Assessore alle Politiche
Sociali di Vasto, e Angelo Muraglia, Direttore
Dipartimento per la Salute e Welfare Regione
Abruzzo. Tutti e tre hanno ringraziato sia il Rotary per questo prezioso “service” sul territorio, sia
quanti stanno lavorando, come impegnati operatori, per la realizzazione del progetto Alzheimer, sottolineando poi l’importanza nella nostra
società di non far sentire i malati di Alzheimer
“forze inutili”. Sono seguiti gli interventi di Filomena Lucci, Educatrice Formatrice Metodo Montessori, Responsabile Fmi Abruzzo, che ha affrontato il tema “1907: Montessori e Alzheimer”, di
Evelyn Di Santo e Ombretta Greco, Psicologhe,
che hanno approfondito il delicato impegno di
come “prendersi cura del malato e della sua
famiglia”. Interessante è stato l’apporto della
Di Santo nell’indicare gli elementi indispensabili
al “caregiver”, cioè, a colui che si prende cura
del malato di Alzheimer (sostegno psicologico,
informazione sulla malattia, sostegno materiale,
vicinanza, orientamento sul territorio), mentre
stimolante si è rivelata l’indicazione finale della
Greco che ha affermato come il Caffè Alzheimer risponde ai bisogni di socializzazione sia per
i malati sia per la famiglia, grazie alle varie iniziative che si attivano: la ROT (orientamento nella
realtà), il laboratorio teatrale, la terapia della reminiscenza per stimolare la memoria, la stimo-
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La relazione di Filomena Lucci

lazione cognitiva, la musicoterapia, la terapia
della bambola, la pet terapy. Molto coinvolgenti
sono state le testimonianze dei familiari: Paola Di
Vincenzo ha presentato la storia scritta da Gilda
Ciccotosto su “Gilda e Nicola”, mentre Patrizia
Corvino ha raccontato “La storia della mamma
Francesca” e la signora Michela ha letto un testo
riguardante Maria di Carunchio. Intervento particolarmente seguito è stato quello di Claudia
Sacchet, Medico Geriatra UOC Geriatria Ospedale San Pio di Vasto e Coordinatrice del Caffè
Alzheimer di Vasto, che ha approfondito il tema:
“Il senso di un percorso: dalla formazione degli
operatori al Caffè Alzheimer. Quale futuro?”. La
dott.ssa Sacchet ha riportato i dati epidemiologici e ha messo in evidenza il grande problema
delle demenza nella popolazione: la demenza
colpisce il 6-8% della popolazione di età maggiore di 65 anni e quindi, nella nostra città ne
sono affetti presumibilmente da 400 a 700 persone, seppure con gravità diversa. Ha, quindi,
posto l’accento sulla necessità che le persone
con demenza e le loro famiglie possano usufruire di una pluralità di servizi, territoriali ed ospedalieri, che coprano i bisogni molteplici e di diversa intensità che si presentano nel decorso della
malattia: dai Centri Diurni specifici per malati di
demenza, alle RSA con nuclei specializzati, alla
assistenza domiciliare con personale formato, ai
servizi ospedalieri dedicati per le fasi diagnostiche complesse e per le patologie acute intercorrenti che si possono presentare. “Fra i servizi
territoriali – ha aggiunto la Sacchet – che maggiormente trovano gradimento nei famigliari e
nei malati e che può essere strutturato senza impegni economici gravosi c’è il Caffè Alzheimer.

È in questo ambito che il Rotary Club di Vasto si
è impegnato in questi 3 anni, prima con i 2 corsi
di formazione per addetti all’assistenza di malati
di demenza e nell’ultimo anno con gli incontri
di Caffè Alzheimer a cadenza mensile, incontri
strutturati in conversazioni guidate con i famigliari (con la mia presenza in qualità di Specialista Geriatra, e di una Psicologa, la dr.ssa Evelyn
Di Santo, nonché di operatrici formate nei corsi)
e in attività di socializzazione, stimolazione cognitiva e attività motorie, guidate dalla Psicologa dr.ssa Ombretta Greco e da altre operatrici
formate”. “Per il futuro – ha concluso la dott.ssa
Sacchet – si intende strutturare gli incontri almeno 2 volte al mese con attività occupazionali e
di supporto, con il coinvolgimento dei MMG e di
altri professionisti, e si vuole far conoscere le problematiche della demenza alla popolazione in
modo da creare un clima “amichevole” verso i
malati e le loro famiglie, sensibilizzando le persone al fine di ridurre i problemi di comunicazione,
di gestione”. Le conclusioni del Convegno sono
state affidate all’Assessore alla Programmazione
Sanitaria della Regione Abruzzo, Silvio Paolucci,
che ha richiamato l’importanza del tema trattato e l’impegno della regione per riorganizzare
la rete assistenziale sanitaria. Prima di chiudere i
lavori, ha preso la parola la ins. Angela Poli Molino, Presidente dell’Associazione “Amici degli
Anziani”, che
ha raccontato
la sua positiva esperienza
vissuta presso
la struttura riabilitativa di S.
Francesco a
Vasto Marina,
chiedendo
poi con voce
risoluta ai politici presenti:
“Non togliete
la geriatria a
Vasto!”.
Luigi Medea
L’intervento di
Angela Poli Molino
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La Buona Sanità:
ieri oggi domani
Nell’evento del Rotary Club Teramo Centro si
parla di nuovi macchinari, accesso immediato
alle cure, approccio multidisciplinare e
trattamento di eccellenza
Grande partecipazione per l’ultima conviviale di Serafina Garbati a Teramo Centro.
La realizzazione della serata, ricca di contenuti, è stata ampiamente all’altezza della
situazione sia per l’accuratezza della preparazione sia per la piena rispondenza agli
obiettivi prefissati. In ordine cronologico, il
primo problema affrontato è stato quello riferito all’incontro con il Primario del Reparto
di Radioterapia, Carlo D’Ugo il quale affiancato dal Sindaco di Teramo Maurizio Brucchi
e dal Direttore Generale delle ASL Roberto
Fagnano, hanno fatto il punto sulla situazione del Reparto, dopo l’entrata in funzione
dell’ultimo acceleratore Lineare fornito dalla
Varian che ha preso il posto del vecchio ”Primus Siemens” acquistato dalla Asl nel 2011.
“Si tratta di un macchinario sofisticato in graSerafina Garbati e Carlo D’Ugo
do di fare trattamenti ad altissima precisione”, ha detto il Presidente di Teramo Centro, Serafina Garbati, che, rivolgendosi al Dott. Carlo D’Ugo,
Primario Responsabile del Reparto di RadioTerapia, ha anche chiesto lumi sulla possibilità di utilizzare
entrambi i macchinari e sugli eventuali risvolti positivi e concreti nella attuale battaglia contro i tumori.
Carlo D’Ugo ha immediatamente preso la parola, dopo i saluti di rito: “Si tratta di un macchinario molto
sofisticato in grado di fare trattamenti ad altissima precisione come ha giustamente affermato la prof.
ssa Garbati. La disponibilità di utilizzarli entrambi, appena risolti alcuni problemi di carenza di personale,
e la predisposizione di questo utilizzo, porterà ad un azzeramento, o quasi, di tutte le lunghissime liste
di attesa. “Indubbiamente lo sforzo è stato enorme” ha continuato Carlo D’Ugo, “bisogna essere grati
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alla Direzione Generale sia per la portata economica
dell’investimento, sia perché ha puntato sul nostro reparto e sulla nostra èquipe. Considerate anche le enormi
potenzialità dell’apparecchiatura occorre ora sfruttarle il
più possibile. Inoltre, la costante presenza del Comune di
Teramo e la solerte presenza del Sindaco Maurizio Brucchi, senza il cui sostegno sarebbe stato impossibile portare avanti l’ambizioso progetto. Adesso, forse, è troppo
presto cantare vittoria completa, sono lieto di affermare
con un dato positivo già al riscontro: nell’analizzare i dati
dei pazienti trattati nel 2016, nel mio reparto c’è stato un
sensibile aumento della mobilità attiva determinata non
solo da pazienti provenienti da fuori provincia e da fuori
regione, ma anche e soprattutto, da pazienti teramani
che si erano rivolti in precedenza in altri centri”. Tutto
previsto nell’immediato futuro, in merito alla possibilità di
prevedere la creazione di percorsi oncologici per singola patologia, ha poi aggiunto il dott. D’Ugo; così come
è accaduto con il percorso senologico, già codificato
da tempo; sarà quindi permesso un accesso immediato
alle cure ed un approccio multidisciplinare, per giungere, poi, ad un trattamento di eccellenza. Non solo, ma
queste nuovissime apparecchiature porteranno notevoli
il Direttore Generale della ASL
trasformazioni delle metodologie classiche, da parte del
Roberto Fagnano
personale sanitario coinvolto sia nel nuovo modo di operare che di pensare. Intanto, è stato encomiabile l’impegno del personale medico, tecnico ed infermieristico del reparto di Radioterapia del Mazzini, con la preziosa collaborazione del Comune dell’
U.O.C. di Fisica sanitaria diretta dal dott. Giovanni Orlandi. Il Sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi ha
quindi ricordato la storia del Reparto di Radioterapia, elencando gli ammodernamenti effettuati nel
corso di questi ultimi anni, gli aggiornamenti del personale tecnico ed infermieristico ed i successi riscontrati, con una precisa analisi della intera situazione. II Direttore Generale ASL Roberto Fagnano
è intervenuto subito dopo prospettando, con interventi necessari, problemi ed azioni che nell’immediato futuro devono essere ancora programmati e realizzati. L’autorevole presenza di tante Autorità e
la folla di tanti partecipanti avranno certamente testimoniato il pieno successo della manifestazione.
Consensi ed applausi alle autorità, ed al Rotary. Inoltre Carlo d’Ugo, ha sottolineato “la sorpresa di vedere tanti giovani, osservare i loro sguardi carichi di interesse e di motivazione, ci dà la forza di portare
avanti battaglie importanti per la Sanità e di continuare nel cammino di ricerche e di concrete realizzazioni future, come questa. Tenere desta la motivazione e l’interesse dei giovani è un altro obiettivo su
cui bisogna appoggiare le nostre speranze per la crescita culturale della città e per un sicuro e fidato
ricambio di forze e di persone”. Nel corso della serata sono stati consegnati i premi ai giovani universitari
partecipanti al concorso intitolato all’On. Aiardi e sono stati infine registrati nuovi ingressi nel Club. A
fine serata tanti applausi a Serafina Garbati che ha mantenuto inalterata l’attenzione dei partecipanti
nelle varie fasi in cui si è articolata la manifestazione. A lei il merito di aver curato adatte modalità di
comunicazione e di diffusione curando la essenzialità della comunicazione stessa, la concisione ed il
rispetto delle regole e dei tempi ed evitando lungaggini e calligrafie spesso inutili in circostanze ricche
di contenuti, e di obiettivi come queste. 									
							Roberto Salvatori
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Alimentazione
e Salute

