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EDITORIALE
Lavori in corso. Una frase
che, soprattutto quando la
vediamo in qualche cartello
lungo le strade, provoca a
dir poco un senso di fastidio, preludio com’è di rallentamenti, code e tratti con
un’unica corsia. Lo stesso
disagio, pronto a sfociare
in rabbia verso le istituzioni, che ci prende quando
troviamo uffici chiusi, o computer che non funzionano, o code agli sportelli, sempre accompagnati
da quella scritta che tenta di compensare il disagio
attuale con la promessa, a volte vana, di servizi migliori. Ecco che ai nostri occhi quel “lavori in corso”
diventa sempre più spesso un alibi per giustificare
l’inefficienza, o almeno la mancanza di programmazione, se non la cronica carenza di strutture.
Soprattutto se, come continua ad avvenire lungo le
strade di tutta Italia, alla scritta “lavoriamo per voi”,
figlia democratica del “lavori in corso”, si accompagna la visione di un cantiere ingombrante quanto
abbandonato proprio da chi dovrebbe impegnarsi
per rendere più breve possibile il disagio.
Ma come sarebbe la nostra vita senza “lavori in corso”?
Quale cambiamento, innovazione, progresso sarebbe possibile senza una modifica costante, e in
qualche caso rivoluzionaria, di tutto quello che ci
circonda?
Il Rotary, come ribadiscono in questo stesso numero
della rivista distrettuale il Presidente internazionale e
il Governatore, è riuscito a crescere in oltre un secolo
di vita grazie soprattutto alla capacità di cambiare,
di seguire, e spesso anche di prevenire, la crescita
della società. Continui “lavori in corso” che diventano
anche uno degli elementi fondanti di questa rivista,
che numero dopo numero cercherà di migliorarsi
con il principale obiettivo di essere letta. Un grande
cantiere che vede impegnato in prima linea lo staff
della comunicazione del Distretto, ma che chiede la
collaborazione di tutti i club, con presidenti, comunicatori e soci, non solo per fornire articoli e notizie,
ma anche per dare impressioni, critiche, apprezzamenti o stroncature. Già, le critiche, ben accette soprattutto se costruttive. Nel Rotary, ammettiamolo,
non siamo abituati a dire, almeno ufficialmente, che
qualche service non ha funzionato, che in qualche
serata c’era poca gente, che qualche relatore ha
fatto addormentare la maggior parte dei presenti,
e così via. Ma, senza offendere nessuno, si potrà
anche uscire da un mondo incantato per passare ad
una realtà fatta di successi –tanti– come di iniziative
–poche– da rivedere.
Concludendo, un ringraziamento davvero speciale
a Roberta Gargano e al suo staff, per i livelli a cui
ha portato la rivista e per le belle parole che mi ha
riservato nell’editoriale
del numero scorso. E da
ultimo ma certo non ultimo,
ringrazio il Governatore
Valerio Borzacchini per
l’incarico che mi ha
affidato: spero davvero di
poter meritare tanta fiducia.
Filippo Casciola
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LA LETTERA
DEL GOVERNATORE
LUGLIO 2017 			
Care amiche e cari amici,

qualche mese fa la Governatrice del Distretto 2080 propose al gruppo dei Governatori Italiani un inizio di Anno
Rotariano un po’ speciale.
Andare il primo luglio a deporre una corona di alloro all’Altare della Patria. È questa una manifestazione che quel
Distretto fa da tanto tempo e per quest’anno, per la prima volta, si voleva estendere a tutti i Distretti Italiani in quel
segno di “unità” e “condivisione” di idee e progetti che va avanti oramai da mesi.
Mi sembrò subito una cerimonia estremamente formale, forse anacronistica, avevo tanti dubbi, non mi ci vedevo
io che sono così anticonformista; l’iniziativa fu accettata da tutti i Governatori e ieri ci siamo ritrovati tutti a Piazza
Venezia ai piedi dell’Altare della Patria, noi Governatori Italiani ed una buona quantità di rotariani provenienti da
Roma ed il Lazio.
La cerimonia ha avuto inizio ed ancora mi venivano in mente i dubbi, mi sembravo fuori luogo e pensavo “farò
bene?”, questo sino all’ultimo gradino davanti a quel monumento simbolico del “Milite Ignoto”.
Ad un certo punto, uno dei militari di guardia ha suonato il “silenzio” ed all’emanarsi di quelle note è cambiato
tutto di colpo! Il mio cuore si è riempito di “gioia”, ero felice, orgoglioso di essere lì!
Avevo applicato quella “raccomandazione” indicata nelle conclusioni a tutti i partecipanti dell’Assemblea di Tortoreto:

“spegnere il collegamento con il cervello e
... accendere quello con il cuore”
Perché è importante è operare con il cuore?
- Perché è dal cuore che si svilupperanno gli aiuti verso i disabili nei nostri campus ed al cuore arriveranno i
ringraziamenti delle mamme dei disabili che aiuteremo.
- Perché al cuore ci colpirà quello sguardo vuoto dei non vedenti mentre ci diranno grazie e ci stringeranno forte
le mani per i corsi di informatica a loro dedicati.
- Dal cuore partiranno gli aiuti alle giovani imprese colpite dal sisma e sempre al cuore arriveranno i ringraziamenti per gli aiuti dati o il salvataggio di quanto salvabile con l’obiettivo di riuscire ad operare in una ipotesi
di ricostruzione di territori, attività e vite.
- Dal cuore si svilupperanno le iniziative per l’aiuto alla nostra economia così prostrata dopo il sisma e tutto quello
che riusciremo a fare per la valorizzazione dei nostri territori così ricchi di beni culturali e storico – artistici.
- Sempre al cuore arriveranno gli occhi felici dei giovani che aiutiamo ed ai quali abbiamo dato le borse di studio
o abbiamo aiutato a trovare un lavoro o tracciato per loro una strada nella vita.
- Dal cuore si svilupperanno i sentimenti di aiuti per le tante iniziative sulla salute dei bambini e degli adulti.
- Sempre al cuore ci colpirà la felicità dei giovani che rappresentano il nostro futuro, che hanno passato un
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anno all’estero e tornano in Italia con una mentalità nuova, mondiale, con testa e pensieri completamente diversi.
- Con il cuore aiuteremo i poveri ed i diseredati fornendogli un minimo di pasto giornaliero o un aiuto sanitario o
con ogni mezzo allevieremo la loro vita di stenti.
- Dal cuore partiranno ed al cuore arriveranno i volti delle mamme e dei bambini immigrati che aiuteremo o gli
sguardi degli uomini e donne che cercheremo di integrare.
- Sempre al cuore arriveranno i ringraziamenti degli esclusi della società o dei detenuti che sapremo comunque
aiutare nonostante i delitti che hanno commesso nella società.
- Al cuore arriverà la soddisfazione di avere dato un contributo positivo per la cultura dei giovani, per la loro educazione e la loro istruzione per costruire una società migliore.

... dal cuore partirà tutto, tutto ... il bene che sapremo fare in questo
anno ... ed allo stesso cuore ritorneranno i volti gioiosi
di chi abbiamo e la parola grazie!
Dovremo, dopo aver razionalizzato, appreso ed organizzato, mettere il cuore nel fare le cose, mettere il cuore
e la professionalità di noi rotariani, la passione, la grande voglia di fare ed aiutare la società. Mettere anche
gioia, felicità, la gioia dei bambini, il sorriso degli anziani, gli occhi vivi delle persone che abbiamo aiutato e .... tanto altro .... che in questo momento non mi viene in mente.
Ebbene carissimi ieri in quel momento all’Altare della Patria vi ho simbolicamente rappresentato tutti e, con i
Governatori Italiani, c’era tutto il Rotary del nostro paese. Un Rotary pronto fare un solenne promessa, quella
di impegnarsi per gli altri, impegnarsi per servire questa parola magica piena di significati e sensazioni.
In questa prima lettera dell’anno rotariano avrei voluto scrivere tanto cose, tante frasi, ricordarvi in sintesi quello
che ci siamo detti, ricordarvi le regole ma, questo è quello che mi sono sentito di condividere!

Buon anno rotariano e Buon Rotary a tutti da parte mia e di Carla
Vi vogliamo bene e Vi abbracciamo tutti
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LETTERA DEL GOVERNATORE

AGOSTO 2017 					Mese dell’Effettivo
Carissimi tutti,

È questo un “momento difficile” per l’associazionismo, sono entrati in crisi i rapporti storici tra gli esseri umani prevalentemente basati sul dialogo e sul confronto, sull’incontro, sulla stretta di mano o sull’abbraccio o sul guardarsi
negli occhi per salutarsi. Dobbiamo chiederci se è entrata in crisi l’amicizia storica a favore di un nuovo modo di
intendere l’amicizia, un’amicizia diversa quella dei Social, un’amicizia fatta di “mi piace” e “non mi piace”, fatta
del gruppo di amici o di seguaci.
L’una è sostituiva dell’altra? Sicuramente no! Sono due cose completamente differenti sicuramente integrative
che si completano, ma, lo stiamo comprendendo?
I nostri Clubs registrano numerose nuove entrate ma altrettante, talvolta superiori, uscite. Perché? È necessario
chiedersi perché, ma capire bene le ragioni degli esodi.
Quando inseriamo un socio nel nostro club siamo sicuri che questo socio abbia capito bene perché è lì? Siamo
sicuri che abbia compreso il significato del “servire” e che non si sia limitato al raggiungimento del risultato della
spilletta come nuovo “status simbol”?
Un volta inserito gli siamo stati vicino o lo abbiamo abbandonato a se stesso, limitandoci ad invitarlo alle serate?
Abbiamo cercato di convincerlo a donare un po’ del proprio tempo per qualche progetto del Rotary? Abbiamo
coinvolto il partner nelle attività rotariane? Insomma in termini semplici abbiamo fatto un po’ di formazione rotariana? Se all’interno del nostro club ci sono problemi di “rivalità” tra gruppi e gruppetti, abbiamo cercato di comprendere le ragioni e superare i motivi che spingono a questa negatività? Abbiamo impostato l’anno secondo la
necessità di lavorare per il club al di là delle posizioni dei singoli soci?
I soci più esperti e anziani di Rotary hanno la forza di applicare la regola della “rotazione”, hanno la volontà di
essere dei saggi che dispensano consigli, che guidano o sono invece sempre lì a dire, fare e giudicare negativamente l’operato dei giovani vantando quell’indubbia esperienza che permette loro di dire e fare le cose sempre
perfette? Quante volte si sono visti soci anziani di Rotary scuotere la testa sull’operato dei più giovani e invece di
consigliare per il meglio avanzare frasi del tipo “... togliti che non sai fare, ti faccio vedere io ...”.
Per i nuovi entrati nel Rotary è difficile comprendere che vi sono nel club gruppi che la pensano in modo differente
e si contendono il primato espresso con cariche e rappresentanze. Quante volte si sente, purtroppo ripetere, “...
io quest’anno verrò poco perché questo Presidente mi piace poco!”.
Carissimi tutti mi chiedo in modo molto realistico: “Questo è Rotary?”.
Questo è quell’associazione dove siamo entrati con promessa di essere tolleranti, con promessa di dare e ricevere “amicizia”, con promessa di dare il proprio tempo per i progetti rotariani, con promessa di servire e fare del
bene al mondo. Questa è la domanda essenziale che è necessario farsi in questo momento!
Immaginate un giovane socio che si trova isolato nel club, che conosce poco, che non viene tutorato da nessun
socio anziano di Rotary; che non ha ancora ben compreso il significato della parola “servire”; che non ha capito
appieno che cosa il Rotary ha fatto e cosa sta per fare; che non ha ricevuto e non riceve gesti di amicizia; che
vede divisioni interne; che trova rotariani più anziani sempre presenti in ogni dove, pronti ad assumere incarichi ed onorificenze, a giudicare e gestire. Immaginate giovani rotariani che sentono parlare male di questo o di
quello che non trovano spazi per affermare la loro personalità, che non sono coinvolti nelle attività, che non sono
positivamente e fattivamente sollecitati ad essere presenti. Ebbene non è difficile prevedere che reggeranno un
po’ di tempo, poi se ne andranno.
Altro tema è quello dei giovani. Un grande tema che riempie i nostri dibattiti e confronti. Attenzione a “Giovani e
Donne” ci ripetono i Presidenti Internazionali. Cosa facciamo realmente per inserire giovani e donne? Inseriamo
i giovani solo se sono “leader”. Allora cari amici aspetteremo un bel po’ per inserirli visto che nella nostra organizzazione di società i giovani riescono a lavorare da trentenni molto maturi o quarantenni. Agevoliamo l’entrata
dei giovani nei club con quote economiche più basse?
E le donne? Quanti club sono effettivamente maturi e pronti ad inserirle? Diciamocelo chiaramente sono tanti,
troppi ancora, i mugugni quando sono proposte donne socie nei club. Perché?
Una notizia che forse tutti non sanno è che in quest’anno rotariano 2017-2018 abbiamo in Italia ben due Gover-

7

natori donna e un Governatore di quarant’anni, ma a San Diego ho visto tante donne governatrici e molti, molti
giovani governatori. Io stesso, a tratti, mi sentivo un po’ anziano dall’alto dei miei sessanta e più anni. Nei nostri
68 Club di Distretto ci sono 20 Presidenti donne, lo sapevate? Credo sia un risultato che fa sperare e sul quale
scommettere. Come al solito il Rotary si rinnova molto e cambia, si aggiorna più all’estero che da noi. Stanno
sbagliando loro o quella può essere la strada?
All’Assemblea di Tortoreto, dove molti di voi erano presenti, ho proposto alcuni spezzoni di un film secondo me
straordinario “L’Attimo Fuggente” con quello splendido e intramontabile Robin Williams. Alcune frasi di questo
film mi piace riportare proprio in occasione di questa seconda lettera che ha per tema l’effettivo “... due strade
trovai nel bosco ed io scelsi quella meno battuta ...”, le riflessioni sul concetto del “conformismo”, la difficoltà di mantenere le proprie convinzioni di fronte agli altri e ancora degli insegnamenti che sembrano secondo me
tagliati per il Rotary “... andate pure contro corrente ...”, “... parole e idee – e aggiungerei servizi e azioni
- possono cambiare il mondo ...”, “... guardare le cose con angolazioni diverse ...” “... osate cambiare,
cercate nuove strade ...” “... è proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla con
un’altra prospettiva ...”.
All’interno delle “regole” e dei “modi di comportamento” del nostro Rotary dobbiamo avere il coraggio di riflettere
ed operare per sanare i problemi, sedare le intolleranze, trovare le ragioni del coesistere piuttosto che quelle del
dividere e dare un forte impulso al consolidamento delle compagini esistenti ed alla crescita. Coinvolgiamo tutti i
soci nei progetti del Rotary e, se qualche Presidente non dovesse farlo, proponiamoci noi per le attività.
Dibatteremo tutte queste questioni a Senigallia il 22 ottobre prossimo, siate tutti presenti!

Buon riposo a voi ed alle vostre famiglie vi voglio bene
e vi abbraccio tutti.
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È AUSTRALIANO
IL NUOVO PRESIDENTE RI
Conosciamo meglio
Ian H.S. Riseley,
Presidente
Internazionale
2017/2018
Ian H.S. Riseley
Presidente RI 2017/2018
Rotary Club di Sandringham
Victoria, Australia
Ian Riseley è un commercialista e titolare della Ian Riseley and Co., uno studio che ha avviato nel 1976. Prima di avviare la sua attività,
il Presidente eletto ha lavorato in reparti di
revisione e consulenza manageriale in grandi
studi e aziende. La sua azienda si specializza
nel settore fiscale e consulenza manageriale
per individui e piccole aziende. Risely ha conseguito il diploma di master in diritto fiscale e
una di laurea in contabilità e diritto fiscale.
Il Presidente eletto è stato membro di CdA di scuole pubbliche e private, membro del Community Advisory Group
per la città di Sandrigham ed è coinvolto nei Sea Scouts e in vari gruppi sportivi, oltre ad essere revisore onorario
o consulente per varie organizzazioni benefiche.
Tra i vari riconoscimenti, Riseley ha ricevuto il premio AusAID Peacebuilder dal governo australiano in riconoscimento del suo lavoro a Timor-Leste; la medaglia dell’Ordine d’Australia; insignigo del premio della Fondazione Rotary per la distinzione nel servizio e il Premio della Fondazione Rotary per il servizio per un mondo libero dalla polio.
Rotariano dal 1978, Riseley ha ricoperto vari incarichi nel nel Rotary: tesoriere, consigliere, amministratore, membro e presidente di numerose commissioni del RI e della Fondazione.
Ian Riseley e sua moglie, Juliet, Past Governatore del Rotary, sono Grandi donatori e Membri della Bequest Society
della Fondazione Rotary. I Riseley vivono a Moorooduc, su sette ettari di terreno, dove mettono in pratica la loro
filosofia personale di vita con risorse sostenibili e biologiche. Ian e Juliet hanno due figli e quattro nipoti.

99

OMIOMOMAIOMAIOAMAIOMAIOAMOAIMAIMAOAMOAIOAIMAOI

RISELEY
DELINEA
IL ROTARY
OMI OMIO
LEOMIO
AREEMOMIOM
IN CUI FARE
MIOM
LA
DIFFERENZA
l Rotary
omiomomomoimmomomo omoimiom
moimomomio
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m
Discorso
sul tema del
Presidente
durante l’Assemblea Internazionale
del Rotary, nel Gennaio 2017
a San Diego, California, USA
È veramente un piacere dare il benvenuto ufficiale a
tutti voi, governatori della classe 2017/2018 del Rotary
International a questa Assemblea internazionale.
Come penso sia successo a tutti i Presidenti eletti prima di me, stando qui davanti a voi mi torna in mente la
mia prima Assemblea internazionale, quasi venti anni
fa, ad Anaheim. Durante i mesi precedenti quell’assemblea, il governatore del mio distretto mi aveva detto senza mezzi termini che la mia presenza all’Assemblea internazionale mi avrebbe cambiato la vita, e che
sarebbe stata la mia più grande esperienza nel Rotary.
Vi confesso che me lo aveva ripetuto così tante volte
da essermi stancato a sentirlo. Mi aspettavo che l’Assemblea internazionale fosse divertente, impegnativa
e forse anche un’esperienza che mi avrebbe aperto
gli occhi. Ma non pensavo certo che mi avrebbe cambiato la vita. Forse vi sorprenderà sapere che, infatti,
avevo ragione. La mia esperienza all’assemblea non

L’anno successivo invece mi ha cambiato la vita.
Non sono stati i sette giorni passati in un hotel all’Assemblea internazionale con i colleghi DGE a cambiarla, ma i 365 giorni successivi con gli amici rotariani. Il
poter vedere la differenza che fa il service del Rotary,
e sapere che, svolgendo bene il mio lavoro, il mio distretto avrebbe potuto cambiare vite, proprio come ha
fatto. Voi ed io stiamo cominciando qualcosa di incredibile insieme. Stiamo dando inizio a un’esperienza
che cambierà la nostra vita e quella di innumerevoli
persone che non conosciamo, e che probabilmente
non incontremo mai. Infatti, ciò che faremo dopo essere partiti da questo posto farà la vera differenza.
Noi siamo qui questa settimana per aiutare ad assicurare che il Rotary, che tutti noi apprezziamo così profondamente, possa continuare a servire e crescere,
non solo quest’anno o per il resto della nostra vita,
ma ben oltre. Noi siamo qui per aiutare a mantene-

Il degrado ambientale e gli effetti del cambiamento climatico
globale sono gravi minacce per tutti, secondo Riseley.
“Stanno avendo un impatto sproporzionato su coloro che sono
più vulnerabili, ossia le persone verso cui il Rotary ha una
maggiore responsabilità. Eppure le questioni ambientali
raramente sono registrate nell’agenda del Rotary
mi ha cambiato la vita. È stata divertente. Ci siamo impegnati duramente, abbiamo imparato tanto e siamo
tornati a casa con la testa piena di nuove informazioni.
Ho fatto amicizie che durano tuttora, incluso il temerario moderatore che oggi è qui con noi, Stuart Heal.
Si è trattato di un’esperienza meravigliosa.
Ma non tale da cambiarmi la vita.

re e migliorare un Rotary sostenibile, che continui ad
avere sostenibilità e continuità al centro del suo focus
e della sua pianificazione, d’ora in poi. E proprio per
questo tutti noi dobbiamo considerare l’anno prossimo
non solo come il nostro anno di leadership, ma come
l’anno del Rotary. Non come l’anno in cui il Rotary ci
dà l’occasione di avere i riflettori puntati su di noi, ma

l’anno in cui daremo noi stessi al Rotary, in modo che
la sua luce risplendi sempre più. Il nostro service sarà
guidato, come dovrebbe, dalle tre priorità strategiche
stabilite per tutti dal Consiglio centrale del Rotary International nel nostro piano strategico attuale:
Sostenere e rafforzare i club
Focus e incremento dell’azione umanitaria
Migliorare la consapevolezza e immagine pubblica
Come possiamo sostenere e rafforzare i nostri club?
Cominciamo fornendo loro gli strumenti per avere successo. Grazie in parte al recente aumento delle quote
sociali approvato di recente, ora stiamo apportando
cambiamenti significativi che ci consentiranno di migliorare il supporto ai nostri club grazie a una serie più
ampia di tool online. In particolare, un sito web, Rotary.org/it, aggiornato, e una procedura semplificata per
richiedere le sovvenzioni della Fondazione Rotary,
una migliore esperienza con Il mio Rotary e un Rotary
Club Central ristrutturato più efficace, più veloce, più
facile da usare, disponibile sui dispositivi mobili e uno
strumento essenziale per ogni club. Si tratta dell’importanza di mettere a buon uso le preziose risorse del
Rotary. Dando un’occhiata alle specifiche sfide dei
nostri club, che dobbiamo aiutare a risolvere, due in
particolare mi colpiscono. Una è l’equilibrio della rappresentanza tra i due generi nell’effettivo, e l’altra è
l’età media dei Rotariani. Sono già 28 anni dalla decisione del Consiglio di Legislazione di ammettere le
donne nell’effettivo del Rotary. Ma la percentuale della
presenza femminile nei nostri club è solo del 20 per
cento – un aumento dal 13 per cento rispetto a dieci
anni fa. Di questo passo, ci vorranno altri tre decenni per arrivare dove dovremmo essere già: parità di
rappresentazione dei generi, con lo stesso numero di
donne e di uomini nei Rotary club. Tre decenni sono
un periodo troppo lungo di attesa per realizzare un
Rotary che rifletta il mondo in cui viviamo. Dobbiamo
farne una priorità adesso. In questa classe di 539 governatori distrettuali, abbiamo 103 donne. E voi siete
un favoloso esempio di donne di cui abbiamo bisogno
nel Rotary – donne leader che aiuteranno il Rotary a
connettersi e rappresentare, oltre che servire meglio,
tutti i soci delle nostre comunità. Abbiamo bisogno di
altre persone come voi. La seconda sfida riguardante
la rappresentazione demografica dell’effettivo è l’età.
Paul Harris aveva 36 anni quando ha convocato quella che divenne la prima riunione del Rotary a Chicago,
nel 1905. Oggi, solo il 5 per cento dei nostri soci ha
meno di 40 anni. Solo il 5 per cento. La maggior parte
dei nostri soci ha oltre 60 anni. E questo dato si basa
solo sull’età riportata da circa la metà dei soci dell’effettivo – non include le persone che non hanno voluto
dichiarare la propria età. Pensiamo un attimo a questo. Consideriamo adesso l’aspetto che avrà il Rotary

tra 10 o 20 anni, se non prendiamo un serio impegno,
e molto presto, ad affiliare soci più giovani. È essenziale trovare nuovi e migliori modi per attrarre regolarmente soci più giovani, in modo da creare costantemente nuove generazioni di soci e leader. Questo
è essenziale per il successo della nostra organizzazione. Adesso parliamo della nostra seconda priorità
strategica: focus e incremento dell’azione umanitaria.
Esistono sei aree d’intervento nel Rotary. In tutte le
aree, un elemento essenziale è quello della sostenibilità. Noi non scaviamo pozzi per poi andarcene via:
noi assicuriamo che le comunità possano provvedere
alla manutenzione e riparazione di questi pozzi. Se
costruiamo una clinica, ci assicuriamo che la clinica
abbia modo di continuare a funzionare, senza il nostro continuo supporto. E per quanto riguarda la polio,
non stiamo solo lavorando per contenerla, ma siamo
impegnati a sradicarla. Eradicare la polio è il massimo
che si possa fare a proposito di servizio sostenibile.
Si tratta di un investimento che produrrà non solo un
beneficio a lungo termine, ma permanente, su scala
globale. Naturalmente la polio è unica nella storia del
Rotary. Ma ci ha consentito di dimostrare ciò che siamo in grado di realizzare. E dovrebbe essere un modello del nostro service – un promemoria globale che
il modo migliore per accrescere il bene che facciamo
è farlo in modo sostenibile e spesso in collaborazione
con altri. La nostra terza priorità è migliorare l’immagine pubblica e la consapevolezza, che naturalmente va
abbinata ai primi due obiettivi. Questa settimana avremo modo di vedere una presentazione della nostra
nuova campagna d’immagine pubblica, e discuteremo
dell’imporanza della comunicazione di un brand uniforme e dei modi di raccontare la storia del Rotary in
modo più efficace. Quando saremo in grado di comunicare meglio chi siamo nel Rotary, in cosa crediamo
e ciò che facciamo, sarà più facile attrarre nuovi soci
che potranno far parte della nostra organizzazione e
nuovi partner, che ci aiuteranno a fare leva sul nostro
service per fare ancora di più. Ciò che collega tutte
queste priorità è una singola parola: sostenibilità.
Ma c’è un altro aspetto della sostenibilità che sta alla
base di tutto questo, ma di cui non parliamo tanto nel
Rotary, e che non possiamo più tralasciare adducendo che non è nostra responsabilità. Si tratta della sostenibilità del nostro pianeta. Nel 1990, il Presidente
RI in carica all’epoca, Paulo Costa, aveva chiesto a
tutti i Rotariani di “Salvaguardare il pianeta Terra”.
Con questa esortazione lui sperava di svegliare la
“coscienza ecologica” del Rotary. Impegnandosi per
il pianeta Terra, secondo il Presidente, veniva siglato
il nostro impegno per il futuro. Oggi, il degrado ambientale e il cambiamento climatico ci mettono tutti in
pericolo e stanno avendo un impatto sproporzionato
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sui più vulnerabili, coloro nei cui confronti il Rotary ha
la più grande responsabilità. Purtroppo, le questioni
ambientali raramente compaiono nei programmi del
Rotary. Ormai è passato il momento in cui la sostenibilità ambientale poteva essere respinta come una
questione non importante per il Rotary e dovrebbe essere una preoccupazione per tutti. Pertanto, io chiedo
a ogni Rotary club di piantare un albero per ogni socio,
dall’inizio dell’anno rotariano fino alla Giornata della

za del Rotary che tutti noi conosciamo, ogni singolo
giorno: il potere di fare la differenza per coloro che
hanno bisogno di noi. Fare la differenza è un’espressione che sentite dire sempre nel Rotary, le opportunità che abbiamo e le cose che facciamo. E questa è la
ragione per cui siamo tutti qui, a quest’assemblea. Per
fare la differenza: nel nostro mondo, nelle nostre comunità e nella vita del prossimo. E per l’anno rotariano
2017/2018, questo non sarà solo il nostro obiettivo,

Riflettete su come sarebbe il Rotary fra 10 o 20 anni,
se non facciamo sul serio, e da subito, affiliando soci più
giovani... serve il lavoro di squadra su scala globale per
avanzare il Rotary e garantirne il futuro
Terra, che si celebra il 22 aprile 2018. Mi auguro che il
risultato di questo impegno possa avere una maggiore portata del semplice beneficio ambientale derivante
da questi 1,2 milioni di nuovi alberi, che è già un meraviglioso risultato. Ritengo che il risultato maggiore sarà
un Rotary che riconosce la nostra responsabilità, non
solo per le persone del nostro pianeta – ma per il pianeta stesso nel quale tutti noi viviamo, e dal quale tutti
noi dipendiamo. Questa può essere la nuova caratteristica del Rotary nel 2017/2018. Oggi ho cominciato
parlando delle esperienze rotariane che cambiano la
vita. E desidero concludere parlandovi di un’esperienza che mi ha cambiato la vita – un’esperienza che
ha dato forma al mio servizio e al mio impegno per
il Rotary sin da quel momento. È successo circa 31
anni fa, il 26 aprile 1986, e ricordo la data perché era
il mio 39esimo compleanno, quando esplose il reattore numero 4 dell’impianto nucleare di Chernobyl.
Tutti noi conosciamo gli enormi problemi causati da
quell’evento in Ucraina, in Bielorussia e in tutta Europa. Anni dopo, il governo australiano ha realizzato un
programma per aiutare i bambini di Chernobyl, portandone tanti in Australia per brevi vacanze al sole per
esporli all’aria pura del Paese. Il mio Rotary club ha
offerto di prendersi cura di un autobus di bambini per
un fine settimana a Sandringham, dove c’è un bellissimo parco giochi costruito anni prima dal mio club. Ci
siamo divertiti con quei bambini, che erano più magri
e più pallidi di quello che avrebbero dovuto essere. E
la settimana dopo il loro rientro, sulla prima pagina di
un quotidiano locale c’era la foto di una bambina che
giocava nel giardinetto del Rotary club, con un grande
sorriso in faccia e coi capelli al vento. Accanto a lei,
c’era la ruota del Rotary. Guardando quella foto, guardando quella bambina e la nostra ruota Rotary, quello
è stato il momento in cui mi sono reso conto della for-

ma il nostro tema: Il Rotary fa la differenza. Il tipo di
differenza che ogni club e ogni Rotariano potrà fare
dipende dalle loro decisioni. Ma noi siamo uniti in seno
alla nostra organizzazione e i suoi principi comuni: la
nostra insistenza sull’etica e il nostro impegno nel Servire al di sopra di ogni interesse personale. Come singolo individuo, cosa avrei potuto fare, cosa avrebbe
potuto fare ognuno di noi per aiutare quei bambini di
Chernobyl? Noi non avremmo saputo nemmeno dove
cominciare. Ma attraverso il Rotary, il mio piccolo club
di Sandringham è stato in grado di fare una differenza
reale. Nel Rotary, noi sappiamo che possiamo fare di
più insieme che da soli. Questo è il principio su cui
si basa il nostro service, ed è vero ad ogni livello del
Rotary. Tutti noi qui questa settimana siamo, e dobbiamo essere, una squadra, come ho detto già ieri sera.
Noi siamo uniti nei nostri obiettivi comuni di spostare
in avanti la nostra organizzazione e assicurare il suo
futuro duraturo. Io chiedo a tutti voi di tenere sempre a
mente quello spirito di lavoro di squadra e cooperazione e di riportarlo con voi nei vostri distretti. Vorrei ribadire ancora una volta che l’anno prossimo per tutti noi
non è un anno di sola leadership. Il nostro lavoro è di
farne un anno per far brillare il Rotary. Un anno in cui
tutti noi ci siamo impegnati a dedicare al service attraverso il Rotary. Questo è il Rotary che fa la differenza,
creando club di service più attivi che possano operare
meglio e in modo più duraturo. È credere in un Rotary
che viene riconosciuto per le buone opere che realizza – un Rotary che continuerà a crescere, a perdurare, a passare da un punto di forza all’altro – facendo la
differenza nelle nostre comunità, nei nostri Paesi e nel
nostro mondo. Questo è quanto realizzeremo insieme
nel prossimo anno: Il Rotary fa la differenza.
				 Ian H.S. Riseley
Presidente Internazionale RI 2017-18
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ASCOLI
PICENO - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - SAN BENEDETTO NORD

UNO PER TUTTI,
TUTTI PER FENICE
		
Uniti si vince! 8.000 euro raccolti in una
sola serata alla cena solidale del Rotary grazie alla
partecipazione di centinaia di persone

Tutto esaurito al Ristorante “Ristoro al Porto” per la
cena solidale promossa mercoledì 26 luglio dai Rotary Club del territorio per finanziare il progetto Fenice, che intende realizzare una struttura debitamente
attrezzata, da mettere a disposizione delle imprese
terremotate, quale sede legale e per le attività di segreteria, di formazione, di gestione dell’ e-commerce.
I presidenti dei tre R.C., rispettivamente Vincent Joseph Mazzone per il R.C. di Ascoli Piceno, Girolamo
Claudio Trofino per il RC di San Benedetto del Tronto,
Mario di Buo’ per il RC San Benedetto Nord hanno curato l’organizzazione della serata, coinvolgendo soci,
amici, conoscenti e conseguendo un risultato positivo
che è andato oltre le previsioni. L’adesione alla cena
solidale è pervenuta anche dai Rotary Club dell’area
teramana, con l’acquisto di molti biglietti e con la pre-

senza di presidenti e soci.
Presenti anche il past governor Ferruccio Squarcia
con la moglie Cristina, la Governatrice del Distretto
209 Inner Wheel Antonella Roncarolo Taffoni, la presidente del Rotaract di San Benedetto del Tronto Alarica Esposito. La vendita dei biglietti ha consentito di
accantonare circa ottomila euro, che sono stati simbolicamente riportati in un mega assegno esibito al Governatore del Distretto 2090 Valerio Borzacchini, intervenuto alla serata con la moglie Carla e l’assistente
dei club del territorio Gabriella Ceneri. Questa somma
si aggiunge ai tanti contributi raccolti dai rotariani per
questo scopo e a quelli ricevuti dai rotariani di tutta
Italia e persino del mondo, che hanno fatto pervenire il
loro sostegno ai club delle zone colpite dal sisma, manifestando la volontà di finalizzare le donazioni verso
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un progetto concreto. Il sindaco di Arquata del Tronto
Leandro Petrucci, presente all’iniziativa insieme alla
sua assistente dott.ssa Daniela Santoni e al sindaco
di Folignano Falcioni, ha ringraziato il Rotary per l’impegno e la concretezza delle azioni, ricordando che
l’area di proprietà del Comune, sulla quale sorgerà il
Palarotary, è stata già individuata e messa a disposizione, mentre le pratiche burocratiche per l’inizio
dei lavori si stanno completando. Anche l’assessore
Antonella Baiocchi, intervenuta in rappresentanza del
SIndaco del Comune di San Benedetto del Tronto, impegnato in concomitante manifestazione, ha ribadito
la meritoria azione del Rotary, plaudendo all’iniziativa. Il Rotary Distretto 2090 ha costituito recentemente
una ONLUS per gestire i proventi della raccolta fondi
per il progetto Fenice, alla quale tutti possono effettuare versamenti, che godono di benefici fiscali in sede di
dichiarazione dei redditi.
Il Rotary Distretto 2090 sta svolgendo da parecchi
mesi, sempre nell’ambito del progetto Fenice, attività
di tutoraggio delle aziende terremotate, a titolo gratuito, tramite i professionisti rotariani membri dell’associazione distrettuale Virgilio 2090, presieduta dal Past
Governor Luciano Pierini, coordinata dal segretario
Piero Chiorri e da Ilaria Gasparri. Con vera soddisfazione l’associazione annuncia la riapertura della parrucchieria salone di estetica Kosmos il 5 agosto ad
Arquata del Tronto.
La signora Italia Pala, titolare della attività, ha ringraziato i professionisti rotariani che l’hanno accompagnata con servizio di consulenza gratuita verso questo
significativo traguardo, dopo la chiusura necessitata
dai danni riportati alla struttura per il sisma.
“Ho ricevuto attenzione ai miei problemi e consulenze
professionali che non mi sarei mai potuta permettere,
per questo ringrazio il Rotary ed in particolare i miei tutor dell’associazione Virgilio 2090 che mi hanno segui-

to in questi mesi - dice la signora Italia Pala - ricevere
un contributo in denaro non mi avrebbe aiutato così, per
questo ho apprezzato il tipo di aiuto offerto e ne ho colto
i benefici tra qualche giorno riapriremo il salone, che
nel 2014 ha festeggiato i 25 anni di attività. Con la mia
socia Giusy e le due dipendenti condivido la speranza
che la clientela abituale possa riprendere a frequentarlo
normalmente, perché questo sarebbe un segno tangibile della rinascita della nostra comunità”.
Gabriella Ceneri
Assistente del Governatore
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ASSOCIAZIONE VIRGILIO