A Loreto si parla di
prevenzione ed equilibrio

Recependo l’invito del Presidente Internazionale Rotary per l’A.R. 2016-2017 John Germ, di affiancarci
ai gruppi locali di service per realizzare progetti nella Comunità all’insegna del motto ‘Rotary al Servizio
dell’Umanità, il Rotary Club Loreto ed il Lions Club Recanati Loreto Host hanno organizzato un convegno
medico sul tema “Alimentazione e Salute”. Coadiuvati dal Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Ancona Dott. Fulvio Borromei (socio fondatore Rotary Club Loreto) nel ruolo di mediatore della
serata, la Dott.ssa Maria Beatrice Bilo (allergologa) ed il Dott. Jacopo Sabbatinelli (medico chirurgo)
hanno intrattenuto sull’argomento autorità civili, soci, amici e gentili ospiti presso l’Istituto Albeghiero
“Einstein Nebbia” di Loreto. La Dott.ssa Maria Beatrice Bilò ha incentrato la sua relazione nella distinzione tra allergie alimentari ed intolleranze, addentrandosi nell’analisi dei sintomi dei disturbi gastrointestinali in relazione a cofattori di esplosione dello stato di malessere e fastidio, individuando nella visita
medica specialistica lo strumento di prevenzione e controllo delle disfunzioni dell’organismo. Il Dott.
Jacopo Sabbatinelli ha soffermato la sua relazione nella corretta alimentazione in presenza dei disturbi
metabolici, con ampia analisi dei dati scientifici sulla validità della dieta mediterranea e dei correttivi
da adottare sullo stile di vita per mantenere in efficienza l’apparato cardiovascolare. Il successo del
convegno è stato confermato dall’interessante dibattito finale tra platea e relatori. La sintesi dell’evento
ruota attorno alla parola “equilibrio”: è questa la condizione mentale e fisica necessaria per mantenere
in condizioni ottimali il nostro organismo, costantemente afflitto da fattori fuorvianti e trattamenti alternativi approssimativi. La serata è stata un’opportunità per sottolineare l’importanza di fare il bene per il
prossimo e che intrattenere relazioni durature e proficue con le varie organizzazioni di service, aumenta
il potenziale beneficio della progettualità nella costante determinazione di migliorare l’esistenza e le
condizioni di vita della comunità. Rotary … al servizio dell’Umanità.
Marco Guidantoni
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Indovina chi viene
a merenda
Rotary Senigallia e Comunità Protetta
Maria Nilde Cerri insieme contro
il disagio psichico
La Comunità Protetta “Maria Nilde
Cerri”, con il patrocinio del Rotary
Club Senigallia che
ha
partecipato
all’evento, ha organizzato presso la
propria sede di via
Camposanto Vecchio 43 l’iniziativa
“Indovina
chi
viene a merenda”.
La struttura socioriabilitativa diretta
dalla dr.ssa Linda
Fiorà, ospita persone con disagio
psichico ed è gestita dalla Cooperativa Sociale H MUTA
in
convenzione
con l’ASUR – AREA
VASTA 2 in collabo-

razione con il Comune di Senigallia e l’Ambito Territoriale Sociale n. 8.
E’ stata l’occasione per trascorrere una giornata all’insegna della solidarietà in un ambiente conviviale e festoso perché il Rotary, ha dichiarato il presidente Andrea Avitabile, si propone per
statuto lo sviluppo di migliori relazioni interpersonali e la realizzazione di progetti al servizio della
comunità; è perciò da sempre vicino alle molteplici realtà del territorio con l’obbiettivo di conoscerle meglio e stringere legami di reciproca collaborazione. Fedele a questi principi, il Club di
Senigallia si è occupato anche di promozione della salute mentale, coinvolgendo i propri soci
nelle attività di integrazione e socializzazione di persone con disagio psichico seguite dalla Comunità Cerri e dal Servizio Sollievo che, da molti anni, operano sul territorio a favore delle persone
con malattie psichiatriche e in sostegno delle loro famiglie.
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Rete Rotary
Donazione al Rotary di Tolentino
dal Distretto 2042

I presidenti ed i componenti della squadra distrettuale del Rotary 2042, che comprende la
Lombardia, dell’anno 2015/2016 hanno donato
al Rotary di Tolentino 3mila euro per la ricostruzione di un’opera post terremoto in modo da dare
un loro piccolo aiuto a quanti sono stati duramente colpiti dal sisma. La donazione è avvenuta qualche sera fa al teatro Belloni, teatro
d’opera più piccolo al mondo, di Barlassina, in
provincia di Monza e della Brianza. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente del club tolentinate, Fabio Nardi, la responsabile della comunicazione Carla Passacantando ed il prefetto
Iole Rosini. La consegna dell’assegno da parte
di Gilberto Mondè, già governatore del Distretto 2042, al presidente Nardi è avvenuta prima
dell’inizio dello spettacolo musicale, organizzato
dal direttore artistico del teatro, nonché socio
del Rotary di Montecarlo, Andrea Scarduelli. Il
concerto, narrato dallo stesso direttore artistico,

ha proposto musiche per pianoforte di Chopin, Liszt, Musorgskij. Ad esibirsi è stata la giovanissima pianista cinese Xing
Chang, vincitrice di numerosi
concorsi internazionali quali il
Roma, Shenzhen, Malta, Young
Talens and Orchestra, Piano
Friends. Il Rotary di Tolentino
ha poi deciso di utilizzare tale
somma di denaro, mettendo
anche a disposizione le diverse
professionalità dei soci del sodalizio tolentinate, per il recupero dell’edicola sacra del
Ponte del Diavolo di Tolentino che ha subito seri
danni con il sisma. La struttura ha un ruolo simbolico per la comunità tolentinate e costituisce
un elemento attorno al quale ruotano leggende
in una commistione di sacro e profano. Il Ponte
del Diavolo, comunque, riveste una importanza
anche dal punto di vista sociale essendo l’unica
via che collega il centro di Tolentino alle frazioni
ed ai paesi limitrofi. Carla Passacantando
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Altruisti
senza divisa
Un’analisi del volontariato
“Postmoderno” è una parola molto percorsa: la
utilizziamo in riferiento all’arte, alla letteratura,
all’architettura, all’economia. D’altra parte, se è
vero che la Storia non è finita, ci sarà per forza di
cose un “pre” ed un “post”; non dovremmo,
quindi, sorprenderci se qualche sociologo l’ha
associata anche a “volontariato”, da qui il conio, “volontariato postmoderno”. Noi rotariani
apparterremmo al volontariato moderno in
quanto regolato da uno statuto e da cariche
verticistiche con l’implicazione di partecipare a
congressi, convegni, aggiornamenti, conviviali.
Fortunatamente, gli obblighi riferiti alle presenze,
si sono alleggeriti con una minore fiscalità ed un
più equilibrato adeguamento alle nuove esigenze di famiglia, lavoro e spostamenti internazionali . Per molti giovani - secondo le stime del Csvnet
(coordinamento nazionale dei centri di servizio
per il volontariato) sarebbero circa 3 milioni contro i 4,14 di volontari iscritti ad altre Onlus del Terzo Settore- tutto ciò non rappresenta comunque
un’attrattiva, da qui anche le nostre difficoltà nel
reperimento di nuovi soci. Per loro è fondamentale l’esigenza di sentirsi svincolati da affiliazioni
con impegni cadenzati e soprattutto non dover
pagare quote fisse, fin quanto non ci sia una
certezza di lavoro. Più percorribile sembra la strada della chiamata istantanea ed estemporanea, anche sulla base della straordinarietà
dell’evento: dalle alluvioni ai terremoti, dalle Olimpiadi invernali di Torino 2006, dal Giubileo conclusosi nel 2016, dall’Expo di Milano, dal Salone
dei Libri, fino ai grandi eventi musicali e sportivi,
non sono mancate e non mancheranno le occasioni per decidere su due piedi e partire, mettendo a disposizione il proprio tempo. Individualità e libertà sembrano essere elementi
fondamentali che permettono di sganciarsi,
senza problemi, dal quotidiano, con la consapevolezza che si può comunque abbandonare il

servizio, magari per sopraggiunti motivi personali, senza lasciare, per questo, code, risentimenti e
malintesi. E’ un volontariato che si concilia, tra
l’altro, con le esigenze del fine settimana, quando gli eventi sportivi sono più frequenti, quando
ci si può avvicinare, tranquillamente, alla manutenzione dei parchi, delle spiagge, ai restyling,
alla street art, al recupero di beni culturali ed architettonici. Alla base di questo fenomeno, il più
delle volte, non c’è l’aspirazione e l’atletismo di
voler salvare il mondo, ma il desiderio della condivisione, di fare qualcosa di utile per sé e gli altri, un personale arricchimento, un più consapevole atteggiamento verso il bene pubblico, un
divertimento personale, quando gli eventi da
affrontare non sono drammatici, uscendo dai
circuiti mediatici dell’apparire, per imboccare il
percorso molto più defilato delle criticità cittadine, delle piazze, delle vie, delle corsie, delle
ambulanze, degli stadi, degli stand. L’obbiettivo
è un’esperienza formativa che ti porta, comunque, vicino all’altro. Non è un chiedersi prima chi sia il “prossimo” ma un venirlo a sapere
solo dopo, a fine giornata o a fine evento, dopo
aver incontrato lo sguardo di chi ti ha teso la
mano, di chi può aver avuto paura, di chi si è
perso in qualche emergenza ma anche di chi
ha voluto condividere con collegiale spensieratezza, un’emozione. Dunque, “flessibilità”,
“semplicità”, “velocità”,
“sorriso”,
sembrano essere le parole chiave di un
volontariato informale, da
capire e non sottovalutare, cogliendone suggerimenti e riflessioni, anche
per il presente ed il futuro
della nostra associazione.
Giuseppe Centanni
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Dissonanze
Gli Inni?
Veramente non so…