L’ASSOCIAZIONE VIRGILIO
FESTEGGIA LA RIAPERTURA
DELLA PRIMA ATTIVITÀ
COMMERCIALE AD ARQUATA
			
Il centro estetico Kosmos torna in funzione
grazie al tutoraggio alle imprese locali colpite dal sisma

La foto con le due sorelle del salone Kosmos e Paolo Montanari del Rotary club di Fabriano

L’Associazione Virgilio 2090 ha portato a termine il primo risultato di un’attività di tutoraggio nella zona terremotata
di Arquata del Tronto, favorendo la riapertura del centro estetico Kosmos gestito dalle sorelle Italia e Giusy Pala.
Grazie all’impegno di alcuni soci tutori dell’Associazione, l’attività commerciale è ripresa a quasi un anno dall’inizio
del terribile terremoto che ha colpito il centro Italia. Partecipare sabato 5 agosto, alla gioia e alla speranza delle
titolari e delle loro collaboratrici nel riprendere il lavoro per provare a tornare alla quotidianità, è stato un grande
orgoglio per tutto il Consiglio Direttivo e per i soci dell’Associazione Virgilio, scelta dal Distretto 2090 quale braccio
operativo del progetto Feniceper i tutoraggi alle aziende. Favorire la riapertura delle attività o contribuire alla nascita
di nuove è fondamentale per la rinascita di un territorio e per evitare anche lo spopolamento e la perdita d’identità
della popolazione. Il progetto distrettuale Fenice, oltre a voler realizzare strutture debitamente attrezzate, da mettere a disposizione delle imprese terremotate, intende stare a fianco del territorio mettendo a servizio delle aziende le
diverse professionalità dei soci rotariani che si sono iscritti all’Associazione Virgilio. Nei primi mesi del 2017, è stato
aperto il primo punto di ascolto di Arquata del Tronto a Maltignano presso la sede dell’azienda del socio Pasqualino
Del Bello grazie all’appoggio dei Rotary club locali: Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e San Benedetto del
Tronto Nord. I tre club di riferimento hanno avuto un ruolo fondamentale nella diffusionedell’iniziativa del Rotary
sui territori colpiti e nella sensibilizzazione dei soci ad iscriversi all’Associazione per mettersi al servizio della loro
comunità. In questi mesi sono state ascoltate oltre 40 aziende e attivato circa 20 tutoraggi. Attivare un tutoraggio

15

significa affiancare, ad un’azienda o ad un aspirante imprenditore, uno o più soci rotariani che, con buon senso, li
prendano per mano e li aiutino a programmare la propria attività d’impresa.
L’impegno, l’entusiasmo, la disponibilità, l’umiltà sono gli ingredienti che i rotariani stanno mettendo in campo per
essere concretamente utili per il territorio e per poter affermare con orgoglio che “il Rotary fa la differenza” (motto
del Presidente Internazionale Ian H.S. Riseley). Il progetto Fenice, tramite il braccio operativo dell’Associazione
Virgilio, può dimostrare concretamente in questi territori martoriati cosa veramente significa il nostro “servire al di
sopra di ogni interesse personale”. 							

Chi volesse contribuire all’attività che l’Associazione sta svolgendo
può chiedere maggiori informazioni al Segretario, Piero Chiorri, RC Fabriano,
al Responsabile Operativo, Ilaria Gasparri, RC Ancona 25 – 35 e visitare il sito

www.virgilio2090.it

IMPORTANTE COMUNICAZIONE AI CLUB
PER LA RACCOLTA FONDI

ASSOCIAZIONE:

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

Codice fiscale: 90063340443

NUOVO IBAN
VERSAMENTI:

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

IT47Y0538713500000002583824
BIC (Codice swift): BPMOIT22XXX
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ASCOLI PICENO

COLPO DI SCENA
ALLA NOTTE
DI SANT’EMIDIO
Il Presidente del Rotary Club Ascoli Piceno,
Vincent Mazzone, ha consegnato al Governatore
60.000 euro raccolti attraverso molteplici eventi

Una lunga festa in una bella notte di luna piena per
esorcizzare, con l’aiuto della festa del Patrono, un
anno difficile e per ringraziare chi, dopo le tragedie dei
terremoti, ha dato il proprio contributo a favore di quei
territori ancora oggi in evidente e drammatica difficoltà. Questa è stata “La Notte di Sant’ Emidio” un evento
organizzato dal Rotary Club Ascoli Piceno insieme al
locale Inner Wheel ed ai Rotary Club S. Benedetto del
Tronto e S. Benedetto Nord.
Ma l’idea di organizzare questa festa nasce da un’altra storia di solidarietà rotariana nata dopo i terremoti.
Gli animatori ed ospiti d’onore della serata sono stati
i musicisti della “Rotary Sband”. Sono soci dei Rotary
Club Fucecchio, Prato e Castelfranco. Sono rotariani che si sono fatti conoscere con i loro Club a Montegallo alle falde del Monte Vettore, in pieno cratere
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È proprio vero: il Rotary fa la differenza
sismico, per un service per il recupero e ripristino della palestra comunale. Non hanno potuto
quindi sottrarsi al pressante invito rivolto loro
dal Rotary Club di Ascoli ad esibirsi durante “La
Notte di S. Emidio” tenendo un concerto di un’ora e mezza. Nella stessa serata sono stati ringraziati, tra tanti donatori, anche il regista Mauro
Riga e la sua troupe, ideatori ed autori del video
“Vinciamo Noi” uda loro donato al Distretto 2090
per la raccolta fondi per il “Progetto Fenice”. Nel
bel mezzo della serata si è festeggiato anche
il compleanno del Governatore Valerio Borzacchini e del PDG Ferruccio Squarcia entrambi
ascolani nati il giorno di Sant’Emidio! Ulteriori fondi
per il “Progetto Fenice sono stati raccolti mediante
una lotteria ricca di premi. La fine di questa bella serata di solidarietà è stata scandita dai fuochi d’artificio
(gli “Spari di Sant’Emidio” per gli ascolani) durati come
sempre esattamente un’ora.

Sopra, i musicisti della “Rotary Sband”,
soci dei Rotary Club di Fucecchio, Prato e Castelfranco.
Sotto, il momento unico e davvero speciale delle candeline:
il Governatore Valerio Borzacchini ed il PDG Ferruccio Squarcia,
entrambi ascolani, festeggiano assieme il loro compleanno
il giorno di Sant’Emidio!
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ARQUATA DEL TRONTO - PALAROTARY

PALAROTARY: IL PRIMO
CENTRO POLIFUNZIONALE
			Presentata l’ipotesi progetto esecutivo
che prevede la costruzione di un edificio antisismico
per ospitare e aiutare i piccoli imprenditori di
Arquata del Tronto

A quasi un anno di distanza dal sisma che il 24 agosto 2016 ha devastato il centro Italia, il Progetto “Rotary Fenice”
per il terremoto del Centro Italia, sta partendo sotto i migliori auspici. Dopo la riuscitissima esperienza del Progetto
“Rotary per l’Università dell’Aquila” a seguito del sisma del 2009, il Distretto Rotary 2090 ha intrapreso questa altra
grande opera di solidarietà che si sta realizzando per ora ad Arquata del Tronto , Comune devastato dal sisma. Il
gruppo dei progettisti volontari composto dall’arch. Giannicola Marcolongo, dall’arch. Marco Aruffo del RC Atessa
Val di Sangro, dall’ing. Patrizio Pepa del RC Fermo e dal sottoscritto, è da tempo al lavoro per trovare la soluzione
migliore, compatibile con le necessità dell’Amministrazione comunale di Arquata, per realizzare l’idea poi concretizzata con il progetto ormai definito. Grazie anche all’aiuto del PDG Umberto Lenzi, che ha redatto la relazione geologica a seguito dei sondaggi già effettuati, si è elaborata l’idea del progetto esecutivo che prevede la costruzione di
un edificio antisismico per ospitare e aiutare i piccoli imprenditori di Arquata del Tronto. L‘edificio è con struttura in
legno a due piani, con due pareti vetrate e con copertura curva. Può ospitare fino a 8 locali commerciali e uffici, che
al secondo piano possono essere facilmente modificati nelle partizioni interne. Sarà realizzato con le più moderne
e collaudate tecniche costruttive antisismiche e sarà dotato di internet satellitare e di tutti i più moderni impianti
tecnologici. Si pensa di concludere il lavoro nel più breve tempo possibile, cioè dopo non più di 4 mesi dall’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. L’impresa che costruirà l’edificio e con la quale è stato condiviso il progetto,
è la Wood Beton S.p.A. di Iseo (BS), la stessa che ha realizzato l’albero della vita all’ Expo di Milano del 2015. La
Woodbeton S.p.A. non otterrà guadagni da questo lavoro ed il suo amministratore delegato, l’ing. Giovanni Spatti,
è rotariano ed è felicissimo di contribuire alla causa. Per donazioni al Progetto Rotary Fenice, si possono seguire
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le istruzioni pubblicate sul sito www.rotary2090.it alla sezione progetti, oppure sulle pagine Facebook e Twitter
@RotaryArquata. Sui social si trovano anche tutte le informazioni in tempo reale sullo stato di avanzamento dei
lavori. Il Comitato Rotary Fenice ONLUS è già attivo da tempo e sta ricevendo donazioni dai club di ogni distretto
del Rotary. Si ringraziano per la collaborazione volontaria e gratuita Galileo S.r.l. L’Aquila - rilievi plano-altimetrici
Laser Scanner e Ing. Federica Ricci - L’Aquila - Progetto impianti tecnologici.
										
Fabrizio Cimino
Ingegnere volontario, responsabile del progetto Rotary Fenice per Arquata
(RC L’Aquila Gran Sasso d’Italia)
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L’AQUILA GRAN SASSO D’ITALIA

		

MARTELLETTO DEDICATO
AL PROGETTO FENICE
				
Il primo service dell’anno aiutati
				dai bambini aquilani

Francesca Bocchi e Roberta Gargano con il Governatore Borzacchini ed il nuovo sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi
che indossano, per l’occasione, la maglia della solidarietà

E’ arrivato dal Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia il primo assegno per la nuova ONLUS “Comitato Rotary Fenice” a cui il Distretto 2090 ha dato vita
per interventi in occasione di calamità. Il contributo è
stato consegnato al Governatore Valerio Borzacchini
accompagnato da una cartella contenente i disegni
realizzati dai bambini da tre a sei anni, figli dei soci
del Club, a cui è stato spiegato il nostro impegno per
sostenere le attività e le professioni nelle zone colpite
dal sisma e che sui fogli da incorniciare che abbelliranno le pareti dei Centri di Lavoro in costruzione ad
Arquata del Tronto e a Camerino hanno riportato la
loro visione del mondo del lavoro.
Una serata all’insegna dell’Amicizia e della Solidarietà, nella quale sono anche state presentate, con una
allegra sfilata di moda di bambini e soci del Club, le
maglie con il logo del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia vendute per raccogliere i fondi destinati al
“Progetto Fenice”.
“Noi Aquilani abbiamo ricevuto molto dal Rotary, grazie ai nostri Soci di tutto il mondo è stato ricostruito
l’Edificio A della Facoltà di Ingegneria e molte altre at-

tività hanno ricevuto sostegno da Club italiani e esteri,
ora è tempo di fare la nostra parte, contraccambiamo
la solidarietà e il sostegno con un progetto che mette
al centro il lavoro, costruiamo incubatori di imprese e
centri di consulenza globale per avviare nuove attività
produttive e sostenere quelle esistenti”, dice Roberta
Gargano che ha ricevuto il tradizionale collare ed il
martelletto da Francesca Bocchi.
Numerose le autorità civili e rotariane presenti: il nuovo Sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi, il Generale
Rino de Vito, il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello Alberto Sgambati, l’Assessore
alle Politiche Giovanili e alle Pari Opportunità Monica Petrella, l’Assessore al Commercio e alle Attività
Produttive Alessandro Piccini, il Consigliere Comunale Emanuela Iorio, il Presidente dell’ANCE Ettore
Barattelli, l’editore di LAQ TV Paola Sarra, il Direttore
di LAQ TV Luca Bergamotto, i Presidenti dei Club Service cittadini e tanti soci e simpatizzanti del sodalizio
rotariano. Presenti le massime autorità rotariane: oltre
al Governatore del Distretto 2090 Valerio Borzacchini,
i Past Governor Giorgio Splendiani e Sergio Basti. La
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Sfilata dei bambini

serata si è tenuta presso la Magione Papale, nuova
sede sociale del Club, dove con la benedizione di don
Carmelo Pagano Le Rose (Canonico del Capitolo della Cattedrale) sono state affisse la targa storica del
Club e quella ufficiale del Rotary International.
“Noi siamo persone che si impegnano per fare del
bene nella nostra Comunità e nel mondo diffondendo
l’ideale del servire. Le nostre professionalità e i nostri
talenti sono a disposizione al di sopra di ogni interesse
personale: io mi impegno”, ha concluso la Presidente
e, in ottemperanza al motto del Presidente Internazionale “Il Rotary fa la differenza”, il Club aquilano ce la
mette tutta! 			
Demetrio Moretti

L’arbitro internazionale di rugby, Claudio Passacantando
testimonial della maglia di solidarietà
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TOLENTINO

GRANDE SERATA DI
SOLIDARIETÀ
			2.000 euro donati dal Rotary Club Tolentino
durante la visita del Governatore al territorio

Grande serata all’insegna della solidarietà, l’altra sera,
al Castello della Rancia organizzata dal Rotary di Tolentino. Era presente, insieme alla moglie Carla, il nuovo
governatore del Rotary Distretto 2090, Valerio Borzacchini, giunto in visita in città per conoscere i prossimi
progetti del sodalizio tolentinate presieduto da Stefano
Gobbi. Nel corso dell’evento al Castello della Rancia
sono stati raccolti 2mila euro per il progetto Fenice, a
favore delle popolazioni colpite dal sisma, destinato
alla ripresa dell’economia commerciale, produttiva e di
promozione turistica. E per l’occasione è stata realizzata una spilla che riporta il logo del progetto Fenice. Borzacchini
prima di raggiungere il Castello per salutare i rotariani in mattinata è stato ricevuto, accompagnato dall’assistente al
governatore Renzo Tartuferi, dal sindaco Giuseppe Pezzanesi al quale ha illustrato i service in cantiere. Di seguito il
governatore ha visitato la Basilica di San Nicola che ha subito notevoli danni con il terremoto e poi si è recato, dove
ha pranzato, ai moduli abitati nel villaggio dei container di contrada Colombo. Nel tardo pomeriggio, inoltre, Borzacchini ha incontrato al Politeama, dopo una visita alla struttura, il direttivo tutto al femminile del Rotary di Tolentino per
conoscere i progetti in programma per l’anno rotariano appena iniziato. <<E’ un club modello quello di Tolentino – ha
detto il governatore – che si è sempre distinto negli anni per l’attività svolta.>>
Carla Passacantando
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NORCIA, 23 e 24 SETTEMBRE 2017
Tutti i club del Distretto2090 si ritroveranno in
piazza San Benedetto messa in sicurezza per
partecipare con propri stands e dare un segnale di
forza e sostegno alle popolazioni colpite dal sisma

L’esperienza da fare a Norcia è una “esperienza forte” è una scelta “politica” del Rotary di “essere vicini” ai luoghi del sisma ed alle popolazioni colpite
dal sisma.
Esperienza impegnativa da realizzare in un luogo difficile da raggiungere, dove difficile sarà sistemarsi,
allestire stands e realizzare le esposizioni. Andremo
proprio nel cuore delle distruzioni del terremoto dinanzi
a quella splendida e stupenda basilica della cristianità
rappresentata dalla Chiesa di San Benedetto, patrono d’Europa e simbolo dell’”ORA ET LABORA”, motto che
senza sforzi potrebbe fare parte del patrimonio rotariano.
È necessario infondere impegno, determinazione e partecipazione. Non è un caso che anche nello stesso posto si
realizzi il Seminario delle Nuove Generazioni.
Ricordiamo infatti che uno degli impegni del Rotary è quello di operare a favore delle popolazioni colpite dal
sisma delle “imprese” formate prevalentemente da “giovani imprenditori”.
Forse andare a Norcia può fare paura, forse qualcuno può temere il sisma, può temere quella tremenda forza che
spinge dal basso e mette tutto a soqquadro, ma noi, i rotariani possiamo portare dalla loro la forza dell’iniziativa, la
nostra determinazione, la nostra presenza che sarà in strutture ASSOLUTAMENTE SICURE.
A Norcia chi vorrà potrà toccare con mano (vedere direttamente e non attraverso le televisioni) la devastazione del
sisma e capire bene quello che c’era ed oggi non c’è più.
È facile dire io so! Non è così quando le cose si vedono con i propri occhi, assumono tutto un altro significato e tutti
potranno dire “… ora ho veramente capito!”.
Il nostro grido sarà: NOI CI SIAMO E CI SAREMO e noi lotteremo per RICOSTRUIRE. Per ricostruire le attività,
ricostruire le vite di lavoro, costruire il futuro dei giovani, ricostruire le coscienze degli uomini, ricostruire per un
futuro migliore. Questo significherà Norcia e la presenza del Rotary in quel luogo.
Armiamoci di coraggio ed il 23 e 24 settembre TUTTI A NORCIA è una questione di coscienza e moralità alla
quale il Rotary non può sottrarsi.
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ALCUNE NOTE ORGANIZZATIVE SU ROTARY IN FIERA
I Club troveranno già predisposti: gazebo coperti; impianto di illuminazione; tavoli; sedie, coperture dei tavoli,
pareti plastificate verticali dei gazebo dove appendere e/o incollare manifesti ed altro, guardiania e sicurezza per
la notte. I gazebo saranno già pronti sin da venerdì, pertanto chi vorrà organizzarsi dalla sera prima (venerdì)
potrà farlo.
I club dovranno provvedere a portare ed esporre i materiali derivati dalle attività e/o progetti del proprio
Club: Manifesti dei progetti da appendere, stendardi, libri e libretti; depilants, CD, gadget di vario genere, video,
computer, cose varie e particolari a scelta del club compatibili con l’esposizione, Etc... Etc...
Per l’audio dovranno provvedere in modo autonomo.
Sono ammessi elementi espositivi verticali autonomi come roller ed altro segnalandolo all’organizzazione.
Sono ammessi, se i club vogliono: labari, gagliardetti, bandiere e bandierine sempre sui temi del Rotary e
dei Progetti.
Ogni club avrà a disposizione un piano orizzontale (tavolo di 0,85 x 1,5 mt.), due/tre sedie ed uno spazio
verticale (2 mt. x 2 mt.) dove appendere/attaccare manifesti, pannelli, striscioni ed altro, prese elettriche.
È ammesso lo scambio e la cessione di gadget e materiali vari allo scopo di “raccogliere fondi” per gli interventi del Rotary a favore delle popolazioni colpite dal sisma.
La “raccolta fondi” è essenziale ed è uno degli scopi della manifestazione.
Il giorno 24 settembre mentre si svolge il Seminario Nuove Generazioni sarà garantito un minimo di controllo e
guardiania degli stands mentre la maggioranza dei rotariani sono al Seminario.
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SEMINARIO DI FORMAZIONE DISTRETTUALE
SULLE NUOVE GENERAZIONI
IL DISTRETTO GUARDA LONTANO
I giovani sono il nostro futuro!
NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE ANTISMICO
Norcia - DOMENICA 24 settembre 2017 ore 9:00
Saranno protagonisti con le loro “ESPERIENZE”:
L’INTERACT
IL ROTARACT
LO SCAMBIO GIOVANI
IL RYLA
LE BORSE DI STUDIO
IL MASTER AND JOB
ASSOCIAZIONE VIRGILIO
Seguirà Dibattito
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FERMO - FORUM DISTRETTUALE

ROTARY E VOLONTARIATO:
ISTRUZIONI PER L’USO
La ruota rotariana gira tra iniziative, progetti,
protocolli d’intesa e nuove collaborazioni

Si muove, instancabile, la ruota che campeggia sul logo della nostra Associazione e che, giro dopo giro, macina
iniziative e progetti: l’universo del Rotary Distrettuale e del Club di Fermo si è ritrovato al Teatro Dell’Aquila della
città per fare il punto delle sue attività di service in occasione del Forum sul Volontariato, ideato, organizzato e coordinato da Paolo Signore, iniziativa che ha visto la partecipazione, oltre che dei vertici dell’Associazione, di soci e
volontari delle Associazioni di Volontariato e Protezioni Civili del Fermano.
Paolo Signore e Alfonso Rossi, Presidente del Rotary Club di Fermo, hanno spiegato il valore del Volontariato e dei
tanti progetti che si portano avanti a livello distrettuale e sul territorio di competenza del Club fermano, che firma
oltre 35 iniziative di solidarietà. Il terremoto e le sue conseguenze hanno fatto sì che in questi ultimi mesi il volontariato del Club di Fermo si sia concentrato su interventi rivolti soprattutto alle popolazioni colpite.
Un tema, quello del terremoto, ripreso dal Sindaco, Paolo Calcinaro, che ha ribadito l’importanza di non abbassare
la guardia alla luce delle oltre 180 ordinanze di sgombero e delle continue scosse che non fanno certamente ritenere il sisma nella sua fase conclusiva: da qui l’importanza di tenere alta l’attenzione su questo tema e supportare
le Associazioni che, come il Rotary, operano accanto alle difficoltà, qui e nei paesi circostanti.
Serenella Ciarrocchi, socia del Club di Fermo e volontaria di Protezione Civile, ha parlato di giorni intensi, vissuti
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Gino Pala,
Presidente della Commissione Distrettuale Volontari del Rotary

proprio con il Rotary nei paesi dove il sisma ha colpito più forte, a dare sostegno anche morale alla gente che da
quelle terre non se ne vuole andare. Come nonna Maria, che fatica a camminare, ma col cuore e la testa in perfetta
funzione, ospite al Teatro dell’Aquila e per nulla intimorita dalle luci e dal pubblico, per parlare al Forum, ringraziare
della nuova casa ricevuta e testimoniare la sua immensa felicità e soddisfazione.
A ricostruire le fasi che hanno fatto diventare il Rotary una presenza costante nel settore del volontariato è stato
Gino Pala, Presidente della Commissione Distrettuale Volontari del Rotary: “data fondamentale nel rapporto tra
Rotary e volontariato – ha detto – è l’8 Luglio 2016, epoca della firma del protocollo di intesa tra i Distretti italiani e
la Protezione Civile. Dagli incontri con i soci è emersa la difficoltà di coloro che, nel desiderio di realizzare progetti,
non trovano disponibilità di altri soci solo per mancanza di comunicazione: da qui la realizzazione di una banca dati,
una sorta di rete distrettuale da mettere a disposizione nel momento del bisogno”.
In sala c’è Roberto Oreficini del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, uno dei massimi esperti in Italia nella gestione delle emergenze a fianco del Capo Fabrizio Curcio, che nel suo intervento ha sottolineato la bontà del
Protocollo d’Intesa tra Distretti Rotary Italia e Protezione Civile Nazionale nella gestione delle emergenze stesse
e fatto emergere l’insofferenza per una situazione che, nonostante le tante calamità verificatesi in Italia negli ultimi
anni, ancora rimane al palo per ciò che riguarda previsione e prevenzione, con la conseguenza di un dispendioso
ed eccessivo, seppur doveroso, impegno nella “gestione dell’immediato”.
Infine, a testimonianza dell’apporto degli imprenditori italiani, Roberto Cardinali della Confindustria Nazionale, che
nel suo intervento ha sottolineato l’importanza del Protocollo Gestione Emergenze (PGE), stipulato tra Confindustria e Ministero Degli Interni e che lo stesso Cardinali ha rappresentato ad un recente Forum Europeo organizzato
ad Istambul dall’ONU: “un modello nuovo di solidarietà ragionata che offre risposte immediate ed a cui hanno aderito oltre trecento imprese per un totale di tre milioni di risorse trasformate in beni necessari”.
La giornata poi, intensa, coinvolgente ed emozionante, si è conclusa con la consegna degli attestati ed il lancio
nella Piazza Del Popolo antistante il teatro di 298 palloncini bianchi, tanti quanti i deceduti a causa della violenta
scossa tellurica dello scorso 24 Agosto. 			
Paolo Signore
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OMIOMOMAIOMAIOAMAIOMAIOAMOAIMAIMAOAMOAIOAIMAOI
ASCOLI
PICENO

UN NUOVO MODO DI
CONCEPIRE LA VITA
GRAZIE AL RYE

L’esperienza sudafricana vissuta da Chiara Di Lorenzo

Sono arrivata nella cittadina di Howick, in Kwa Zulu Natal, una regione Sudafricana, il 25 luglio 2016.
Grazie al progetto del Rotary International - Scambio giovani RYE (Rotary Youth Exchange) ho avuto la possibilità
di frequentare il 4° anno di scuola superiore all’estero.
Ho iniziato così questo percorso, un po’ impaurita ma fiduciosa e motivata, intraprendendo un cammino che giorno
dopo giorno ho imparato ad amare ed apprezzare. Il mio ritorno non ha segnato infatti la fine di un viaggio, ma
l’inizio di un nuovo modo di concepire la vita che mi aprirà la strada verso nuove “direzioni”.
Il mio “host dad” Gary, il mio “ host brother” Marco e la mia “ host mum” Renata, hanno avuto con me un rapporto
speciale: sono stati per me una seconda famiglia che non scorderò mai; fantastica Renata, la mia “seconda mamma” e tutta la famiglia ospitante, non mi hanno fatto mai pesare l’impegno che per loro ho rappresentato. Renata,
in tutte le occasioni di incontri con altre persone Rotariane e non, mi ha fatta sentire importante, raccontando a tutti
l’occasione di gioia e allegria che costituiva la mia presenza. Insomma, mi ha fatta sentire “a casa”.
Il mio percorso scolastico è iniziato nel Grace College, ed è stato forse il periodo più duro perché condizionato dal
complesso rapporto con professori, compagni e le poche conoscenze linguistiche: ci sono volute alcune settimane
per riuscire ad instaurare relazioni proficue con i docenti e compagni di classe. Per questo motivo, il Grace College
ha rappresentato l’obiettivo primario di integrazione nell’ambiente scolastico e societario Sudafricano, un’occasione per il raggiungimento di questi propedeuci obiettivi e per acquisire la piena padronanza della lingua inglese,
sia parlata che scritta. Numerose sono state le attività extracurricolari. Il mio tutor e consulente Mike Lindsay del
Rotary Club di Durban, mi ha permesso di presentare a tutti club del distretto una relazione che ho preparato in
Power point con immagini toccanti e significative che mi sono state inviate dai luoghi terremotati. E’ stata per me
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un’esperienza emozionante e commovente perché ho potuto
dare il mio piccolo contributo al mio paese che ha vissuto e
sta ancora vivendo momenti dolorosi. Erano questi anche
gli obiettivi del progetto rotariano e di Mike: sensibilizzare
tutti i membri dei club del suo distretto al fine di raccogliere
fondi per aiutare le popolazioni duramente colpite da questa tragedia. Queste donazioni sono state poi inviate al Club
Rotary di Ascoli Piceno. Ho svolto poi due incontri/lezioni
in una scuola di bambini poveri chiamata “Christal Spring”,
in cui ho avuto modo di giocare con loro e insegnare a costruire alcuni origami: è stato bello e commovente vedere
l’interesse, la partecipazione e la gratitudine che mi hanno
manifestato. L’esperienza nel suo complesso è stata per me
ricca di soddisfazioni ed è per questo che vorrei ringraziare
il Rotary International e tutti coloro che hanno contribuito e
mi hanno sostenuta in questa iniziativa dandomi questa prezisa possibilità. Interessante anche il periodo trascorso nello
studio di un avvocato e di un medico veterinario di Durban.
Il momento più significativo di tutta la mia esperienza è stato
decisamente il viaggio a Cape Town della durata di 16 giorni.
In seguito ho potuto vedere Johannesburg e ho visitato un
piccolo stato monarchico autonomo, Swaziland, dove la
maggior parte della popolazione è nera africana ed appartiene all’etnia Swazi; in minima parte vi sono gruppi etnici
Zulu e Tsonga e solo il 3% sono bianchi europei. Nell’anno
trascorso ho incontrato altri “exchange students” con i quali
ho instaurato un rapporto meraviglioso: abbiamo avuto modo
di confrontarci, imparare a conoscerci, scambiarci le nostre
emozioni e costruire una preziosa amicizia. Da gennaio
2017, per la seconda sessione di studio, hanno preferito trasferirmi in un altro College (St. Annes’ s Diocesan College Hilton), una scuola femminile di prestigio, grande, attrezzata
e non molto distante dalla precedente.
Le attività didattiche di studio, sport e coro, sono state impegnative ma non mi è mai mancato il sostegno di tutto il personale docente e del preside che hanno saputo trasmettermi
passione e serenità aiutandomi a raggiugere risultati eccellenti nonostante la stanchezza per il grosso lavoro di studio
e la nostalgia che spesso ho provato per la mia famiglia, la
mia città e gli amici. L’esperienza che ho vissuto in Sudafrica
sul piano didattico, formativo e relazionale, è un patrimonio
che conserverò gelosamente e che, sono certa, sarà di grande utilità per il mio futuro. Sono tornata ad Ascoli Piceno il
02/luglio/2017 al termine della sessione scolastica del mio
College e mi sento orgogliosa degli ottimi giudizi conclusivi
avuti dai docenti e dal Preside della scuola. È solo grazie ad
una corretta comunicazione tra i giovani e al loro coinvolgimento che sarà possibile realizzare ambiziosi progetti di
pace tra i popoli abbreviando le distanze tra culture, religioni
e stili di vita, senza confini e pregiudizi. Ringrazio con affetto
il Rotary club di Ascoli Piceno, in particolare coloro che sin
dall’inizio e per tutta la mia permanenza, hanno creduto e sostenuto questo fantastico progetto Rotariano. Ringrazio anche Marco Gatti (Presidente Sottocommissione Distrettuale
Scambio Giovani) la cui appassionata e costante dedizione
è stata fondamentale per la perfetta riuscita del progetto.
Chiara Di Lorenzo
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RECANATI

CON L’ART BONUS
IL MECENATISMO
SI È FATTO REALTÀ
Il past president del Rotary Club «G. Leopardi» di
Recanati, Claudio Regini, spiega come, da una
proposta iniziale del service, si è attivato il percorso
che ha permesso il recupero della Torre Civica grazie
all’adesione generosa degli imprenditori locali

“In occasione di un incontro con il Sindaco di Recanati
lo stesso chiese la disponibilità del ns. Club a trovare
dei mecenati disposti a contribuire alla ristrutturazione
della Torre Civica, edificio risalente al 1160, attraverso lo strumento dell’Art Bonus. L’importo quantificato
per tale opera, consistente in un intervento di manutenzione e riqualificazione, era stato preventivato di
87.500,00 euro e pur consapevoli della difficoltà di
completare l’opera accettammo di buon grado la sfida”. L’ Art Bonus (A.B.) è stato introdotto grazie ad una
iniziativa del MIBAC di cui al D.L. 31/5/2014 conver-

tito con modifiche dalla L. 106 del 29/7/2014, dalla L.
2018 del 28/12/2015 e le cui agevolazioni sono state
rese permanenti dalla legge di stabilità 2016.
L’A.B. è un sistema che consente sia alle persone fisiche che giuridiche di mettere in campo delle azioni di
mecenatismo culturale a fronte di notevoli sgravi fiscali e si concretizza attraverso un credito di imposta per
le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, finalizzato alla salvaguardia del
patrimonio artistico ed al rilancio di cultura e turismo.
Il soggetto che effettua erogazioni liberali in denaro a
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favore del patrimonio culturale godrà di un credito di
imposta pari al 65% dell’importo versato da ripartire in
3 quote annuali di pari importo.
Le erogazioni liberali devono essere finalizzate a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni
culturali pubblici, a sostegno degli istituti e luoghi della
cultura di appartenenza pubblica ed alla realizzazione
di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti
o istituzioni pubbliche senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; sono
inclusi anche gli enti ecclesiastici qualora il bene oggetto di erogazione è di proprietà di un ente pubblico
o l’ente ecclesiastico è il concessionario o affidatario/
gestore del bene in oggetto (beni culturali individuati
nella parte seconda del D.L. 42 del 22/1/2004).
E’ importante rilevare che con D.L. 189 del 19/10/2016
il credito d’imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate su interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso
presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del
2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della
Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose.
“L’iniziativa si concretizzò inizialmente con l’invio di
una richiesta ad alcuni imprenditori recanatesi, i maggiori ma non solo, quelli con i quali erano in atto rapporti personali e/o professionali ed alcuni anche soci
del Club (una trentina complessivamente). A tale richiesta di erogazione liberale allegammo l’elenco dei
lavori da eseguire sulla Torre Civica con progetto dettagliato e relativo capitolato tecnico, storia e immagini
dell’edificio, una dettagliata nota sugli aspetti fiscali
fornendo anche una tempificazione dell’intervento con
i conseguenti termini di raccolta.
All’invio della documentazione fece seguito un incontro con gli Amministratori delle aziende perché in tali
circostanze, oltre all’invio di una richiesta ben motivata e documentata è importante anche “metterci la
faccia” compito diviso con il Prefetto. L’intento ha pian
piano preso corpo trovando terreno fertile e sincera

partecipazione nella maggior parte degli imprenditori
contattati che potevano così contribuire a riqualificare
un monumento simbolo della loro città, a beneficiare
di detrazioni fiscali e fregiarsi del titolo di mecenate
iscrivendosi nell’apposito albo nazionale dell’A.B.
Successivamente dopo aver avuto un positivo riscontro di adesione e relativo importo da erogare, fu inviata una nuova comunicazione contenente disposizioni
sulle modalità del versamento con la relativa iscrizione sul sito nazionale A.B. e l’acquisizione del documento da utilizzare per il recupero fiscale. Trascorso
un mese e mezzo dall’invio della iniziale richiesta consegnammo al Sindaco l’elenco di coloro che avevano aderito all’iniziativa e versato complessivamente
l’importo di € 90.500,00 coprendo interamente i lavori,
concordando con l’amministrazione comunale di destinare l’eccedenza al restauro dell’antico orologio. La
riapertura della Torre del Borgo, dopo incessanti lavori
durati notte e giorno nell’arco di 5 mesi, si è trasformata da attesa speranza in concreta realtà, all’autorevole
presenza del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo Dario Franceschini, arrivato nell’Ermo
Colle per ammirare il rinnovato splendore dell’edificio
da sempre simbolo del “borgo natìo” leopardiano.
Nello scorrere inesorabile del tempo il ricordo si fa
viva attualità e non smette di incantare i recanatesi e
i turisti del Colle leopardiano che vorranno ammirare
il panorama e le tracce di storia che la sua Torre preserva. Così come il Rotary auspica nella targa visibile
all’ingresso, affinché “i posteri continuino a custodirla
per sempre”. Claudio Regini
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I ROTARY CLUB UMBRI A GUBBIO

ROTARY CAMPUS
UMBRIA
Educazione, impegno e tanto divertimento attraverso
nuove ed entusiasmanti iniziative