								di Mauro Bignami
Nel corso del mio piacevole girovagare per i Club
del Distretto, ho notato che
non esiste un comportamento uniforme relativo
agli Inni: né dal punto di vista musicale, né da quello
formale.
Non so perché e, quindi,
procedo rispondendo alla
duplice domanda che è
alla base dell’articoletto
che vado scrivendo: che
cos’è un inno nazionale e
come ci si comporta?
L’inno è un componimento lirico, musicato e spesso
cantato, ispirato all’esaltazione di valori ideali, formalmente riconosciuto dal
governo di un Paese come
inno ufficiale della nazione
e, per traslato, di qualche organizzazione pubblica o privata, tra cui anche il Rotary. Insomma, l’inno
riassume in parole e/o in musica la storia di una nazione, di un’organizzazione, di un’impresa; è parte
costitutiva della loro identità e, nel bene e nel male, è stato scelto per rappresentarne l’animus, per
testimoniare il sentimento di appartenenza e il rispetto per i valori che sono alla base di quella data
istituzione.
Comportamento musicale
Orbene, i tre inni che interessano il nostro Distretto (nell’ordine: Rotary International, Europeo e Italiano),
in alcuni Club sono fatti suonare in sequenza errata e quello del Rotary spesso non è quello giusto. Si
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suona infatti la marcia dall’ouverture dell’Egmont e non invece l’arrangiamento di una parte del terzo
interludio, sempre dell’Egmont (allegro-marcia), che collega il 3° al 4° atto della tragedia e che dal
primo luglio 2005 è divenuto l’inno ufficiale del Rotary. A volte poi, l’Inno Europeo e quello Italiano sono
suonati in registrazioni cantate che lasciano molto a desiderare. In sostanza, un buon numero di Club
non ha preso in considerazione di usare le tre registrazioni ufficiali che da anni sono fornite dal Distretto.
A dire il vero, quando gli inni del Distretto erano quattro (c’era l’Albanese), le cose andavano anche
peggio, per cui non posso trincerarmi dietro alcuna laudatio temporis acti.
Comportamento formale
Quando, dopo il tocco della campana, si arriva agli onori alle bandiere (non saluti alle bandiere), gli
astanti, soci o ospiti che siano, si alzano, fanno strisciare all’indietro le rispettive seggiole con un rumore
da trasloco che trova il proprio contrappunto in una serie di «scusa!, ciao, come stai?, dopo ti devo
parlare, tua nonna non c’è?, sei stato in montagna eh?, bella la macchina nuova, di tua sorella?...»,
rivolta ai confinanti. Nel frattempo il primo inno se n’è andato inascoltato e insalutato ospite.
C’è poi da dire che ben pochi sono coloro che ascoltano gli inni rivolti verso le bandiere: se infatti si
dice onori alle bandiere, non si vede perché gli si debbano voltare le spalle o mostrare loro il profilo
(ovviamente quello ritenuto più fotogenico).
Per i successivi inni, proviamo insieme a guardare l’attenzione e la postura con cui gli intervenuti (donne
e uomini) stanno a sentire. C’è chi si appoggia con i pugni chiusi al tavolo, come per ribadire la assoluta padronanza del posto; chi ascolta a braccia conserte e chi con le mani in tasca. A ben guardare,
scopriamo visi seri, cupi, a volte costernati, altri invece sorridenti. Qualcuno, girandosi per vedere chi
sta arrivando o semplicemente per dare un’occhiata in cinemascope, tradisce un’attiva riluttanza,
un’ostilità celata dietro gli sguardi obliqui o nell’allungamento della mano al grissino lasciato incustodito
sul tavolo. Altri, più che interesse mostrano disagio, forse per il languore che nel frattempo li ha assaliti.
C’è poi chi segue con una concentrazione rapita e con gli occhi chiusi e chi, invece, ostenta un raccoglimento impenetrabile, professionale, certo non da dottor Pèttola (poi Azzecca-Garbugli). Qualcuno
batte il tempo con le dita sullo schienale della seggiola o i piedi per terra in segno, si presume, di tripudio (ter pedes); altri invece sbirillano la testa, bipartisanamente a destra e a sinistra, ma mai a tempo e
chi, soprattutto con Il canto degli Italiani, accenna a fior di labbra un bel tattarattattà.
Altri, che arrivano in quel momento, salutano a tergicristallo chi, in fondo alla sala, solleva disperatamente i sopraccigli corrugando la fronte e indicando col mento e con gli occhi di traverso che, sì,
vicino a lui c’è posto. C’è invece il ritardatario cronico che si ferma in piedi vicino all’ingresso: non
saluta ma si mostra crucciato e ascolta con espressioni che stanno a metà strada tra la valutazione
tattico-strategica della situazione e il rispetto per ciò che avviene. Il fatto è
che forse si sente osservato e pertanto ritiene di dovere ricorrere a un atteggiamento aulico, che tuttavia sa di melodramma. Ciò che noi immaginiamo
non è però quanto lui sta meditando. In effetti, si sta ponendo la fatidica
domanda: “Mi si nota di più, adesso che sono arrivato in ritardo?” Ignorando la soluzione morettiana del quiz cui si è sottoposto, egli si risponde con
tre grammi di psicologia spicciola: “…arrivo sempre tardi perché sono una
persona molto creativa.”
E deve essere vero, perché l’ha letto tra le risposte di Donna Letizia, a proposito di una ricerca della San Diego University.
Al termine degli inni, l’applauso liberatorio - consuetudine che invece va
lasciata agli stadi - e l’immediato accosciarsi sugli scranni dopo il quale non
sfigurerebbero due versi da L’incontro de li sovrani, di Carlo Alberto Salustri,
più noto come Trilussa: “…La Patria sta stranquilla;/annamo a colazzione...”
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Attualità
Impegnarsi per risalire la china
·

Nel nostro Paese dopo che il” progresso” ha
spazzato via usi e costumi con cui , per anni ed
anni,eravamo abituati a gestire il quotidiano,
non abbiamo fatto molto per tentare di risolvere le difficoltà che ci hanno attanagliato. Da un
lato la”gente” ha dato segnali di inquietudine
stanca, tra l’altro, di disuguaglianze, prevaricazioni, disprezzo della meritocrazia, abusi e sprechi di ogni genere, disservizi, assenza di regole
semplici, incertezza della pena per i rei. Dall’altro
i “politici”, hanno fatto promesse quasi mai mantenute e dimostrato inefficienza data la frammentazione partitica, mentre ci sarebbe stata
necessità di una ampio consenso per poter governare affrontando le problematiche, specie le
più incombenti. Pensiamo ai Servizi pubblici alla
Rete Ferroviaria, all’Amministrazione Giudiziaria,
ai disagi provocati dalla Immigrazione che non
riusciamo a controllare. Non di minore importanza il ritardo sui Decreti Attuativi di Riforma della
Pubblica Amministrazione e gli scarsi investimenti
sulla Istruzione. Nonostante la norma sulla” buona
scuola” la spesa corrente è quasi tutta assorbita
dagli stipendi dei docenti che, invero, restano tra

i peggio remunerati fra quelli dell’Occidente e
non si sono realizzate quelle svolte onde allinearci al resto d’Europa abbreviando, fra l’altro, la
Scuola Superiore di un anno. Ed i tagli per l’Università hanno ridotto al lumicino il “settore” dei
docenti e della ricerca che”peraltro in ogni occasione tutti si affannano a definire cruciale, importantissimo decisivo”, come ho letto di recente
in una importante testata. Anche il numero dei
dottori,almeno da noi, è diminuito ed il titolo non
è più un “lasciapassare “per il mondo del lavoro.
Infatti dopo tre anni solo il 52,9% dei nostri laureati trova una occupazione mentre la media europea oscilla intorno all’80%. Un ulteriore immenso malessere attiene al “suicidio demografico”,
come lo ha definito il Wall Street Journal. Il numero dei decessi, 647000 nel 2015, ha superato di
molto quello delle nascite, 485800, aggravando
ancor più le conseguenze economiche e sociali,
di grande rilevanza, che si sono riscontrate dal
1994 in poi. Infatti gli over 60, sono più numerosi
degli under 20 e circa il 25% della popolazione
è in età pensionistica ed assorbe il 15% del PIL.
Inoltre la nostra natalità è più bassa, l’8 per mille,
rispetto al 10 della media Europea in
cui il tasso naturale di variazione della popolazione ,nello stesso periodo:
2015, era pari al meno 0,3 per mille
contro il meno 2,7 per mille. E così i
nati, nel 2015, sono arrivati al minimo
storico dall’unità di Italia e sono calate anche le nascite fra gli stranieri
che, tuttavia, hanno compensato,
in parte, la crisi come del resto era
avvenuto, anni prima, in Svizzera
ove la natalità era scesa sotto il 15%.
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to da riflettere su quanto ho scritto, senza accarezzare sogni ma ragionando tenendo i piedi,
ben saldi, a terra. Dovremo combattere contro
l’indifferenza, bandire gli sprechi, impegnarci a
far rispettare i diritti ma anche ad onorare i doveri, trovare i rimedi per i problemi che nascono
dalla quotidianità, porre un freno alla insicurezza
che regna nelle nostre città e all’inquinamento
rinunciando tutti a qualcosa al fine di far decrescere la concentrazione dei veleni che ci ammorbano. Inoltre sarà doveroso partecipare con
convinzione agli impegni civili, batterci per debellare le prevaricazioni, i favoritismi e, come ha
scritto Roberta Gargano: ”mostrare che si possono cambiare le cose”, innanzi tutto, ridando
valore alla principale delle virtù: l’onestà. A tale
scopo se ne dovrà parlare nelle scuole, nei luo-