Il Campus Rotary Umbria, giunto alla sua sesta edizione, si è svolto quest’anno per la prima volta a Gubbio; la rotazione della sede era già prevista nel regolamento organizzativo ma si è resa anche necessaria a causa dei tristi
eventi che hanno colpito Norcia e le zone limitrofe.
Ciò che aveva costituito la grande novità dello scorso anno, vale a dire il raddoppio del numero dei partecipanti da
uno a due ospiti per Club con i relativi accompagnatori, è stato mantenuto con la previsione, quindi, di 28 ospiti ed
altrettanti accompagnatori per un totale di 56 presenze totali. A fronte, però, di più richieste dei due ospiti di uno
stesso Club di avere un unico accompagnatore con sistemazione in camera da 3 letti, si è provveduto a dare disponibilità ad utilizzare i posti così resi liberi assegnandoli ai Club che ne avevano fatta richiesta (i Club di Terni, di
Foligno e di Gubbio) i quali hanno così ottenuto ciascuno la ammissione di un ulteriore ospite con relativo accompagnatore. Così facendo, in conclusione, sono stati ammessi al Campus 30 ospiti e 26 accompagnatori, perfettamente in linea con il tetto delle 56 presenze previste. I membri della Commissione, in rappresentanza dei Club Rotary
Umbri, hanno iniziato a lavorare al progetto del sesto Campus Rotary Umbria già nello scorso anno, riunendosi per
la prima volta a Foligno il 26 novembre 2016. Tra le candidature già formulate dall’anno precedente per la sede
del Campus è stata accolta quella di Gubbio. Nel corso dei numerosi incontri della Commissione è stato ribadito
quanto già deciso ed applicato per il V Campus e cioè che giornalmente la referenza organizzativa, la animazione
ed il supporto medico fossero affidati in contemporanea a 2 Club. La prima giornata ha coinvolto i Club di Gubbio
e Terni, coppia ormai collaudata per affrontare tutta la fase della accoglienza iniziale degli ospiti; quest’anno si è
provveduto, previa riunione con lo staff dell’Hotel ospitante, ad assegnare preventivamente le camere agli ospiti,
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anche in base alle specifiche esigenze motorie; questo ha
consentito un’accoglienza più “tranquilla” e fluida. Nel pomeriggio grazie all’amico Gianpietro Rampini, il club di Gubbio
ha dato la possibilità ai “ragazzi” di partecipare al laboratorio di ceramica, durante il quale la vena artistica degli ospiti
ha avuto la sua massima espressione: lo scorso anno era
stato realizzato dai ragazzi per la prima volta l’ALBERO DEI
BUONI FRUTTI DEI ROTARY UMBRI, proposto dall’amico
Giorgio Norcia allora Presidente del RC di Terni, progettato
da Gianpietro e realizzato dai partecipanti al V° Campus. L’opera rappresentava un albero con 14 frutti, tanti quanti sono i
RC Club umbri, promotori ed artefici di questa iniziativa. Ogni
pomo riportava il nome di due ospiti e del loro Club di provenienza. Purtroppo l’albero è andato distrutto nel terremoto di
Norcia e così Gianpietro Rampini ha proposto la creazione di
14 piccoli alberi, uno per Club, che, realizzati e dipinti dagli
stessi ragazzi (insieme ad un numero considerevole di piatti
in ceramica decorati sempre dagli stessi ospiti)sono stati riconsegnati, rispettivamente ai rappresentanti dei Club ed agli
“autori”, la sera del 16 giugno nel corso della cena dei saluti.
Al termine del laboratorio di ceramica è stato organizzato dal
Club ospitante un giro per Gubbio, su un caratteristico trenino rosso che ha ospitato i ragazzi ed i loro accompagnatori,
portandoli a conoscere gli scorci più caratteristici della storica
città. La serata è stata allietata dai ragazzi del Rotaract di
Terni, che hanno organizzato il Karaoke nel quale sono stati
coinvolti tutti i partecipanti. Nella giornata di lunedì i ragazzi
ed i loro accompagnatori sono stati ospiti della Caserma dei
Vigili del Fuoco di Gubbio, sotto l’attenta supervisione dei rappresentanti dei Club di Norcia ed Orvieto; hanno così avuto
modo di fare varie esperienze, dallo spegnimento del fuoco
alla salita con le funi; al termine dell’incontro il Comandante
ha consegnato loro una attestazione di riconoscimento.
Nel pomeriggio gli ospiti hanno potuto realizzare ed assaggiare le delizie del laboratorio di pasticceria, proveniente da
Norcia; anche la serata è stata allietata dal karaoke organizzato dai due Club referenti. Il giorno successivo, tutto il
gruppo è stato accompagnato a Gualdo Tadino per la visita al
Centro aggregativo Stalla di San Donato, dove sono stati accolti da numerosissimi rotariani del Club ospitante ed hanno
potuto cimentarsi nel tiro con l’arco e con le balestre; la Stalla
di San Facondino ha offerto il pranzo all’interno dei propri
locali; la visita gualdese si è conclusa con una bella passeggiata in Valsorda. Anche la serata è stata allietata dai rappresentanti dei Club di Gualdo Tadino e Perugia Trasimeno. Il
mercoledì il Club di Assisi ha offerto una tranquilla mattinata
in hotel con le creazioni LEGO “guidate” da due ragazzi particolarmente abili in materia; nel pomeriggio il Club di Foligno,
coadiuvato da quello di Gubbio, ha regalato una passeggiata
alla Basilica di Sant’Ubaldo con sidecar ed auto d’epoca grazie alla collaborazione con l’Associazione AFAS di Foligno
ed Auto storiche di Gubbio; all’arrivo i ragazzi sono stati ac-
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colti in Basilica dal Priore Mons. Fausto Panfili, che ha
brevemente illustrato la vita del Santo; dopo un piccolo
rinfresco la comitiva è stata allietata nel giardino della
Basilica con i giochi dei ragazzi di “Alchimia” di Gubbio.
La serata, infine, ha visto la partecipazione in hotel della pianista Simona Granelli che ha suonato brani molto
apprezzati dal gruppo. Giovedì 15 giugno, insieme agli
amici di Spoleto ed Amelia-Narni, i ragazzi sono stati
ospiti della fattoria didattica “Villa Fassìa”, alle porte di
Gubbio, dove hanno sperimentato due diversi laboratori, il panificio e la pittura creativa. Al rientro in Hotel hanno trovato ad attenderli due collaboratrici della Ludoteca, gentilmente messe “a disposizione“ dal Comune di
Gubbio. Dopo la cena, serata in allegria con il Dj Stelvio
che ha fatto ballare e divertire i ragazzi fino a tardi. La
giornata di venerdì ha visto il gruppo di ragazzi, accompagnati dai referenti dei Club di Todi, Perugia Centro e
Città di Castello, andare a visitare il Centro riabilitativo
dell’Associazione Spirit onlus; il sole cocente non ha
impedito ai nostri ospiti di visitare le scuderie, conoscere i cavalli e provare l’emozione di un giro su questi
splendidi e docili animali; l’occasione è stata colta, per
così dire, anche da qualche accompagnatore e genitore che ha gradito la possibilità di vivere questa esperienza!
Nel pomeriggio l’allegra “brigata” è stata allietata da uno spettacolo di magia organizzato dagli amici del Club di
Todi, a cui ha fatto seguito una esibizione degli Sbandieratori e dei Balestrieri di Gubbio, mentre nei locali dell’Hotel era in corso la riunione della Conferenza dei Presidenti dei Club umbri (C.P.U.). Per concludere gli impegni di
questa intensa settimana, si è svolta la cena dei saluti, che ha visto presenti, oltre al Governatore incoming Valerio
Borzacchini ed alla gentile signora Carla, al Governatore designato Basilio Ciucci con la gentile signora Ester, ed
all’Assessore alla cultura del Comune di Gubbio Augusto Ancillotti, anche alcuni ragazzi che avevano frequentato il
Campus nelle precedenti edizioni. La cena è stata allietata da musica, canti e balli che hanno creato un’atmosfera
gioiosa e di sincera amicizia ed integrazione, lasciando in tutti i partecipanti un senso di serenità e soddisfazione;
nel corso della serata Nicola, uno degli ospiti, ha declamato una sua poesia per esprimere la felicità per la partecipazione al Campus e per ringraziare i Rotary Club dell’Umbria;
al termine sono stati riconsegnati dall’amico Gianpietro Rampini
i manufatti realizzati dagli ospiti
nel corso del laboratorio di ceramica; ad ogni rappresentante
dei Club, inoltre, è stata consegnata una copia dell’Albero dei
buoni frutti che verrà conservata
nelle rispettive sedi, con la promessa di realizzarne altre negli
anni a venire. Nella mattinata di
sabato 17 i nostri graditi ospiti,
ormai diventati amici, hanno lasciato, pur con un po’ di malinconia, Gubbio per tornare nelle
loro città.
Giancarlo Giovannetti
e Nicoletta Bambagioni
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PISA 6-7 OTTOBRE

IL “PREMIO GALILEI”
UN NOBEL ITALIANO
Una iniziativa dei Rotary Club Italiani,
che operano tramite una apposita Fondazione, sotto gli
auspici del Rotary International e dell’Università di Pisa
E’ stato reso noto il programma del “Premio Internazionale Galileo Galilei”, che si svolgerà a Pisa nei giorni 6 e 7 ottobre 2017. Il Premio, giunto quest’anno alla
sua cinquantaseiesima edizione, è una iniziativa dei
Rotary Club Italiani, che operano tramite una apposita
Fondazione, sotto gli auspici del Rotary International
e dell’Università di Pisa.
Il Premio, che viene considerato una sorta di Nobel
italiano, intende valorizzare la cultura italiana all’estero quale risulta dall’opera di italianisti stranieri che
fanno conoscere al mondo, con lavori fondamentali, la
nostra lingua e la nostra civiltà. Una apposita Giuria,
formata da insigni studiosi italiani, assegna annualmente il premio a studiosi distintisi nell’ambito delle seguenti discipline: Archeologia ed Etruscologia, Storia della letteratura italiana, Storia della scienza, Storia della lingua, Storia,
Storia dell’arte, Storia della musica, Storia del pensiero, Storia del diritto, Storia economica, Scienze fisiche, Scienze mediche, Scienze geografiche, Scienze dell’ingegneria, Scienze della terra, Scienze chimiche, Scienze agrarie,
Scienze biologiche, Scienze economiche, Scienze matematiche. Per quanto riguarda l’edizione 2017, l’appuntamento centrale è per le ore 12 di sabato 7 ottobre, presso il Comune di Pisa per il saluto del Sindaco a partecipanti
e vincitori. Seguirà la solenne cerimonia di premiazione, alle ore 16, presso l’Aula Magna dell’Università pisana. Qui
dopo i saluti del Rettore dell’Università di Pisa Paolo Maria Mancarella, del Sindaco di Pisa Marco Filippeschi, del
Presidente della Fondazione Premio Galilei Antonio Pieretti e del Governatore del Distretto 2080 Salvina Deiana,
avrà luogo la consegna del “Premio Galilei Giovani” e, infine, la consegna del “Premio Galilei” al prof. Margaret
Murata e del “Premio Galilei per la Scienza” al prof. Lorenzo Moretta.
Al termine i due premiati terranno le loro prolusioni.
Venerdì 6 ottobre 2017
ore 18.00 Visita guidata ai monumenti della Piazza dei Miracoli
Sabato 7 ottobre 2017
ore 09.30 Visita guidata da definire
ore 12.00 Comune di Pisa:
Saluto del Sindaco di Pisa ai Premiati e ai partecipanti
al “Premio Galilei”
ore 16.00 Aula Magna dell’Università di Pisa
Largo Bruno Pontecorvo 5:
Solenne cerimonia di premiazione
Saluto del Rettore dell’Università di Pisa Paolo Maria Mancarella
del Sindaco di Pisa Marco Filippeschi
del Presidente della Fondazione Premio Galilei Antonio Pieretti
del Governatore del Distretto 2080 Salvina Deiana

Consegna del Premio Galilei Giovani ai Vincitori
Consegna dei Premi Galilei
Discorso della Prof. Margaret Murata
Discorso del Prof. Lorenzo Moretta
ore 20.30 Arsenali Repubblicani – Via Bonanno Pisano:
Cena di gala in onore del Vincitore del “Premio Galilei”
Prof. Margaret Murata e del vincitore del
“Premio Galilei per la Scienza” Prof. Lorenzo Moretta
Saluto del Presidente del Rotary Club di Pisa Nicola Luigi Giorgi
Saluto del Presidente della Fondazione Antonio Pieretti
Consegna del Premio Nicoletta Quinto e del Premio Maria Cianci
a due giovani studiosi stranieri
Interventi dei vincitori dei Premi Galilei
Intervento del Governatore del Distretto 2071 Giampaolo Ladu

PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, PER LA CENA E I PERNOTTAMENTI SI PREGA DI CORRISPONDERE CON:
Francesca Fiorentini, Via della Faggiola 18, 56126 Pisa
Tel. +39 346 7202625
Fax +39 050 996811
e-mail: f.fiorentini@eventiinfiore.it
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L’AQUILA E L’AQUILA GRAN SASSO D’ITALIA

LA PERDONANZA
ROTARIANA PREMIA GLI
ANGELI DEL SOCCORSO
Il Premio Rotary Perdonanza 2017 assegnato ai familiari
delle vittime dell’elicottero del 118 precipitato a Campo
Felice, al Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo e
al 118 Elisoccorso dell’ospedale S. Salvatore di L’Aquila
Andrà alle famiglie dei soccorritori dell’elicottero precipitato sulle montagne di Campo Felice il Premio Rotary Perdonanza assegnato dai due Club aquilani in occasione della Perdonanza Celestiniana, giunto alla quindicesima
edizione. Nell’incidente morirono i soccorritori Valter Bucci, Davide De Carolis, Giuseppe Serpetti, Mario Matrella e
Gianmarco Zavoli, che erano sull’elicottero che aveva appena preso a bordo uno sciatore rimasto ferito sulle piste
da sci e deceduto a sua volta nello schianto. Il Premio verrà consegnato ai familiari delle vittime, ma anche, come
istituzioni di appartenenza, al “Soccorso Alpino Speleologico d’Abruzzo” e al “118 – Elisoccorso dell’Ospedale S.
Salvatore dell’Aquila”. La disgrazia avvenne nel gennaio scorso, proprio a ridosso della tragedia dell’Hotel di Rigopiano travolto dalla slavina. Il premio viene assegnato ogni anno alle persone fisiche o alle istituzioni che si sono
particolarmente distinte in attività umanitarie e/o che abbiano svolto un ruolo di primo piano in favore della collettività. L’assegnazione del premio avviene la mattina del 28agosto, nel corso di un convegno legato alle tematiche
Celestiniane e centrato nello spirito rotariano di servire al di sopra di ogni interesse personale.
La manifestazione di quest’anno si svolgerà dalle ore 9,30 nell’Auditorium del Parco, al termine di un convegno
sul tema “La montagna come Scuola di Vita e l’Etica del Soccorso”, al quale parteciperanno il Governatore Valerio
Borzacchini e altre autorità rotariane, civili, militare e religiose, accolti dai Presidenti due due Club, Ugo Marinucci
e Roberta Gargano. I rotariani e i Club che vorranno, potranno anche partecipare con i labari al Corteo storico che
precederà l’apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio.
La Perdonanza è legata alla vita di Pietro del Morrone, che il 20 Agosto 1294 fu incoronato Papa, col nome di
Celestino V. Nella basilica di Collemaggio ancora in costruzione, egli elargì la Bolla della Perdonanza con la quale
veniva concessa l’indulgenza plenaria dei peccati commessi a chi, fra i vespri del 28 Agosto e quelli del giorno
successivo, avesse visitato la stessa basilica con spirito di penitenza e di conversione. Da quella data, ogni anno,
si celebra questo evento, il primo della storia del Cattolicesimo, varcando la Porta Santa, che viene aperta solo per
l’occasione. Il primo Giubileo, voluto da Bonifacio VIII, acerrimo nemico di Celestino V, si svolse a Roma nel 1300
e si ripete con cadenza venticinquennale anziché annuale come all’Aquila.
Ogni anno la cerimonia consiste in un corteo che parte dal Comune e, con la partecipazione dei Sindaci del territorio, delle Autorità civili e militari, delle Associazioni umanitarie e di categoria, compresi i Rotary clubs, giunge
a Collemaggio recando l’originale della Bolla dell’indulgenza, custodita dal Sindaco dell’Aquila. Sul sagrato della
basilica, insieme con le alte Autorità religiose, un Cardinale di Roma accoglie il corteo e apre la Porta Santa, dando
avvio al rito della Perdonanza, che prosegue per tutta la notte del 28 fino al vespro del 29 agosto, solennità della
decapitazione di S.Giovanni Battista. L’evento, che costituisce per L’Aquila l’avvenimento annuale più importante,
http://www.
richiama un folto numero di fedeli e di visitatori.
QUI→ IL PROGRAMMA ROTARIANO COMPLETO
CON TUTTE LE INFORMAZIONI DI ACCOGLIENZA

rotary2090.it/
blog/laquila-xvedizione-perdonanza-rotariana28-agosto-2017
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ADV

convegno

La Montagna come Scuola di Vita
e l’Etica del Soccorso

XV Edizione PERDONANZA ROTARIANA - L’AQUILA 28 AGOSTO 2017
AUDITORIUM DEL PARCO - Viale Medaglie d’Oro - Castello Cinquecentesco

I due Club Rotary della Città di L’Aquila (Rotary L’Aquila e Rotary Gran Sasso d’Italia) da diversi anni assegnano un premio denominato “Rotary Perdonanza” in occasione della ricorrenza della Perdonanza Celestiniana che cade nella giornata del 28 agosto. Il premio viene assegnato alle persone fisiche o alle istituzioni che si sono particolarmente distinte in attività umanitarie e/o che abbiano svolto un ruolo di primo piano in favore della collettività. L’assegnazione del premio avviene la mattina del 28 agosto, nel corso di un convegno legato alle tematiche
Celestiniane e centrato nello spirito rotariano di servire al di sopra di ogni interesse personale. Il Convegno“La Montagna come Scuola di Vita e l’Etica del Soccorso”, che fa da cornice
al Premio Rotary Perdonanza 2017, in sintonia con l’assegnazione dei “Premi Rotary 2017” intende sviluppare il tema della Montagna con i molteplici aspetti che la caratterizzano e che
la legano sia alla figura di Celestino V, vissuto nell’eremo del Monte Morrone, sia al territorio abruzzese. Vuole, altresì, approfondire il tema del soccorso in montagna e l’impegno di coloro
che intervengono, a volte sino al sacrificio della vita, in complesse e rischiose azioni di salvataggio, come quelle all’hotel di Rigopiano e a Campo Felice.

Quest’anno, in considerazione delle due grandi tragedie che hanno colpito la Comunità Abruzzese, con l’albergo di Rigopiano (PE)
travolto dalla valanga e la caduta dell’elicottero del 118 a Campo Felice (AQ), si è deciso di assegnare il

PREMIO ROTARY PERDONANZA 2017

P r o g r a m m a

alle famiglie dei soccorritori dell’elicottero precipitato:
Valter Bucci, Davide De Carolis, Giuseppe Serpetti, Mario Matrella, Gianmarco Zavoli,
al “Soccorso Alpino Speleologico d’Abruzzo”
e al “118 – Elisoccorso dell’Ospedale S. Salvatore di L’Aquila”
Gino Bianchi - Direttore Unità Operativa di Emergenza Ospedale San Salvatore

ORE 9:30 - SALUTI DI APERTURA

Il 118 in situazioni critiche di montagna e la generosità dei suoi elementi attivi
ORE 11:30 - ROTARY PERDONANZA 2017

Valerio Borzacchini Governatore Distretto Rotary 2090
Ugo Marinucci Presidente R.C. L’Aquila
Roberta Gargano Presidente R.C. L’Aquila Gran Sasso d’Italia
Pierluigi Biondi Sindaco di L’Aquila
Coordina Angela Ciano - giornalista

Fabio Redi - Presidente Commissione Rotary Perdonanza

Il Rotary e il Premio Perdonanza 2017

Consegna delle Pergamene “Rotary Perdonanza 2017” ai congiunti di:

ORE 10:00 - RELAZIONI

Valter Bucci, Davide De Carolis, Giuseppe Serpetti, Mario Matrella,
Gianmarco Zavoli

Ernesto Albanello - Psicologo e Psicoterapeuta

L’incontro con se stessi attraverso l’ascensione alle vette

Consegna dei Trofei “Rotary Perdonanza 2017” al:

Agostino Da Polenza - Alpinista, Soccorritore, Scrittore

Vivere la montagna; la montagna come palestra di vita

Maurizio Dellantonio - Presidente Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Il soccorso alpino e speleologico: professionalità, competenza, passione

INFO ROTARY CLUB L’AQUILA rotaryaq@gmail.com

tel: +39.327.8855655 www.rotarylaquila.it

• Soccorso Alpino Speleologico d’Abruzzo
• 118 - Elisoccorso dell’Ospedale S. Salvatore di L’Aquila

CHIUSURA
Intervento musicale a cura del Coro del C.A.I. - Sezione di L’Aquila

ROTARY CLUB L’AQUILA GRAN SASSO D’ITALIA segreteria@rotarylaquilagransasso.it tel: +39.347.6655018 www.rotarylaquilagransasso.it
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SERVENDO GLI ALTRI
COSTRUIAMO NOI STESSI
La visione programmatica di Marta Maestripieri
RD Rotaract a.r. 2017/2018

Alla vigilia dell’entrata in carica, guardando indietro, vedo un anno intendo, pieno di progetti, di preparazione, di
momenti di smarrimento e di decisioni da prendere.
Ho avuto la fortuna di aver potuto mettere i miei passi dietro quelli di tanti Past RRD, ai quali ho chiesto sostegno
e consigli.
Soprattutto, ho avuto la fortuna di aver riconosciuto un’Amica in Chiara, una persona dolce, sempre elegante, attenta e generosa, che ha condiviso con me moltissime delle sue azioni e ha saputo rappresentare la miglior guida
che potessi desiderare.
Impossibile non rivolgere un pensiero ad Alessandro, il nostro “bimbo prodigio”, illuminato dal talento di riuscire
ad entrare in sintonia con tutti; il contrario esatto di me, introversa e dalle aperture, almeno inizialmente, sempre
incerte. Simpatico e competente, il “mio” Incoming saprà essere una vera spalla sui cui fare affidamento durante
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tutto il tragitto.
Un tragitto, credo, che a volerlo rappresentare idealmente dovrebbe comporre una spirale... ciclico, come l’anno che
è uguale per tutti, ma sempre con lievi margini di ampliamento, che costituiscono e dimostrano la progressione del
nostro Distretto.
Un enorme ringraziamento devo rivolgerlo a tutti i componenti la squadra che mi accompagnerà; ciascuno di loro,
scegliendo di accettare la sfida, ha assunto l’impegno preciso di costruire se stesso (anche) attraverso il Servizio.
Molta attenzione vorrò porre sui cinque valori della nostra associazione, i soli fari che possiamo riconoscere nei
momenti in cui scegliere una rotta rappresenta una difficoltà.
È per questo che un ringraziamento dal profondo del cuore devo farlo a Valerio, il “mio” Governatore Rotary, per
l’amicizia, la considerazione e la vicinanza che mi ha dimostrato in questo anno di preparazione, dando prova che
chi ha più esperienza può davvero insegnare ad “essere”, oltre che a “fare”. Abbiamo condiviso, ci siamo confrontati,
ci siamo alleati ed ora siamo entrambi “pronti e convinti” sulla linea di partenza.
Un ultimo in bocca al lupo voglio rivolgerlo a Lucrezia, RD Interact, per la quale mi impegnerò ad essere un punto di
riferimento e una sorella maggiore su cui contare.
Sono orgogliosa, fiera e grata di aver conosciuto ciascuna delle persone che hanno condiviso con me tutto o parte di
questo cammino. Un viaggio di ciascuno in se stesso, ma di tutti verso quei cinque valori che costituiscono il legame
della famiglia Rotariana.
E di questa famiglia fate parte voi, il mio Distretto.
Ogni giorno dei prossimi trecentosessantacinque farò il massimo, e se necessario anche di più, perché tra noi ci sia
armonia, coesione e condivisione.
Con tutti i Presidenti sento di condividere il desiderio e la motivazione a mettere in campo tutte le nostre capacità, a
superare le insicurezze e i timori che animano chiunque scelga di mettersi in gioco con tutto se stesso, di esporsi al
rischio dell’insuccesso. Del resto, chi ha sempre successo vive al di sotto delle proprie possibilità.
Il Rotaract, troppo spesso, rischia di non essere il luogo più adatto per la delicata lentezza con cui ogni solido rapporto d’amicizia esige d’essere costruito: in apparenza, non c’è tempo né spazio per approfondire. Nella maggior parte
di casi, ci limitiamo tutti alla superficialità di saluti di circostanza.
Però non credo sia solo così. La dimensione di amicizia e di fratellanza che viviamo all’interno dei Club, può essere
trasposta anche al di fuori. Occorre, tuttavia, impegnarsi ad essere più bravi: prolungare gli sguardi, accorciare il
superfluo. Dare spazio a ciò che conta.
L’augurio più grande che posso fare a tutti noi è di riuscire a vivere il Rotaract con interezza: emozioni per prime.
Non potevo scegliere altro motto che “when we are serving others we are building ourselves”;
servendo gli altri costruiamo noi stessi.
Marta Maestripieri
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L’INTERACT CLUB C’È
E SI IMPEGNA A CRESCERE
La giovanissima RD Lucrezia Forgione
pronta ad incrementare l’effettivo

Carissimi,
sono Lucrezia Forgione, Rappresentante Distrettuale Interact dell’anno sociale appena iniziato. In questo articolo
volevo presentarmi e informarvi di ciò che cercherò, insieme ai miei amici, di attuare in questo anno. Ho 16 anni
e a settembre comincerò il quarto anno di liceo scientifico a Pescara, sperando di proseguire gli studi in ambito
medico. Il Rotary posso dire sia qualcosa che non ho mai avuto bisogno di conoscere perché ho avuto la fortuna
di avere genitori e nonni rotariani. Da quando ero piccola il nonno, Tullio Tonelli, mi ha portata a tanti eventi della
nostra associazione, come cene e convention. Appena scoperta l’esistenza dell’Interact, ho deciso di iniziare il
mio viaggio nel mondo dell’associazionismo coinvolgendo i miei compagni e rifondando il club a Pescara; all’inizio
eravamo in 13, ma piano piano in questi 4 anni il numero è cresciuto, e, ora, dal 1° luglio, mi ritrovo qui nei panni
di RD e, guardando indietro a quei momenti in cui mi sembrava inarrivabile il ruolo da presidente, quasi non me
ne capacito. Nella riunione dell’8 luglio abbiamo deciso di approntare due progetti distrettuali: il progetto contro la
Poliomielite per contribuire a quello più grande, iniziato da voi rotariani da così tanto tempo, so che è molto noto
e potrebbe sembrare un semplice ripiego alla mancanza di idee, ma per quanto mi riguarda preferisco cercare di
portare all’eradicazione di questa bruttissima malattia più che iniziare un altro lavoro, inoltre già ai tempi delle ele-
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mentari ho spronato i miei amici ad aiutarmi con due raccolte. Come secondo progetto abbiamo il progetto Fenice e
poi a settembre ne definiremo un altro sul territorio per ogni regione del distretto. Ma quello che spero veramente è
di rafforzare l’effettivo e incrementarlo con il vostro aiuto, perché noi nel nostro piccolo cerchiamo di farci conoscere
e far vedere che l’Interact c’è e lavora, ma se voi non credete in noi, non possiamo andare lontano. Vorrei che tutti
gli interactiani siano coinvolti e che si sentano partecipi perché l’Interact è un’esperienza formativa, divertente, in
cui possiamo crescere. Un RD è bravo solo se dietro ha una squadra che lavora. Ripongo le mie speranze di collaborazione in voi rotariani e rotaractiani. Questi ultimi tramite Marta si sono già dimostrati gentilissimi e volenterosi
nel farci da sostegno, anche perché loro sono i fratelli maggiori che saremo noi una volta passati nel Rotaract.
Grazie dell’attenzione, vi terremo aggiornati sui nostri traguardi.
										Lucrezia Forgione

Il PDG Raschiatore
mentre festeggia
uno degli ultimi club
nati nel distretto 2090, l’Interact
club Pescara-Ovest.
È attualmente in formazione un
altro nuovo club
a Senigallia...
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ROTARY & SPORT - MONTEGRANARO

CAMPIONATO DEL MONDO
DI CICLISMO ROTARIANO
Festa dello Sport, del Service e non solo...

Per i Rotariani e i Rotaractiani praticanti la passione per il ciclismo, partecipare è un obbligo per unirsi a coloro
che arrivano da tutte le nazioni, in particolare dell’Europa continentale, per vivere un indimenticabile momento di
incontro tra gli appassionati, gli amici ed il pubblico in genere. Sono attesi circa 200/300 tra partecipanti ed accompagnatori. Per chi non è praticante è una grande opportunità di incontro con Rotariani di altri Paesi per favorire i contatti e alimentare iniziative e progetti a favore delle vicine popolazioni colpite dagli eventi sismici dello
scorso anno. E’ una occasione unica e irripetibile per mostrare agli Amici Rotariani di tutto il mondo la bellezza
del nostro territorio ferito dagli eventi sismici e la grande determinazione dei Rotariani del Distretto 2090 di aiutare a ricostituire il tessuto economico-sociale seriamente compromesso.
Proprio a favore delle popolazioni colpite dal terremoto verranno destinati i fondi che verranno raccolti prima,
durante e dopo lo svolgimento dell’evento, al progetto “Fenice” ideato e sostenuto dal nostro Distretto 2090.
L’evento si svolgerà in una tre giorni, dedicati il primo (giorno 8), con le prove del circuito e in serata con l’apertura ufficiale del campionato del mondo all’interno dello stadio di Montegranaro nella cui pista preparata a velodromo si svolgerà la cerimonia di apertura con sfilata dei partecipanti di ciascuna nazione preceduti dai portabandiera e seguiti dai rappresentanti dei club service del territorio coinvolti in una coreografia di festa dello sport e
del service. Lo spettacolo verrà assicurato dagli sbandieratori di Sant’Elpidio a Mare nella spettacolare scenografia della “Contesa del secchio” e dalla banda musicale “Junior band” di giovanissimi di Montegranaro. Per la
convivialità verrà assicurata a tutti i presenti la consumazione di una corpulenta “porchetta” distribuita gratuitamente nelle tendostrutture appositamente allestite presso la c.d. “arena estate” adiacente agli impianti sportivi.
Le gare si svolgeranno il giorno successivo (giorno 9) nel circuito appositamente ricavato nel villaggio dello Sport
di Montegranaro con partenza all’interno dello stadio, nell’anello del velodromo, con un percorso che si sviluppa
all’esterno degli impianti sportivi per giungere in un piccolo centro abitato e successivo rientro nello stadio per
ciascuno dei giri del circuito previsti per ogni categoria dei partecipanti (Over 65 anni e donne senza limiti di età
– categoria 55 – 65 anni – categoria 45 – 55 anni – categoria under 45 anni). Le gare potranno essere comodamente seguite dagli spettatori dalle gradinate dello stadio in tutti i passaggi nel velodromo in cui è posto, oltre alla
partenza, anche l’arrivo e non mancherà un maxi schermo in cui appariranno in diretta tutte le informazioni durante lo svolgimento di ciascuna corsa. Al termine di ciascuna gara verrà effettuata la premiazione sul podio con
medaglie e champagne, premiazione che verrà ripetuta nel corso della cena di gala con la consegna dei trofei e
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premi in denaro che ciascun vincitore, devolverà al proprio Club Rotary per essere destinati specifici services. La
cena di gala a partire dalle ore 19:30 presso la tendostruttura appositamente istallata negli spazi dell’ “Arena
Estate”. Il terzo appuntamento (giorno 10) verrà dedicato ad una cicloturistica in cui potranno partecipare anche
non rotariani. Cicloturistica con un percorso ideato per la conoscenza del territorio fermano con il susseguirsi di
paesi contigui pieni di storia, bellezze di paesaggio e architettoniche. Al termine della cicloturistica, effettuate le
premiazioni, con il pranzo dell’arrivederci si chiuderà la manifestazione. 			
Giacomo Greci

Visita il sito web dedicato

http://www.cyclingtoserve2017.it
e REGISTRATI SUBITO!

CHI PARTECIPA ALLA CORSA?
Possono partecipare alla gara del 33° Mondiale di
Ciclismo Rotariano Fellowship Cycling To Serve
tutti i Rotariani e i Rotaractiani di tutto il mondo!

E SE NON VOGLIO
O NON POSSO CORRERE?
Non è un problema, anzi!!
Ci sono numerosi eventi annessi e
connessi al Mondiale che ti faranno
vivere un’esperienza unica dove
festeggeremo, insieme a tutti i
Rotariani del Mondo che interverranno, una magnifica
3 giorni della “Festa dello Sport e del Service”.
Consulta il programma e Registrati subito per non perdere questa opportunità unica!!!
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ROTARY & SPORT - GOLF CHALLENGE NAZIONALE INTERDISTRETTUALE

LA SQUADRA DI GOLF DEL
ROTARY DISTRETTO 2090
È CAMPIONE D’ITALIA

La compagine di golf del Rotary Distretto 2090 si è piazzata al primo posto al nono challenge
nazionale interdistrettuale Rotary golf a squadre tra distretti d’Italia valevole per il campionato
italiano.
LA COMPAGINE ROTARIANA DEL DISTRETTO 2090 È COSÌ CAMPIONE D’ITALIA
PER LA SECONDA VOLTA CONSECUTIVA.
Grandissima è stata la prestazione dei golfisti marchigiani. La squadra era composta
da Francesco Tardella del Rotary Ancona Conero, capitano e segretario nazionale Rotary
golf; Lorenzo Lucesoli e Riccardo Donadio sempre del club Ancona Conero; Attilio Marchesini,
Paolo Badiali e Stefano Severini del Rotary di Macerata; Stefano Gobbi presidente del Rotary di
Tolentino; Roberto Santacchi segretario del Rotary di Camerino; Virginia Antoniani del Rotary di
San Benedetto del Tronto nord; Marcello Magagnini del club di Jesi. La gara, che era riservata
solamente ai rotariani, si è tenuta nei giorni scorsi al campo golf del Conero di Ancona essendo
la sede, quella del Distretto 2090, della squadra che ha conquistato il titolo lo scorso anno.
										Carla Passacantando
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RIFLESSIONI ROTARIANE

DECRETO VACCINAZIONI:
UN ATTO DOVUTO
Resti di bombe carta, manifesti, accuse inqualificabili
contro il Ministro della Salute Lorenzin per il Decreto
sui Vaccini e, mentre negli USA le gravide si vaccinano (difterite, tetano, pertosse), in Alto Adige, 130 famiglie vogliono chiedere “asilo” alla vicina Austria per
sottrarsi alle vaccinazioni. L’attivista No Vax R. Holzer
ha affermato: “Non avveleneremo i nostri bambini ….
I vaccini sono una carneficina”. Va però segnalato
che in quindici Paesi europei, Austria compresa,
l’obbligatorietà dei vaccini non esiste: vi è raccomandazione, prevenzione e informazione e, guarda caso, la copertura vaccinale è simile a quella
dei Paesi con l’obbligatorietà. Le vaccinazioni quindi vengono fatte e non c’è né epidemia né carneficina.
Solo in Italia, ogni bambino dalla nascita ha il Pediatra, che fa i bilanci di salute, informa, raccomanda
la prevenzione, ma i casi di morbillo dal 01/01/2017
al 25/07/2017 sono stati 3842. L’89% era non vaccinato, il 6% aveva ricevuto una sola dose, il 73% aveva
età maggiore o uguale a 15 anni, e 271 sono operatori
sanitari. Convulsioni si sono verificate in 11 casi, encefalite in 4, decesso in 3. Il 41% dei malati è stato
ricoverato e il 35% ha avuto almeno una complicanza.
Quanto sono costati i circa 1500 ricoveri più assistenza domiciliare, medicine, assenza dal lavoro di genitori/parenti e ansie?
Se gli italiani, nonostante i consigli del Pediatra non
tengono conto di informazioni e raccomandazioni
preventive, cosa dovevano fare le autorità di fronte
all’emergenza se non un decreto urgente per prevenire epidemie e forse la contrazione del turismo?
In California, causa il calo delle vaccinazioni, per iscriversi a scuola è necessario il certificato vaccinale:
nessuno ha chiesto di trasferirsi alla “vicina Cina per
evitare la carneficina”. Chi ha avuto modo di vedere
bambini morire di: difterite, tetano, pertosse, poliomielite, morbillo, ecc., i figli malformati di madri che hanno
contratto la rosolia in gravidanza, certe diatribe fanno
rabbrividire. Nelle epidemie di polio, le mamme portavano i figli perché non muovevano un piede o una
gamba: a volte la paralisi saliva ai muscoli respiratori
e finivano nel polmone d’acciaio. Ma quanto sopravvevano? Ricordo che le infermiere, a quel tempo tutte
suore, facevano bollire le siringhe di vetro in bacinelle

smaltate le “spasette”. Sul fondo mettevano una garza e sopra le siringhe lavate e gli aghi che, quando si
spuntavano, venivano riutilizzati dopo aver grattato la
punta su carta vetrata. L’impegno era massimo, oltre
ogni limite (non c’era l’orologio marcatempo a ingresso e uscita) ma i risultati? I No Vax, a sostegno delle
loro tesi, chiamano in causa il Nobel L. Montagnier
il quale ha sostenuto una connessione tra vaccini e
autismo per la “somministrate di vaccini e anti-infiammatori”. Ma, nonostante il tema delicato, dal 2008 ad
oggi non ha portato alcuna evidenza scientifica.
Al Ministero Salute, ISS, CDC USA ecc. sono noti frequenza e danni causati dalle 12 malattie infettive e
quelli molto inferiori dei 12 vaccini per cui, chi rappresenta lo stato DEVE fare la scelta migliore per tutelare
la maggioranza dei cittadini e ha optato per la legge
tanto discussa da persone prive di memoria storica e
cultura scientifica.
Ciò premesso, non si deve dimenticare che:
- le vaccinazioni sono un atto medico, con l’introduzione nell’organismo di sostanze estranee, che richiede
un’anamnesi, anche familiare, un esame obiettivo ed
informazioni su rischi e benefici;
- la Medicina Basata sulle Evidenze, ci impone di dare
una risposta, a quanti chiedono perché, in rari casi, i
vaccini, determinano reazioni;
- non si deve lottare contro i vaccini, è una lotta a cultura, scienza, progresso: un ritorno all’oscurantismo.
Bisogna invece lottare perché la scienza trovi le cause degli effetti avversi fornendoci i
rimedi.
Così si sconfiggeranno paure e
concetti mistificatori, privi di memoria storica e fondamenti scientifici e
i vaccini riprenderanno, nell’immagine collettiva, il ruolo di medicina
preventiva.
Prof. Giuseppe Caramia
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NOTIZIE DAI CLUB
ANCONA