Una altra priorità è costituita dalla necessità di
un ricambio nelle stanze del potere. Le rotazioni
farebbero solo del bene mentre, da noi, non si
verificano ma abbondano anche più incarichi in
contemporanea: Sindaco e Deputato, Senatore e Presidente di Provincia, e così via. Benchè
si registrino dati positivi in alcuni settori in altri ne
esistono ancora dei negativi come quelli che riguardano la disoccupazione (specie al Sud ed
,in particolare, tra i giovani) e le ricadute della
crisi economica e l’evasione fiscale. Per il Presidente Mattarella:”gli evasori danneggiano non
solo la comunità nazionale ma anche i cittadini
onesti. Le tasse e le imposte sarebbero decisamente più basse se tutti le pagassero”. Solo se
riuscissimo a dimezzare l’evasione si potrebbero
creare, a detta degli esperti, circa 300mila posti
di lavoro che consentirebbero, a molti, l’indipendenza economica dalla famiglia. Un pensiero,
secondo una recente statistica, alla sommità
della piramide dei desideri dei giovani. C’è mol-

ghi di lavoro e in quelli di svago, nelle famiglie.
Stampa, radio, televisione ed anche tutti i Club
Rotary non dovrebbero far trascorre un giorno
senza interessarsene per sottolinearne il significato e per sfatare la percezione che non esiste una
punizione certa per corrotti e corruttori. L’etica è
in verità il nostro fiore all’occhiello ed è alla base
della nostra vita associativa come riportato nel
decalogo dei Soci, approvato dal Consiglio di
Legislazione del 1989,a Singapore. Essa ha un
valore immenso, conforme alla sincerità, lealtà,
probità, trasparenza e, in antitesi, con ipocrisia,
falsità, imbroglio. La sua mancanza genera inefficienza ed ogni sorta di male dentro e fuori del
Rotary. Per cercare di risalire la china dovremo
altresì impegnarci con la fermezza, la determinazione e lo spirito costruttivo con cui, anni fa, è
stato sconfitto il terrorismo. Non è una utopia. E’
solo la ferrea speranza che il nostro Paese possa ritrovare, quanto prima, quell’equilibrio, tutto
mediterraneo, fatto di saggezza, moderazione
ed umanità, da cui sono nati tanti geni, sono
stati offerti al mondo i capolavori che tutti ci invidiano, sono nati i Padri della
nostra favolosa Costituzione.
·

Maurizio Maurizi
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Il Giardino
del Rotaract
Una mattina speciale a Loreto

Una mattinata speciale all’insegna dell’educazione alla natura. Ospite dell’evento il grande Alessandro Magagnini dell’azienda F.lli Magagnini di Recanati e destinatari i bambini e ragazzi dell’Asilo Nido
Comunale “Il Cucciolo” e della scuola elementare e media dell’ Istituto Comprensivo Solari di Loreto
accompagnati dai loro insegnanti. Un progetto che ha voluto donare una nuova vita allo spazio verde
alle spalle del plesso scolastico piantando due particolari piante, un noce ed un corbezzolo, entrambe
strettamente legate al nostro territorio del Conero ed alla nostra tradizione. I bambini non solo hanno
partecipato attivamente alla piantumazione ma hanno scoperto tantissime curiosità riguardo i due arbusti e le molte erbe spontanee.. su cui stavano seduti, che fra lo stupore e l’incredulità dei bambini da
“cuscino” si sono trasformate in erbe commestibili, ciascuna caratterizzata da precisi effetti sull’organismo umano. Ci tenevamo a riportare l’attenzione delle nuove generazioni sulla natura e sulle meraviglie
della terra che ci circondano ma a tutto questo abbiamo voluto legare una profonda metafora di vita.
“Sai quanti semi pianti, non sai quanti frutti raccoglierai”. Come una pianta che se ben coltivata e
curata nel corso degli anni può dare molti frutti così noi non dobbiamo mai stancarci di seminare nella
nostra vita nell’attesa di raccogliere i nostri frutti. Grazie al supporto del Rotary Club Loreto e al minuzioso lavoro del Rotaract Loreto, Distretto Rotaract 2090.
Maicol Pizzicotti Busilacchi
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ANCONA CONERO
PREMIO ANDREA TRANQUILLI. Al ristorante il Passetto di
Ancona si è svolta la serata finale del Premio Andrea
Tranquilli per l’assegnazione di tre borse di studio alla
memoria del socio e Past Presidente del Rotary Club
Ancona-Conero, Direttore della Clinica ostetrica del Salesi e Direttore del Dipartiemnto Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Umberto I – Lancisi
- Salesi”, scomparso precocemente nel 2014 a soli 58
anni. Il Premio, organizzato in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche ed arrivato alla seconda edizione, ha permesso la selezione di tre delle
migliori tesi di Specializzazione discusse nel 2016 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della UNIVPM,
che hanno partecipato al bando, assegnando tre premi di 2500 euro che la famiglia del noto Professor
Andrea Tranquilli ed il Club Rotary Ancona-Conero hanno destinato a questo scopo. La serata ha visto la
partecipazione del Preside della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche
Prof. Marcello D’Errico, del Presidente dell’Ordine dei Medici di Ancona Dott. Fulvio Borromei, del Presidente del Club Ancona Conero dott. Massimiliano Olivieri e dei Professori della Facoltà Paolo Russo, Ivano
Testa, Andrea Giovagnoni, Giorgio Rappelli ed Alessandro Scalise soci del Club e membri della giuria che
ha valutato le tesi. La serata si è svolta in un clima di emozione e di ricordi grazie agli interventi della sorella di Andrea Tranquilli, Daniela, Past Governor del distretto Rotary 2080 e della moglie Prof.ssa Monica
Emanuelli, che ne hanno delineato la figura e la attività di vita rotariana assieme ai valori umani, sociali e
lavorativi di alto spessore. Le tre migliori tesi di specializzazione sono state giudicate quelle dei giovani:
dott. Roberto Colasanti Neurochirurgo, che l’ha sviluppata negli Stati Uniti, per la individuazione di nuove
vie di accesso alla regione della fossa posteriore del cranio, pubblicandola con cinque articoli sulle maggiori riviste mondiali; dott.ssa Sara Giuliana che ha vinto il Premio grazie alla tesi che ha permesso di costruire i dati emergenti sulle vaccinazioni nella regione Marche studiandone il fenomeno ed individuando
le soluzioni al calo. La terza tesi sviluppata dalla dott.ssa Lucia Marinangeli ha permesso di scoprire nuovi
criteri di individuazione rapida dei pazienti a rischio di reazione allergica anafilattica. Il Club Rotary Ancona-Conero e la famiglia contribuiranno anche nei prossimi anni alla perpetrazione di questa iniziativa
mettendo a disposizione altri premi di laurea per l’anno 2018 al fine di permettere il ricordo del socio rotariano docente e ricercatore della Università Politecnica delle Marche Andrea Tranquilli, promuovendo il
servizio verso gli altri e permettendo a giovani talenti medici della nostra Regione di progredire nella loro
carriera scientifica e professionale.