CON LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PARTE ALTA DEL PARCO DEI LAGHETTI
AL PASSETTO, SI REALIZZA UN TERZO PROGETTO DI QUELLI SELEZIONATI
NELL’AMBITO DI ANKON, “IDEE PER RIACCENDERE LA CITTÀ”

Vivere meglio la città. Offrire luoghi di aggregazione, fisici oppure immateriali, con un’attenzione speciale per le
persone più fragili, creare anche spazi in cui coltivare i propri interessi sportivi. Con questi obiettivi il Rotary Club
Ancona, in attuazione dello scopo del Rotary, nel 2015 mise in campo ‘Ankon’. Un concorso originale per pro-

muovere proposte e soluzioni innovative volte a migliorare la qualità della vita di chi vive Ancona, dando spazio
alla fantasia e alla creatività. Con ‘Ankon’, il Rotary dorico invitò tutti i cittadini, in forma singola o in associazione,
a presentare il proprio progetto riguardo a due aree tematiche specifiche: lo sport e l’impegno sociale. Il progetto
che oggi vede la realizzazione è “Una Terrazza sul Mare” presentato dall’Associazione A2O – Altra Ancona Ora
– composta da giovani desiderosi di impegnarsi in prima persona nella vita cittadina. Prevede la riqualificazione
di un’area ne Parco dei Laghetti, nella zona del Passetto, attraverso il restauro della storica pista per le biglie, la
posa ed il restauro di arredi. E’ il terzo progetto, dopo “La Città che cammina”, e “La Carbonaia del Cardeto”, che
viene sostenuto dal Rotary Ancona tra gli oltre 40 che presentati nell’ambito di AnkON e tra questi selezionati.
										Alessandro Mercuri

ASSISI

IL ROTARY CLUB INCONTRA ED OSPITA
GLI 8 STUDENTI STRANIERI DEL 63° CORSO INTERNAZIONALE DI LINGUA ITALIANA

Nel pomeriggio di sabato 22 luglio, il Rotary club di Assisi unitamente a quello di Foligno ha ricevuto in Assisi gli
8 studenti universitari che frequentano il 63° Corso Internazionale di Lingua Italiana organizzato, come ogni anno
nel mese di luglio, presso l’Università per Stranieri di Perugia dal Rotary del capoluogo. Il gruppo, a netta prevalenza femminile ((7 su 8), era così composto: Gomez Nikolas (da Montreal, Canada), Khialova Sayyra (da Baku,
Azerbajan), Chang Te Ling (da Taipei, Taiwan), Ferreira Satin Leila (da Lorena, Brasile), Marchan Suita Nari (da
Alcalà de henares, Spagna),Sagar Neha (da Delhi, India), Zadravkovska Daniela (da Kumanovo, Macedonia),
Drag Magdalena (da Varsavia, Polonia). Al termine della serata, caratterizzata da un clima di vera amicizia, il
Presidente del Club Riccardo Concetti ha preso atto dei risultati raggiunti dai corsisti che hanno rivolto un saluto
in perfetto italiano a tutti gli intervenuti.							
Pio de Giuli

NOTIZIE DAI CLUB
CAMERINO

BUTTERFLY ALLO SFERISTERIO

Sabato 22 luglio abbiamo assistito alla prima di Butterfly. Anche qui, come la sera prima in Turandot, la scena era
abbastanza anonima e non evocava propriamente l’oriente. Ma questa volta il regista Nicola Berloffa si è limitato
ad una modernizzazione misurata, lasciando anche qualcosa di tradizionale. Per esempio nella tradizione erano
i costumi di Cio Cio San e, nel primo atto, quelli molto colorati delle geishe, dai volti marcatamente nipponici, e
degli invitati giapponesi alle nozze con il tenente Pinkerton. La modernizzazione invece è consistita in uno spostamento della storia (di fine ottocento) ai primi anni 1940 (ma per fortuna prima della bomba atomica di Nagasaki, dove la vicenda è ambientata!), spostamento rivelato dalle divise dei marinai americani, da una cinepresa
che Pinkerton maneggia per riprendere la casa da acquistare, dagli abiti delle geishe nel secondo e nel terzo atto,
ma soprattutto dalla proiezione di film americani di quell’epoca, con Bette Davis e Esther Williams, durante il
secondo atto. Vengono aggiunte anche quattro biciclette che percorrono l’ampio palcoscenico all’inizio del secondo atto (idea veramente già sfruttata allo Sferisterio in una bella Bohème di qualche anno fa per una Musetta
che arrivava arrabbiata in bici al caffè Momus!). Comunque tutti gli spostamenti temporali e tutte le modernizzazioni si possono accettare, purché però non si disturbi la musica o non si creino distrazioni da essa. Ebbene due
rilievi dobbiamo muovere: 1) nel primo atto i marinai vengono fatti correre e saltare sul palcoscenico di legno,
provocando così un fastidioso rumore che copre la musica e che stranamente il direttore d’orchestra ha accettato; 2) alla fine del secondo atto, durante l’incantevole coro muto femminile, viene propinato il film a colori con le
evoluzioni sott’acqua della nuotatrice Esther Williams: possiamo capire che il regista voleva esprimere la totale
conversione di Butterfly per amore alla cultura americana e lo abbia voluto fare mostrando Cio Cio San appassionata del cinema americano (dell’epoca da lui scelta), ma francamente quelle esibizioni non ci sono sembrate
propriamente in linea con quella mesta e meravigliosa melodia, la quale onestamente non ha bisogno di alcun
contorno! Più rispettoso è stato il regista con il preludio al terzo atto, eseguito mentre le masse erano ferme e
nella penombra. Il direttore Massimo Zanetti ha diretto abbastanza bene l’Orchestra Regionale delle Marche,
rendendo le migliori caratteristiche di quest’opera di Puccini, a cominciare dalle suggestioni della musica orientale, per finire con le spiritose e ricorrenti citazioni dell’inno nazionale americano. Ha anche tenuto bene il coro,
pure quando cantava dietro al palcoscenico. Troppo tollerante però, non solo con la regia, ma anche con l’arpista,
che aveva una amplificazione eccessiva, e con gli ottoni, talvolta sguaiati. Tra i cantanti la più brava è stata il
soprano uruguaiano Maria Josè Siri, nel ruolo della sfortunata, ingenua e tradita Cio Cio San, che avevamo già

ammirato l’anno scorso in Norma e che quest’anno ha aggiunto anche un’ottima recitazione nel corso di tutto il
dramma. Buono anche il tenore Antonello Palombi, nei panni di Pinkerton, ben intonato e vivace. Ci è piaciuto
anche il baritono Alberto Mastromarino, nel ruolo del console americano, che ha confermato la stessa voce calda
e aggraziata che avevamo imparato a conoscere nella Francesca da Rimini maceratese del 2004. Appropriato il
mezzo soprano Manuela Custer nel ruolo piagnucoloso di Suzuki. Agile e gradevole il tenore Nicola Pamio nelle
vesti del sensale Goro. Bravissimo il basso Cristian Saitta, nel ruolo dello zio bonzo, che avevamo già ammirato
per la sua voce potente, armoniosa e sicura nelle vesti del Faraone nell’Aida maceratese del 2014.
La serata è stata molto piacevole e calda, al punto che dalla destra ogni tanto arrivava anche un leggero canto
di cicale! Novità di quest’anno: le didascalie luminose per le quali in passato ci eravamo tanto raccomandati, ora
vengono proiettate perfino in inglese! Tra il numerosissimo pubblico più di trecento rotariani presenti hanno molto gradito e a lungo applaudito. 					
Corrado Zucconi G. Fonseca
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NOTIZIE DAI CLUB
SOLIDARIETÀ PER
CAMERINO DAI ROTARY
CLUB DEL PIEMONTE
E DELLA PUGLIA

Un gesto di solidarietà per Camerino è arrivato da un’iniziativa dei Rotary Club della Puglia e del Piemonte che nei
giorni scorsi si sono ritrovati,
all’aula Tulipani del polo di Informatica dell’Ateneo camerte, per donare al neo eletto
rettore di Unicam, Claudio
Pettinari, un assegno di dodicimila euro e consegnare ad
Antonella Nalli, assessore ai
servizi sociali del comune,
una Fiat Panda modello 4x4.
L’idea di organizzare un service in favore delle zone terremotate è stata del presidente
del Rotary di Lecce sud, Mino
Metrangolo, che ha poi concretizzato il progetto “insieme
per ricostruire” coinvolgendo
tutti i club del Salento, Nardò,
Ceglie Messapica-Terra dei
Messapi, proponendo un concerto al Politeama di Lecce
con protagonista il coro dei
Cantori di Ippocrate, che ha
registrato la partecipazione di
novecento spettatori. La somma che è stata consegnata
vuole essere una vicinanza
simbolica a Camerino e alla
sua università, nella speranza
che i giovani di Unicam ricordino ciò che è stato, ma possano amare ciò che ora offre il presente sognando insieme quello che sarà il loro futuro. I Rotary Club del Piemonte Torino-Stupinigi e Chieri, invece, hanno donato
una Fiat Panda 4x4. Il presidente del sodalizio rotariano camerte, Piergiorgio Fedeli, ha ringraziato i club pugliesi e piemontesi per la loro importante iniziativa, testimonianza concreta di affettuosa vicinanza e di volontà
d’intenti comune nel vedere al più presto il territorio Camerte, ferito dal sisma, tornare a splendere come nei
tempi passati. Al termine della cerimonia il coro dei Cantori di Ippocrate di Lecce, composto per la maggior parte da medici che indossavano come singolare divisa il camice bianco con una coccarda rossa, si è esibito per il
pubblico presente con un bel concerto.
									
Carla Passacantando

CAMERINO, MACERATA, MACERATA M. RICCI,
CIVIANOVA MARCHE,TOLENTINO E RECANATI
IL GOVERNATORE BORZACCHINI, IN VISITA NEL MACERATESE,
HA INCONTRATO I SOCI DEI CLUB E I RAPPRESENTANTI DI ISTITUZIONI

E’ stato un susseguirsi di incontri, la visita nei giorni scorsi nel maceratese, per Valerio Borzacchini, governatore
del Distretto 2090. Oltre ai soci dei club maceratesi ha incontrato diversi rappresentanti di istituzioni. Borzacchini
era accompagnato dall’assistente Renzo Tartuferi, nonché dai presidenti dei club di Macerata Gianluca Micucci
Cecchi, di Macerata “Matteo Ricci” Silvana Lisi che erano insieme ai rispettivi segretari Andrea Mazzola e Marco

NOTIZIE DAI CLUB
Sigona, di Tolentino Stefano Gobbi, di Recanati
“Giacomo Leopardi” Paolo Bernardi; di Civitanova Marche Dino Gazzani, di Camerino Piergiorgio Fedeli. C’era anche Giorgio Piergiacomi, tesoriere distrettuale. La prima tappa è stata
dal vescovo di Macerata, mons.Nazareno Marconi, al palazzo vescovile. La delegazione successivamente è stata ricevuta dal prefetto di
Macerata Roberta Preziotti. Anche il rettore
dell’università di Macerata, Francesco Adornato, ha voluto conoscere il governatore. Borzacchi, Tartuferi e i rappresentanti dei club maceratesi sono stati poi ricevuti in comune dal sindaco
di Macerata, Romano Carancini. Il governatore
nei diversi incontri ha illustrato le finalità del Rotary, i vari progetti che il Distretto sta portando
avanti nati, soprattutto, con l’emergenza e post
terremoto.
Carla Passacantando
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NOTIZIE DAI CLUB
FANO

A SCUOLA CON ROTARIX,
LA NUOVA FRONTIERA
DELL’EDUCAZIONE

Il Rotary Club di Fano, con il contributo della Rotary Foundation, ha
acquistato il Robot NAO per l’Istituto
Comprensivo “Faà di Bruno” di Marotta di Fano, capofila di una rete di
11
scuole di Fano e dei territori limitrofi
costituita ai fini della formazione
e
della sperimentazione nel campo
della robotica educativa.
Venerdì 26 Maggio scorso, presso
l’Aula Magna della Sede di Fano
dell’Università di Urbino, è avvenuta la consegna ufficiale di questo
gioiello tecnologico dalle innumerevoli applicazioni didattiche, battezzato per l’occasione “ROTARIX 833”,
alla
presenza dei docenti, degli alunni e
della Prof.ssa Loretta Bravi, Assessore Regionale all’educazione e di Samuele Mascarin, Assessore ai servizi
educativi del comune di Fano e della Preside dell’Istituto Silvia Faggi. Il progetto è coordinato dal Professor Giuliano Fattorini, docente di Laboratorio di Disegno e Sistemi presso l’ITIS G. Marconi di Jesi (AN), in collaborazione la Prof.ssa Alessandra Battestini, docente di sostegno presso l’IC “G. Binotti” di Pergola (PU). NAO è un robot
umanoide, prodotto dalla francese Aldebaran, alto 58 cm, che parla, reagisce agli stimoli esterni ed è caratterizzato da una resa dei movimenti estremamente naturale. Dotato di diversi sensori, microfoni, due videocamere
HD e mani prensili, NAO riconosce facilmente visi, forme e colori, è in grado di studiare l’ambiente in cui si trova
e di adattarsi ad esso e sa individuare un oggetto in movimento che si dirige verso di lui.; è completamente programmabile, aperto e autonomo. Grazie a un complesso sistema di giunzioni l’intero corpo del robot può muoversi completamente. Nao non è soltanto un ausilio tecnologico, ma un format educativo studiato all’interno del
progetto europeo Aliz-e e può essere utilizzato con diverse modalità in innumerevoli attività didattiche, particolarmente facendo leva sulla naturale creatività e disponibilità dei bambini a imparare attraverso il gioco. Nao è infatti impiegato nella ricerca robotica, nella didattica con i bambini, nell’assistenza agli anziani e nella didattica dei
bisogni speciali.

CONTROLLA I TUOI NEI

Giornate della prevenzione dei tumori cutanei.
Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, si è svolta
a Fano la 2a edizione delle Giornate della prevenzione dei tumori
cutanei. Per iniziativa del Rotary Club di Fano e dell’Associazione
ASSO, associazione di Studi Oncologici ONLUS diretta dal Prof Mirco Fanelli, Ricercatore dell’Università di Urbino,
Si è nuovamente offerta ai cittadini l’opportunità di fare GRATUITAMENTE una visita dermatologica di controllo. Sabato 27 e domenica
28 maggio scorsi a Fano presso il Palazzo San Michele, sede distaccata dell’Università di Urbino, Si è registrato un grande afflusso di
prenotazioni e di richieste da parte dei cittadini fanesi. Grazie alla
grande disponibilità e professionalità dei 6 Medici Dermatologi coordinati dal primario degli Ospedali Marche Nord Antonio Genga, Lia
Laghi, Zavareh Anderstani, Fabio Cecchini, Marcella Tomassoli e
Alessandro Benini, sono stati visitati anche moltissimi pazienti che si
sono presentati senza prenotazione. Anche stavolta ne è scaturito un
servizio di grande utilità sociale: su un totale di ben 186 pazienti visitati. Sono stati tempestivamente diagnosticati: 1 melanoma, 5 carcinomi basocellulari, 6 nevi (nei) atipici, che sono poi stati rapidamente
risolti chirurgicamente. La manifestazione, patrocinata dal Comune di
Fano, in seguito alla grande richiesta, verrà sicuramente ripetuta il prossimo anno.

NOTIZIE DAI CLUB
“SOLD OUT” PER I DESAMISTADE,
CON BRANI DI FABRIZIO DE ANDRÈ,
A MONTE GIOVE

Fano, 5 agosto 2017, dopo il precedente successo del concerto di 4 anni fa, nella stessa affascinante cornice dell’Eremo di Montegiove, i Desamistade sono tornati a Fano e sono stati
nuovamente accolti trionfalmente sotto le stelle
di una torrida notte d’estate. Con un’esibizione
memorabile, hanno presentato una serie di brani
di ispirazione religiosa di Fabrizio De Andrè, tratti dall’Album “La Buona Novella”, del 1969.
Questi straordinari ragazzi di Reggio Emilia sono
considerati i migliori interpreti in circolazione della musica di De Andrè, che essi ripropongono in
modo originale, con arrangiamenti vivaci e corposi, riuscendo però a mantenere la magia del
grande cantautore genovese anche nelle sue
canzoni più famose, eseguite nella prima parte
dello spettacolo, tra i quali “Bocca di Rosa”, “Via del Campo”, “il Pescatore” e “La Ballata dell’Amore cieco”.
Il concerto, patrocinato dal Comune di Fano, è stato organizzato dal Rotary Club di Fano In collaborazione con
Fano Jazz Network. Il presidente del Rotary Club di Fano Luca Imperatori ha ricordato i valori di “service” cui si
ispira da sempre il Rotary e, oltre al numeroso pubblico presente, ha ringraziato i diversi sponsor che hanno
contribuito all’operazione e i monaci camaldolesi che hanno ospitato lo spettacolo. I proventi del concerto andranno a favore dell’assistenza domiciliare ai malati oncologici e, in parte, a favore dell’Eremo di Monte Giove.
									
Luca Giombetti

MACERATA MATTEO RICCI

PROGETTO MAC LIGHT, UN IMPORTANTE SEGNO DI “RINASCITA” PER LE GIOVANI
GENERAZIONI E LA CITTÀ DI MACERATA

In questo anno che ha visto il nostro territorio colpito dal grave sisma, Il Rotary Matteo Ricci ha voluto, attraverso
il progetto Mac light, dare un importante segno di “Rinascita” alle giovani generazioni e alla città di Macerata. Un
Restyling di luce per il monumento ai caduti di Macerata. Il progetto, Mac Light, sarà curato da due studenti
dell’Accademia di Belle Arti di Macerata che hanno vinto il concorso. Collaboreranno con gli ingegneri del Comune. Il 09.06.2017, ai magazzini Uto che hanno in seguito ospitato per tre giorni la mostra di tutti i progetti che
hanno concorso, è stato assegnato il premio di 3 mila euro ai vincitori, Sara Iacoponi e Francesco Montironi. I
due ragazzi hanno lavorato instancabilmente negli ultimi 3 mesi per la progettazione della loro idea. Attraverso
giochi di luce metteranno in risalto l’ eleganza delle linee e delle statue del monumento con colorazioni bianche
e salmone. “A 26 anni firmare un progetto del genere è un’ occasione importantissima. Siamo davvero contenti
e grati per quest’occasione”, commenta Sara. Presente alla premiazione anche il Direttore dell’Accademia di
Belle Arti di Macerata e componente della commissione giudicatrice, Paola Taddei, che commenta la scelta dei
premiati come “non così scontata”. “Sono arrivati dei progetti anche da fuori le Marche, ma i ragazzi hanno lavorato tantissimo e sapientemente. Sono davvero contenta”.
Da sinistra l’assessore Ricotta,
Adolfo Guzzini presidente della
F.lli Guzzini Illuminazioni,
Francesco Montironi,
La direttrice Accademia delle
Belle Arti Paola Taddei,
Sara Iacoponi,
Il presidente Rotary Club
Macerata Matteo Ricci
dott. Gianni Giuli,
Il sindaco Romano Carancini
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Un progetto fortemente legato al Territorio; il Rotary
Matteo Ricci dona alla città di Macerata l’illuminazione
del monumento dei caduti che è situato in uno dei
punti più importanti da cui si accede alla città. L’illuminazione del monumento ha un valore importante proprio per il momento particolare che vive il territorio, ed
è un start up importante per i due ragazzi vincitori del
concorso. Grande soddisfazione poi per Adolfo Guzzini, Presidente della F.lli Guzzini Illuminazione, una
delle più importanti aziende del territorio che ha illuminato le strade e i monumenti di tutto il mondo, presidente onorario della commissione che ha giudicato i
progetti e potenziale partner per quello che sarà lo
step finale: la realizzazione del progetto.		
			

Adolfo Guzzini
presidente della F.lli Guzzini illuminazioni di Recanati

Fase in cui i ragazzi saranno parte integrante affiancando i professionisti e gli ingegneri del comune. Una collaborazione quest’ultima nata assieme al service di cui il sindaco Romano Carancini ribadisce il sostegno dato e
ricevuto: “Il Rotary Matteo Ricci è sempre stato sussidiario all’ operato dell’ amministrazione comunale con progetti di immediata percezione. Questo in particolare è un progetto no causale, ma funzionale e anticipatorio del
progetto comunale di valorizzazione della luce in città”.
Di sentimento comune anche l’ Assessore ai Lavori
Pubblici, Narciso Ricotta, che ribadendo l’ impegno del
Comune nel concludere i lavori di riqualificazione illuminotecnica della città entro fine 2017, cui sono sati stanziati 3 milioni di euro, afferma che il progetto proposto
dal Rotary Matteo Ricci sarà la fase iniziale che si inserirà in un progetto più ampio di illuminazione della città”.
Il Rotary Club metterà inoltre a disposizione dei due vincitori ulteriori 2 mila euro per la partecipazione diretta ai
lavori che consentiranno di realizzare l’ opera di light
design. E’ stato molto faticoso arrivare a questo primo
step, e di questo devo ringraziare l’Architetto Silvana
Lisi presidente incoming che insieme al socio Architetto
Tobia Sardellini ha curato il progetto, e tutto il mio Club
per la partecipazione e il sostegno.
Il Render del progetto vincitore del concorso Mac-light

E’ stato importante vedere la potenzialità che ha il Rotary di mettere insieme gli attori del territorio pubblici e privati e coinvolgerli in un progetto importante come questo. Entusiasmante la possibilità di una concreta esperienza
di lavoro che il mio Club ha dato a due giovani attraverso questo service. Terzo elemento importante è la continuità del progetto che vedrà la realizzazione nel prossimo anno Rotariano nel quale sarà Presidente Silvana Lisi.
												Gianni Giuli

PERUGIA

APERTURA 63° CORSO GIOVANILE
INTERNAZIONALE ROTARIANO

Il Rotary Club Perugia che fu voluto, tra gli altri, da Romeo Gallenga Stuart, Giovanni Buitoni e Mario Spagnoli,
è pronto a scrivere una nuova pagina della sua lunga storia, iniziata nel lontano 1936. Lunedì sera, nella cornice
del Perugia Plaza Hotel, l’Avv. Roberto Ristori ha consegnato il collare dei presidenti, dopo due anni di mandato,
al Prof. Aldo Taticchi che assume la guida del club per la terza volta. Il passaggio di consegne, come da consuetudine, si è svolto in concomitanza con l’apertura del 63° Corso Giovanile Internazionale Rotariano, alla presenza del Governatore 2090, Arch. Valerio Borzacchini. Grazie alla borsa di studio del Rotary Club Perugia una
decina di ragazzi provenienti da Canda, Azerbaijan, Brasile, Egitto, India, Macedonia, Polonia, Spagna e Taiwan
avranno l’opportunità di studiare all’Università per gli Stranieri di Perugia e visitare la nostra regione per un
mese. “Siamo grati a chi ci ha preceduto – ha detto l’Avv. Roberto Ristori – per aver ideato questo progetto ed
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anche a quelli che lo hanno sin qui portato avanti. Sessantatre edizioni sono un patrimonio da non disperdere e
da coltivare con cura. Accogliamo anche quest’anno e ancor di più questi giovani ragazzi nelle nostre case, facciamogli sentire il calore della nostra ospitalità, accompagniamoli in giro per l’Umbria affinché rimanga nei loro
cuori un’esperienza indimenticabile e pensino al Rotary come ad una famiglia accogliente ed affettuosa. Spendiamo il nostro tempo – che è il bene più prezioso che abbiamo – con loro e per loro. Per me – non ho remore a
confessarlo – le testimonianze di affetto ricevute dai nostri giovani ospiti sono state e sono il massimo riscontro
della effettiva utilità del nostro sodalizio e delle sue azioni, la concreta incarnazione del motto servire al di sopra
di ogni interesse personale”. Il neopresidente eletto, Prof. Aldo Taticchi, ha esordito con le seguenti parole: “desidero rivolgervi un saluto ed anche un ringraziamento per avermi ancora una volta voluto manifestare la vostra
amicizia e stima nell’eleggermi presidente del Club per l’Anno Rotariano 2017-2018. Ho accettato questo nuovo
incarico, di cui mi onoro, con spirito di servizio, certo della vostra partecipazione attiva alla vita del Club e consapevole che insieme potremo dar vita ad un proficuo Anno Rotariano. Rivolgo un sentito ringraziamento all’amico
Past President Roberto Ristori per l’impegno intelligente e fattivo profuso in questi due anni nella gestione del
Club e raccolgo la sua esortazione a tutti noi a vivere la vita del nostro Club in sincera amicizia per realizzare al
meglio la nostra missione rotariana. Sono certo, che saremo numerosi a dare il benvenuto e a manifestare la
nostra amicizia rotariana verso i dieci giovani corsisti che provengono da paesi lontani, giovani che con entusiasmo verranno a Perugia per vivere una straordinaria esperienza umana, sociale e culturale. Al fine di rendere il
loro soggiorno più significativo, invito caldamente tutti voi ad ospitare, a piccoli gruppi,questi giovani nelle vostre
famiglie. Sarà questo un modo per arricchire la loro e la nostra esperienza umana e per dare una testimonianza
di cosa è il Rotary International. Vale la pena ricordare che i Rotariani nostri predecessori, che ebbero la lungimirante idea di questo progetto, ospitavano i giovani per l’intero periodo nelle loro famiglie”. Il Governatore del Distretto Rotary 2090, Arch. Valerio Borzacchini ha portato il suo saluto agli amici rotariani di Perugia. “Il Rotary
persegue i valori dell’amicizia e dell’accoglienza e questi valori si sposano perfettamente in una città come Perugia che grazie alla sua tradizione universitaria accoglie e istruisce giovani di tutto il mondo. Le mie congratulazioni al club di Perugia per queste sessantatre edizioni del corso e auguri agli studenti per questa avventura”.
Presente alla cerimonia anche il sindaco di Perugia, Andrea Romizi. “Per la nostra città – ha detto – è una piacevole abitudine quella che si rinnova di questi tempi e che vede il Rotary ospitare giovani studenti provenienti da
tutto il mondo. A loro e agli organizzatori i migliori auguri”.

TERAMO

CONCERTO DI MEZZA ESTATE “ATRI E IL
RINASCIMENTO TRA IMMAGINI E SONORITÀ

L’importante manifestazione, Concerto di Mezza Estate “Atri e il Rinascimento tra immagini e sonorità”, del 22 luglio 2017, promossa dell’Interclub
Rotary della Provincia di Teramo, è stata una grande prova dei valori rotariani: l’amicizia tra Club, la valorizzazione ai più alti livelli della cultura locale
e la solidarietà. Nel prestigioso Chiostro della magnifica Cattedrale di Atri,
dove i più svariati stili architettonici si armonizzano compiutamente, abbiamo avuto modo di ascoltare toccanti musiche rinascimentali magistralmente
eseguite ed interpretate dal complesso corale atriano “Schola Cantorum
Pacini” e dai suoi bravissimi solisti. Procura un moto di commozione la consapevolezza che queste stesse melodie sono state sicuramente ascoltate dai potentissimi Duchi
D’Acquaviva, fini mecenati, e da Andrea Delitio, gigante della
pittura rinascimentale abruzzese che ha dato immensa prova
di sé proprio in Atri. L’amore per l’arte non solo accomuna le
persone sensibili di ogni luogo, ma instaura anche un continuo
dialogo con i nostri avi su temi sempre cari: l’amore, la bellezza e l’armonia. Quelle note meravigliose, in un contesto sublime, hanno trasportato i numerosi spettatori in una celeste dimensione.			 Umberto Cantarelli

LE SCUOLE PARALLELE A CONFRONTO

“Quali saranno le finalità del mio anno di presidenza rotariana?” si è chiesto Umberto Cantarelli all’inizio del suo discorso,
dopo aver pubblicamente salutato e ringraziato Serafina Gar-
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bati. Il tasto dei giovani, l’attenzione che bisogna porre alle nuove generazioni, sono idee su cui Umberto Cantarelli si è soffermato con
maggiore attenzione e che il pubblico ha sottolineato con insistenti
applausi. In questo senso significativi sono stati gli inviti rivolti ai rotariani perché mettano a disposizione del Club le proprie competenze
professionali cercando di diffondere la cultura delle prevenzioni nei
diversi ambiti della vita di ogni giorno. La diffusione della cultura della
legalità, alla corretta gestione del denaro, al cyberbullismo, all’ uso
corretto dei social media. Argomenti,del resto che il neo presidente
conta di rinviare al momento di organizzare e sviluppare i programmi
delle singole Commissioni accanto ad altri temi ; l’azione rotariana
dello Scambio Giovani a livello internazionale, l’attribuzione di borse
di studio al merito in collaborazione con l’ Università di Teramo, la lotta
allo spreco alimentare. “In tutte le mie attività” ha ribadito il neo Presidente al termine del suo discorso , “ avrò la sicura collaborazione dei
giovani del Rotaract che ringrazio perché, con vero spirito di servizio,
hanno offerto un fattivo e prezioso contributo nella organizzazione degli eventi. Per me è fondamentale il rapporto con loro, poiché rappresentano il nostro domani e sono i cardini
della futura leadership. Particolare attenzione sarà rivolta ad ogni promozione di attività a carattere sociale, e
culturale legate ai bisogni del territorio; saranno favorite iniziative in ambito sanitario, ed in quello culturale, con
particolare attenzione al restauro di opere d’arte, alla divulgazione della conoscenza della ricchezza del patrimonio artistico e culturale della nostra Regione, ed alla progettazione di eventi culturali ad ampio raggio; ed alla
organizzazione di incontri di orientamento con le giovani generazioni per un futuro e costruttivo inserimento nel
tessuto sociale. Una folla di idee, di progetti, di programmi che siamo certi, rivoluzioneranno la vita del Club ed
animeranno tutta una serie di interventi , di partecipazioni. A disposizione del neo Presidente vi è il nuovo sito del
club che certamente saprà utilizzare al meglio ai fini della divulgazione di idee, progetti e temi oltre che mezzo
insostituibile di formazione e di informazione. La piattaforma digitale di nuova generazione presente all’interno
nel nuovo portale del club potrà essere un valido appoggio per progetti ed iniziative per le nuove generazioni.
Troppa carne al fuoco? Può darsi. Abbiamo però capito alla fine quali sono le vere intenzioni del giovane Presidente. Nulla è mai troppo se si mira a scuotere le coscienze e a rimboccarsi le maniche. Auguri Umberto.
										Roberto Salvatori

TOLENTINO

FESTA D’ESTATE, EVENTO ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETA’ E DELL’AMICIZIA

“Festa d’estate” del Rotary di Tolentino all’insegna della solidarietà, dell’amicizia e del divertimento. La serata si
è svolta qualche sera fa a casa del socio Francesco Lambertucci, a bordo piscina. Nel corso dell’evento per raccogliere fondi sono stati distribuiti degli orologi, per uomo e donna, realizzati dal club, con al centro del quadrante il logo del Rotary Tolentino, grazie al sostegno del socio Aurelio Zangheri. Il ricavato della vendita degli orologi
è stato devoluto all’allestimento di una classe per disabili in una scuola media di Tolentino. Quella dell’altra sera
si è rivelata una simpaticissima serata a cura del Rotary di Tolentino, presieduto da Stefano Gobbi, dove è prevalso, oltre a quello della solidarietà, anche lo spirito di amicizia. La festa è stata allietata dal dj Niki. Divertimento e tanta allegria hanno così caratterizzato l’evento che si è chiuso con lo spettacolo di pole dance di Anna K e
di burlesque di Mimì. 						 Carla Passacantando
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COMUNICARE COL DISTRETTO
Anche quest’anno il Distretto ha tra i suoi obiettivi primari quello di avere i Club e i suoi Soci al centro delle
attività che verranno realizzate e per riuscirci al meglio abbiamo fissato quelle che dovranno essere le procedure comuni a tutti i Club per intensificare la visibilità delle nostre attività e non da meno far vedere soprattutto ai
non rotariani quello che riusciamo a realizzare, tutti insieme.
Partiamo da quelli che sono i canali ufficiali che il Distretto Rotary 2090° utilizza:

Twitter
https://twitter.com/RotaryD2090

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

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

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

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

Stefano Pala

Responsabile distrettuale per la Comunicazione a.r. 2017/2018

Questi i miei riferimenti:
Email: plasfn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/palastefano
Twitter: Palettach
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CALENDARIO DISTRETTUALE
SETTEMBRE

OTTOBRE

ROTARY IN FIERA
SEMINARIO SUI
GIOVANI

SEMINARIO
EFFETTIVO

22

23-24
NORCIA

SENIGALLIA

17

20

Giovedì 21 - GM “PACE”

19

17

20

Mercoledì 4 - GM “ANIMALI”
Martedì 24 - GM “POLIO”

GENNAIO

DICEMBRE

3

SEMINARIO
LEADERSHIP

NOVEMBRE

FORUM

18

20

2

Martedì 14 - GM “DIABETE”
Sabato 25 - “BANCO ALIMENTARE”
e GM “CONTRO VIOLENZA DONNE”

FEBBRAIO

21

7
01

SEMINARIO ROTARY
FOUNDATION
17
20

Sabato 27
GM “MEMORIA/OLOCAUSTO”

23

ANNIVERSARIO
Rotary International
CORALMENTE
ROTARY

18

20

Venerdi 2 - GM “VITA”

MARZO

APRILE

FORUM
IMMIGRAZIONE

FORUM

15

17
JESI

18

18

20

Sabato 7 - GM “SALUTE”
Domenica 22 - GM “GUERRA”

20

Giovedì 8 - GM “DONNA”
Mercoledì 21- GM “DISCR. RAZZIALE”
Giovedì 22 - GM “ACQUA”

13

GIUGNO

CONGRESSO

ROTARY INTERNATIONAL

TORONTO

MAGGIO

13
FORUM

18

20

Sabato 7 - GM “CONS. EUROPA”
Martedì 15 - GM “FAMIGLIA”

16

CONGRESSO

ASCOLI
PICENO

18

20

Martedì 5 - GM “AMBIENTE”
Mercoledì 20 - GM “RIFUGIATO”

GM: GIORNATA MONDIALE DEDICATA (un’idea per i club)
altre date, forum e manifestazioni di rilevanza sono in definizione
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CONTATTI
COME UTILIZZARE LA RUBRICA
Nella rubrica “Notizie dai club”
troveranno spazio tutte quelle iniziative che i club del
Distretto realizzano nei loro territori.
Le notizie sono trattate in breve e
accompagnate da foto relative ai progetti.
Gli approfondimenti inerenti a queste notizie troveranno
spazio nel sito internet del distretto

www.rotary2090.it

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

rivista2090.20172018@gmail.com

PER L’ANNO 2017/2018 scrivete al nuovo indirizzo

rivista2090.20172018@gmail.com
Direttore Responsabile Filippo Casciola
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