Notizie dai club
AVEZZANO
26^ EDIZIONE PREMIO ROTARY
PREMIO CESARE PARIS . Presso
la Sala Consiliare del Comune
di Avezzano si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio “Cesare Paris” 26^ edizione del Premio Rotary, istituito
dal Club di Avezzano nel 1992
per onorare la memoria di tutti i soci scomparsi e con l’intento di rendere più incisiva la
presenza del Rotary nella realtà
territoriale della Marsica. Il premio è rivolto a premiare quelle
persone fisiche o giuridiche che
si siano distinte in uno dei seguenti ambiti: a) Esemplare
contegno professionale, b) Promozione umana e sociale, c)
Tutela e recupero del patrimonio ambientale ed artistico, c)
Particolari attitudini artistiche.
La Commissione del Premio,
presieduta dal prof. Giuseppe
Cristofaro, per l’anno 2017 ha
assegnato il prestigioso riconoscimento all’attore Lino Guanciale, al quale il presidente del
Club di Avezzano Dott. Massimo Nicolai ha consegnato un originale oggetto, ideato e realizzato dagli alunni del Liceo Artistico “ V.
Bellisario” di Avezzano. La prestigiosa carriera dell’attore abruzzese ha avuto inizio proprio ad Avezzano
con i primi spettacoli teatrali diretti dal regista e autore teatrale Gabriele Ciaccia, presente alla cerimonia. Ciaccia ha intrattenuto i presenti rievocando gli esordi dell’attore e sottolineando la forza della sua
personalità che gli ha permesso di distinguersi tra molti aspiranti attori. Dopo le parole di presentazione
del Premio Cesare Paris da parte del Presidente della Commissione prof. Giuseppe Cristofaro, il nostro
Club ha voluto omaggiare Lino con un video sulla sua infanzia. L’attore, visibilmente emozionato anche
per la presenza dei suoi genitori, ha rivolto parole di autentico riconoscimento per l’attività del nostro
Club, che si propone di essere sempre più incisiva sul territorio.
I TAVOLI DELLE PROFESSIONI. “COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO”. Si è tenuto presso il Castello Orsini di
Avezzano l’evento di realizzazione del progetto “I Tavoli delle Professioni”, durante il quale i professionisti
del Rotary, del Rotaract Club e del territorio hanno messo a disposizione degli studenti delle scuole secondarie superiori di Avezzano la loro esperienza professionale e umana. Il progetto nasce dalla volontà dei nostri Club di agire concretamente a sostegno dei giovani del territorio al fine di fornire un valido
supporto in un momento di fondamentali scelte per il futuro. Come sottolineato dal nostro Presidente
Massimo Nicolai e dal Consigliere Prof. Giuseppe Cristofaro nei saluti introduttivi, l’orientamento nelle
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scuole ha oggi più che mai un valore fondamentale nel supportare i ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro. Tante sono le incognite che si prospettano, ma tante anche le opportunità che spesso,
però, non si conoscono o non si è ben informati sulle modalità per intraprendere determinati percorsi
professionali. Con questa iniziativa il nostro Club ha voluto creare un ponte tra le scuole e il mondo del
lavoro in modo da indirizzare al meglio gli studenti nelle loro scelte. La responsabile della Commissione
progetti, Tiziana Paris, ha poi illustrato le modalità di svolgimento dell’evento: i ragazzi hanno avuto a
disposizione tre turni durante i quali sedersi a tavoli rappresentativi di diversi ambiti lavorativi (di seguito
la legenda dei tavoli contraddistinti da diversi colori).
Tavolo 1: Professioni Mediche
Tavolo 2: Psico-Socio-Sanitario
Tavolo 3: Giuridico
Tavolo 4: Ingegneria e Architettura
Tavolo 5: Forze dell’Ordine
Tavolo 6: Economico-Aziendale
Tavolo 7: Comunicazione e Formazione
Tavolo 8: Agrario
Tavolo 9: Scientifico
Tavolo 10: Artistico
Tavolo 11: Mestieri
Accolti dai nostri soci in veste di “facilitatori” hanno potuto porre domande agli esperti rotariani e non
sui vari aspetti del loro percorso professionale, guidati nel colloquio dalla figura del “coordinatore” (rivestita sempre dai nostri soci). I tavoli sono stati ideati in base alle preferenze dei ragazzi, che sono state
rilevate in vari incontri con le scuole, dove si sono recati i soci organizzatori del progetto per illustrare
l’iniziativa e sottoporre loro un breve questionario nel quale indicare le proprie aspirazioni professionali.
Oltre agli ambiti più tradizionali, come quello medico, economico e giuridico, grande successo hanno
avuto anche i tavoli delle arti e dei mestieri, dove sedevano le più variegate figure professionali: chef,
attori, musicisti, designer, calciatori, stilisti. Tantissimi i ragazzi interessati anche al tavolo delle Forze
dell’Ordine. Grande è stata, in generale, l’affluenza da parte degli studenti che hanno partecipato
con entusiasmo e autentico interesse, esprimendo particolare apprezzamento sull’utilità dell’iniziativa e
sulla professionalità degli esperti. Il futuro dei nostri ragazzi è il nostro futuro. Uno degli obiettivi primari
del nostro Club è quello di valorizzare i giovani talenti, affinché possano aspirare al meglio e realizzare
ciò che desiderano.

Notizie dai club
CAMPOBASSO
PREMIO ROTARY CAMPOBASSO AL GIORNALISTA MOLISANO DOMENICO IANNACONE. Il Premio Rotary
Campobasso 2017 è stato assegnato al giornalista e scrittore molisano Domenico Iannacone. Giunto alla sua XXV edizione il Premio viene annualmente assegnato ad un molisano “che si sia distinto
nell’ambito dell’arte e/o cultura e/o nell’esercizio dell’attività professionale e/o in attività finalizzate al
progresso sociale del Paese e che abbia mantenuto contatti con la terra di origine”. Il giornalista di RAI3
è stato individuato dalla apposita Commissione del Club per l’attività professionale svolta in modo innovativo, con un approccio senza filtri alla realtà analizzata, e denunciata, nel cui scenario il cronista si
spinge in profondità con lucida durezza. Oltre a numerosi riconoscimenti attribuiti alla sua opera Iannacone ha vinto per ben cinque volte il premio Ilaria Alpi nella sezione “Miglior reportage italiano lungo”
ed ha presentato nella Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, con l’amichevole e sapiente partecipazione del giornalista dell’ANSA Molise Enzo Luongo, una eloquente rassegna di alcuni
dei servizi realizzati nel tempo stimolando nel pubblico presente, com’è nelle sue capacità, sensazioni
profonde verso l’Umanità raccontata con la diretta partecipazione emotiva e fisica del cronista. Autore
di un rinnovato giornalismo d’inchiesta, come si legge dalle parole emergenti dal premio della critica: “In ‘I 10 comandamenti’, Domenico Iannacone ha saputo indagare la realtà italiana con approccio inedito e folgorante. Nel racconto, a una cronaca fluida e mai retorica si è unita l’attenzione per il
versante morale. Dolore, violenze, sopraffazione, o anche semplicemente la ragnatela delle debolezze
umane, sono arrivate al telespettatore nella loro essenza più viva, filtrata dal mestiere di Iannacone ed
esaltata dalla sua limpidezza personale. Così ogni storia si è fatta esperienza comune, brivido emozionante senza concessioni al pietismo. Nell’insieme, un prodotto giornalistico di livello assoluto, capace di
fotografare speranze e frustrazioni della nazione intera. Un esempio di eccellenza al servizio, su Raitre,
di un pubblico sempre più alla ricerca di verità e coraggio”. “Felice, orgoglioso ed emozionato per l’assegnazione di questo premio prima di me attribuito ad altri eminenti giornalisti”, dichiara Iannacone, la
cui formazione è stata scandita da maestri come Pasolini, Zavoli, Gregoretti e
Comencini. La passione per il giornalismo
nata da ragazzo. Dalla carta stampata
alla letteratura, poi, di nuovo giornalista
per un quotidiano locale, fino all’approdo televisivo. Si definisce un cantastorie
e un romanziere perché da giovanissimo
ha collaborato con alcune riviste letterarie. Il suo stile si può definire poetico, la
poetica del racconto, fatta di sensazioni,
linguaggio, del ritmo della narrativa. L’evoluzione del suo stile, come emergente
dalle immagini proiettate, si caratterizza
per una trasformazione del modus operandi, minor ruolo di conduttore del programma, maggiore sottrazione di parole e di spazio per dar sempre più voce alle storie delle persone.
“Nel panorama del giornalismo d’inchiesta mancava una sorta di punto di ascolto”. Una missione che
lo ha condotto ad attraversare l’Italia dal basso, visitando tutti i tipi di ambienti e di persone, dalle periferie di Scampia alle prestigiose dimore delle nobili romane, si narra non più di un belpaese ma di un
Paese sfregiato, sfilacciato, smarrito che ha bisogno di ritrovare una propria identità morale. Momento
particolarmente intenso è stata la proiezione del servizio in cui gli abiti indossati da Pier Paolo Pasolini al
momento della sua uccisione venivano estratti e riportati all’attenzione delle telecamere con religioso rispetto, sotto uno sguardo tutt’altro che indifferente del giornalista Iannacone, così come quando
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un artistico e ciclopico sguardo dell’indimenticato scrittore, disegnato a Roma, veniva
sottoposto ad una dettagliata
analisi socio-politica con l’aiuto del writer autore dell’opera.
Altrettanto delicata e divertente la ricerca della vera essenza della città di Roma, con
simpatici e vivaci spunti verbali forniti dall’attore Valerio
Mastandrea, icona ed interprete di quella intensa romanità che fa autocritica ma, che
si innamora contemporaneamente, in un eterno andirivieni, della sua Città, quasi sempre incomprensibile nella sua
profondità. “L’isola è lo spazio
più aperto che esista. Sembra
chiuso da tutti i suoi lati dal
mare, ma il mare non chiude,
il mare apre”. Nelle parole di
Andrea Camilleri è racchiuso il
senso del documentario ‘Lontano dagli occhi’, che chiude
la rassegna dei reportage illustrati dal giornalista, un viaggio nell’odissea dei migranti
nel canale di Sicilia, attraverso
immagini drammatiche, testimonianze e storie simboliche. Storie che si confondono con la paura e il terrore, incisi nelle registrazioni
concitate di chi chiede aiuto in mare aperto su barconi in avaria che rischiano di affondare. Ultimi disperati tentativi di rimanere attaccati alla vita. Così come la memoria rimasta imprigionata anche negli
oggetti che i migranti portano con sé durante la traversata e che raccontano sogni, desiderio di vivere
ed esistenze spezzate. Grande soddisfazione nel Rotary Club Campobasso che anche quest’anno ha
individuato nel premiato, non primo giornalista a ricevere il riconoscimento già assegnato nel 1990 a
Gaetano Scardocchia, Direttore de La Stampa, e con la Edizione 1995 a Federico Orlando, una molisanità schietta e coraggiosa che oltrepassa i confini di una piccola realtà e si pone con decisione e
successo all’attenzione del pubblico nazionale e internazionale.

Notizie dai club
L’AQUILA
DELEGAZIONE AQUILANA A
TIRANA.Una delegazione del
Rotary Club L’Aquila, composta dal Presidente Massimo
Casacchia e Rita Roncone,
da Piero Leocata e Anna
Rita Vitale, si è recata a Tirana in occasione del 25º anniversario della costituzione
del Rotary Club Tirana. Il nostro Club da anni aderisce
al progetto chiamato “Rotary per la cultura: adottiamo
uno studente albanese” il
cui obiettivo è quello di sostenere le spese d’iscrizione
all’Università di Tirana di studenti albanesi attraverso una
donazione annuale. L’accoglienza è stata molto calda e
amicale, abbiamo incontraPaolo Raschiatore, Governatore Distretto 2090 con Arti Elezaj, Presidente Rotary Club Tirana
to l’amico Niko Nose, con cui
e Massimo Casacchia, Presidente Rotary Club L’Aquila a Tirana (Albania).
abbiamo organizzato questa
visita, il fondatore del Rotary
Club di Tirana, l’italiano Giovanni Gara anche socio del Rotary Club Altavallesina, e il presidente Arti
Elezaj. Era presente anche il nostro Governatore Paolo Raschiatore, che ha ricordato tutti i numerosi
eventi collaborativi tra il Distretto 2090 e il Club di Tirana. Per il nostro Club è stata un’occasione per parlare in dettaglio di un progetto che sta molto a cuore al Club di Tirana. Il Capo Commissione Progetto
Mihallaq Zilexhiu e il medico Gerald Kola, ci hanno spiegato in dettaglio la loro proposta di progetto,
da applicare al villaggio di Zall Bastar, non troppo lontano da Tirana. La richiesta a noi rivolta è stata
quella dell’acquisto di un’autoambulanza, in quanto la loro è inservibile. Ricordo che i RC di Albania si
sono staccati dal Distretto 2090 all’inizio dell’anno rotariano 2012-13. L’ultimo Governatore in comune è
stato Mario Struzzi. Adesso i RC di Albania fanno parte nella Non Districted Zone nr.0055. Non hanno un
loro governatore eletto, ma un Rappresentante Speciale del RIP, che assume tutti i diritti di governatore.
Attualmente in questo ruolo è nominato un Past Governatore di Turchia, Murat Çelik. Egli svolge lo stesso
ruolo per i RC di Kossovo, che fanno parte nella Non Districted Zone nr.0053. Presidente e Coordinatore
delle Associazioni Disabili L’Aquila, e da Luigi Milano, Presidente CSVAQ. Erano presenti anche le associazioni di familiari e i familiari stessi, che hanno potuto esprimere ansie e consigli per poter attuare nel
modo migliore la legge. Infatti, il recente decreto attuativo del 27 febbraio 2017, che riguarda proprio
l’allocazione di un fondo pubblico di circa 90 milioni distribuito alle singole regioni, rappresenta un’occasione unica per comprendere quali sono i requisiti che verranno perseguiti per l’accesso alle prestazioni in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
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L’AQUILA
L’AQUILA GRAN SASSO D’ITALIA
CONSEGNA PREMIO ROTARY PERDONANZA 2016 A ERNESTO CAFFO. Presso la Cartiera del Vetoio, i Rotary cittadini, Rotary Club L ‘Aquila e Rotary Gran Sasso, hanno organizzato un incontro durante il quale
è stato dato, nelle mani del Professore Ernesto Caffo, il premio Perdonanza all’associazione “S.O.S. Il
telefono azzurro”. Si tratta di un premio già programmato in agosto ma poi, a causa del terremoto di
Amatrice, è stato deciso di procrastinarlo, volendo mantenere comunque l’impegno di dare una prova
concreta di gratitudine verso un’associazione che si batte per i diritti dei bambini, oggetto di violenza,
di bullismo e di ogni altra azione ingiusta e dolorosa. Gli insegnamenti profondi di Celestino non vanno
soltanto ricordati durante la Perdonanza, ma vissuti nella vita quotidiana. Pertanto il riconoscimento del
valore di una grande associazione in favore dei bambini è collegato agli insegnamenti di Celestino e di
Papa Francesco, di cui è nota l’attenzione affettuosa nei riguardi dei bambini di tutto il mondo. Demetrio Moretti, presidente della Commissione Perdonanza, ha donato a Caffo una targa, a testimonianza
della stima e della gratitudine dei due club, per le attività in favore dei minori a partire dal 1987, anno
della fondazione dell’associazione. Oltre la targa è stato poi consegnato simbolicamente un assegno,
lungo un metro, di 1000 €, che verranno depositati sul conto corrente dell’associazione. Il professore
Caffo ha, poi, svolto una relazione molto apprezzata, durante la quale ha passato in rassegna dolorosamente le varie situazioni traumatiche a cui i bambini sono troppo spesso sottoposti, citando, tra
l’altro, gli abusi fisici, psicologici, il bullismo, il cyberbullismo e la cosiddetta “blue whale”, nuova forma
d’istigazione al suicidio dei giovani da parte degli adulti. “Il telefono azzurro” ha rappresentato per tanti
adolescenti un’opportunità di essere ascoltati e di ricevere indicazioni per iniziare un percorso di superamento delle conseguenze psicologiche dei traumi subiti.

Da sinistra: Massimo Casacchia, Presidente Rotary Club L’aquila, Ernesto Caffo, Presidente di “S.O.S. Il Telefono Azzurro”,
Francesca Bocchi, Presidente Rotary Club Gran Sasso.

Notizie dai club
SENIGALLIA
IL PROF. MARCO SEVERINI PRESENTA AL ROTARY IL SUO ULTIMO LIBRO. In occasione del primo lungo
centenario dell’evento, il prof. Marco Severini è stato ospite del Rotary Club Senigallia per la presentazione del suo ultimo libro “Ai confini della Grande guerra” che propone uno sguardo, da un diverso
punto di vista, sul primo conflitto mondiale. Nella sua introduzione, il presidente Andrea Avitabile ha
sottolineato che Severini, autore di oltre 500 pubblicazioni, insegna Storia dell’Italia contemporanea
presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata e presiede l’Associazione di Storia
Contemporanea che promuove attività di studio e di ricerca sugli avvenimenti degli ultimi due secoli. I
confini ai quali il titolo fa riferimento, assumono il duplice significato di limite geografico nonchè delimitazione del racconto; il libro infatti esplora e ricostruisce, anche dal punto di vista umano e personale,
alcuni significativi episodi legati al conflitto privilegiando la descrizione di eventi periferici rispetto a
quelli normalmente proposti, sul tema, dalla storiografia tradizionale; i fatti descritti negli otto capitoli,
scrutano le vicende belliche alternando trattazioni militari e ricostruzioni politiche, argomentazioni storiografiche e storie di vita vissuta. “Ho deciso di analizzare le vicende belliche con approcci differenti
– ha concluso il relatore prima di rispondere alle domande – poichè l’intento non era quello di scrivere
un altro libro di storia del primo conflitto mondiale ma solo illuminare alcuni aspetti che sono parsi più
innovativi e interessanti”.
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NUOVI INGRESSI AL ROTARY CLUB SENIGALLIA E IL “PAUL HARRIS FELLOW” A MASSIMO SPADONI SANTINELLI. Quattro nuovi soci entrano a far parte del Rotary Club Senigallia; la cerimonia d’ingresso si è
svolta alla presenza del past Governatore del Distretto 2090 Mauro Bignami il quale, ricordando che i
nuovi membri si aggiungono agli oltre un milione e duecentomila rotariani in 168 nazioni per offrire competenze e impegno al servizio delle comunità, ha avuto il gradito compito di consegnare loro il distintivo del Sodalizio attivo da oltre un secolo. Al termine di una breve presentazione che ha messo in luce
note biografiche e professionali di ciascuno, il presidente Andrea Avitabile ha accolto nel Club la rag.
Anna Rita Gabbianelli fondatrice e amministratore unico della società Events srl, il dott. Antonio Mariani
direttore medico responsabile della struttura complessa - cardiologia del presidio ospedaliero pubblico
di Senigallia, l’ing. navale Gabriele Olivi – Capitano di Fregata della Marina Militare e la dott.ssa Elena
Viezzoli amministratore delegato della società Aethra.net. Nel corso dell’incontro, è stata conferita la
più alta onorificenza rotariana “Paul Harris Fellow” al socio del club Massimo Spadoni Santinelli quale
riconoscimento per il sincero spirito di servizio con il quale, al di sopra di ogni interesse personale, si è
sempre messo a disposizione del Rotary e della comunità locale con impegno e generosità.

Notizie dai club
TERAMO EST
IL ROTARY TERAMO EST PREMIA GLI ARTISTI DEL CONCORSO XXII CONCORSO DI ESECUZIONE MUSICALE . Si è tenuta ad Atri, presso il Teatro Comunale alla presenza del Governatore Paolo Raschiatore,
la premiazione del “XXII Concorso di Esecuzione Musicale” organizzato dal Rotary Club Teramo Est. La
commissione composta dai Maestri Rinaldo Muratori, Concezio Leonzi, Aldo Ragone, Paolo Giuseppe
Oreglia ha ascoltato con attenzione tutti i candidati, e ha dato i relativi giudizi di merito. Tanti i primi premi assoluti assegnati nelle diverse categorie ed è stato assegnato anche il Superpremio. L’elenco dei
vincitori è visionabile presso il sito del Rotary club Teramo Est al seguente link: https://rotaryteramoest.it/
rotary-teramo-est-xx-concorso-musicale-2.html.
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XXXIV Assemblea
Distrettuale
Il Rotary fa la differenza.
Inizia l’anno rotariano 2017-2018
Alcune immagini del film capolavoro “L’attimo
fuggente” hanno fatto da sottofondo all’apertura dell’Assemblea Distrettuale che si è svolta nei
nuovi spazi congressuali del Villaggio Salinello a
Tortoreto Lido e che ha visto la presentazione del
programma del Governatore Incoming Valerio
Borzacchini. “Il Rotary fa la differenza” è il tema
dell’anno rotariano 2017-2018, che vedrà il passaggio delle consegne tra Paolo Raschiatore e
Valerio Borzacchini il 25 giugno a Chieti.
“Le strade nel bosco bisogna intraprenderle e
percorrerle” ha esordito Valerio, che ha preannunciato un anno di Rotary tra servizio, amicizia e sviluppo, auspicando la collaborazione di
tutti, con il coinvolgimento non solo dello staff
distrettuale e dei presidenti di club, ma di tutti
i soci, perché con l’apporto di tutti è possibile
provocare una crescita dell’impegno nel ser-
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vizio. Il compito è di adoperarsi per la crescita
della società, anche attraverso la comunicazione, perché è bello e giusto che la gente sappia
ciò che il Rotary fa. L’impegno è di collaborare alla crescita dell’economia del territorio, che
potrà avvenire attraverso il miglioramento della
qualità della vita, attraverso iniziative concrete
anche nel campo dell’arte e della cultura. Un
club dimostra la propria efficienza attraverso la
capacità di progettare e di reperire le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi. “Sarà un
anno impegnativo - ha affermato Borzacchini
annunciando il programma all’Assemblea -soprattutto perché ci aspettano tanti ‘servizi’ da
realizzare, perché abbiamo messo in campo
tanti progetti e vogliamo raggiungere bei risultati per il nostro territorio, per chi è in difficoltà,
per valorizzare l’economia, la storia e la cultura
dei luoghi dove viviamo, per ricercare il lavoro
per i nostri giovani e soprattutto perché il nostro Distretto è stato drammaticamente colpito
da tragici eventi calamitosi con sacrificio di vite
umane, con paesi e cittadine rasi al suolo o fortemente danneggiati”.
E nell’anno rotariano che sta per iniziare si lavorerà per il Progetto Fenice per dare un aiuto alle
zone terremotate di Lazio, Marche e Abruzzo,
nato con Paolo Raschiatore e per il quale han-
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no assicurato il loro interesse anche i Governatori
successivi, Gabrio Filonzi e Basilio Ciucci. Il tutto
con il coinvolgimento della Fondazione Rotary, come ha evidenziato il Past Governor Mario
Giannola.
“Il Rotary oggi è essenzialmente servizio”, ha affermato il PDG Ferruccio Squarcia, che in questo anno ricopre il ruolo di Istruttore Distrettuale.
E di servizio hanno parlato anche gli altri relatori
dell’Assemblea. Dopo il saluto dei rappresentanti del Rotaract, dell’Interact e dell’Inner Wheel,
Borzacchini ha chiuso i lavori, auspicando la collaborazione di tutti e salutando tutti con la signora Carla.
Demetrio Moretti
Addetto Stampa Distrettuale 2017-2018
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TRUMENTI ONLINE

TARY
NO MOLTO DI PIÙ

il Distretto è on line
www.rotary2090.it

Central
ficare,
spirare.

GLI STRUMENTI ONLINE

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

passaggi di consegna e
ità per il futuro

SCOPRI DI PIÙ SU ROTARY.ORG/MYROTARY

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

Contatti
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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

rivista2090.20162017@gmail.com

PER L’ANNO 2016/2017 scrivete a:

rivista2090.20162017@gmail.com
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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

