
Consentitemi di ringraziare tutti Voi per la partecipazione agli eventi distrettuali svoltisi a 
Francavilla al mare. Sono stati due incontri veramente ben riunisci, a detta sia dei 
partecipanti che dei relatori. La cosa mi riempie di soddisfazione perché vuol dire che stiamo 
andando nella giusta direzione. In particolare, per le nuove leve e per i rotaractiani, che ci 
auguriamo diventino i rotariani di domani, senza dimenticare gli alumni di tutti i programmi 
che il Rotary mette a disposizione delle nuove generazioni. 
  

Veniamo ora ai temi del mese: ottobre è il mese dello sviluppo economico e 
comunitario. Sfogliando i materiali che abbiamo a diposizione sono rimasto colpito da da 
questa frase che voglio condividere con Voi: “I nostri soci e la nostra Fondazione si 
adoperano per dare maggiore forza agli imprenditori del posto …. Offriamo 
formazione…”. Ebbene anche noi, proprio nel nostro distretto disponiamo di tali strumenti: 
è la Associazione Virgilio che si occupa di tutoraggio nei confronti della imprenditoria 
giovanile. Il progetto, pure attivo da qualche anno, necessita di una rinnovata spinta 
propulsiva e dell’aiuto di tutti i club, innanzitutto con la iscrizione, tramite una piccola quota 
annuale, e poi di tutor o esperti, scelti tra di noi, che concretamente diano una mano. 
Riceverete il materiale informativo, e il bando, nei prossimi giorni. Virgilio rappresenta una 
autentica espressione di rotarianità ed ha costi molto contenuti, quasi inesistenti, visto che 
i tutor operano gratuitamente e non erogano credito, non costruiscono monumenti 
dall’incerto destino, ma forniscono buone idee. Se Virgilio è iniziativa distrettuale, esistono 
anche diversi club che rivolgono i loro services al tema dello sviluppo economico (es Start 
Me Up di Ancona 25-35) sui quali non posso, in questa lettera, dilungarmi. 
  

Altro dato importante da ricordarVi e che in questo mese ricade la Giornata Mondiale 
della Polio 2019 il prossimo 24 ottobre. Migliaia di Rotary club di tutto il mondo 
organizzeranno eventi e raccolte fondi per riconoscere i nostri progressi nella lotta globale 
per l'eradicazione della malattia. Un evento online di portata globale sarà trasmesso in 
diversi fusi orari e lingue. Vi prego di visitare la pagina Facebook di Rotary Italia per maggiori 
informazioni inoltre qui di seguito trovate i link per vedere quali eventi si terranno in tutto 
il mondo e per inserire il vostro. Non facciamo che il nostro distretto arrivi ultimo in questa 
gara di solidarietà! Organizziamo un evento per club, usiamo i materiali promozionali 
fornitici appositamente, e facciamolo sapere a tutti. “Fare, fare bene, farlo sapere” recita 
un sintetico ma efficace brocardo della comunicazione. 
  

A proposito di comunicazione, ricordo poi che a Foligno si terrà il 20 del mese un 
importante SEMINARIO DISTRETTUALE SU COMUNICAZIONE ED EFFETTIVO. Si 
tratta come già per il Seminario Nuovi Soci di una formula innovativa che riunisce per la 
prima volta nel nostro distretto due temi strettamente legati per non dire interdipendenti. 
Inutile dirvi quanto essenziali siano per il nostro futuro. In questa occasione verranno 
consegnati gli attestati presidenziali dell’anno appena trascorso ai sette club vincitori. Mi 
farebbe molto piacere che questo risultato venisse migliorato nel nostro anno. Lo staff 
distrettuale è a vostra disposizione per aiutarvi, ma innanzitutto Vi invito a tenere sempre 
sott’occhio gli obbiettivi da centrare per ottenerlo. Sempre rimanendo in tema vi ricordo 
che la fine del mese di ottobre segna il termine ultimo per la presentazione delle domande 
per la ammissione alRYLA, corso di alta formazione in materia di comunicazione rivolto ai 
giovani, in primis ai rotaractiani, e giunto alla sua XXXV edizione. 
  

A proposito di futuro proiettiamoci per un attimo a giugno 2020 che ci attende con 
importanti appuntamenti internazionali. Oltra alla CONVENTION DI HONOLULU per la 



quale stiamo approntando delle proposte, per quanto possibile, ‘abbordabili’ per i volenterosi 
che vorranno seguirmi nell’“Aloha State”, ci sarà un bell’appuntamento con la musica 
classica a SALISBURGO DAL 19 AL 21 GIUGNO, Il rotary e i viaggi della musica, IV 
edizione, (di cui nei giorni scorsi sono uscite locandine e info) organizzato dall’amico Alfredo 
Sorichetti del club di Civitanova, con raccolta di fondi per services sul territorio. 
  

Veniamo ora alle iniziative che mi sono state comunicate dai club: 
3 ottobre RC PESCARA, Conviviale a tema sulla “Nunziatella”, ore 20, relatore ing. 
Ortis  a proposito della storica scuola militare campana; 
5 ottobre, RC ALTAVALLESINA, Camper distrettuale, Controllo Nei E Udito, 
Arcevia, ore 10-13; 
6 ottobre, RC ALATAVALLESINA, Camper distrettuale, Controllo Nei E Udito, 
Sassoferrato, ore 10-13; 
6 ottobre, RC FOLIGNO, ore 15,00 Giostra della Quintana della Solidarietà, raccolta 
fondi zone terremotate; 
7 ottobre RC MACERATA conviviale a tema AIDO, “L’importanza di donare gli organi “, 
ore 20 Montecassiano; 
8 ottobre, RC SAN BENEDETTO DEL TRONTO, conviviale ordinaria con l'intervento di 
Adriana Rossetto (Bequest Society) che illustrerà il suo ruolo e le sue attività svolte per e 
con la Fondazione Rotary; 
11 ottobre, RC SAN BENEDETTO DEL TRONTO, Convegno Interclub "Less Plastic 
More Future", in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, secondo 
appuntamento relativo al Progetto EcoRiviera rivolto alla sensibilizzazione circa il tema 
dell'inquinamento da plastica dell'ambiente marino. Il Convegno è aperto a tutta la 
popolazione e sono state coinvolte le scolaresche locali; 
12 ottobre, RC FOLIGNO, ore 16, Premiazione X edizione Premio Internazionale 
Fabbrica nel Paesaggio, 
18 ottobre, RC MACERATA M. RICCI, Macerata ore 21.30,Giulio Tremonti 
presenterà il proprio libro “Le tre Profezie”, dibattito sarà coordinato da Paolo 
Giacomin; 
19 ottobre, RC SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ore 9-13, Convegno Interclub dal titolo 
"I social tra divertimento e dipendenza. I rischi di un uso improprio", in 
collaborazione con il Comitato Locale di Croce Rossa Italiana, rivolto a tutta la popolazione, 
in particolare ai giovani (sono state coinvolte le scuole del territorio); 
19 ottobre, RC AGNONE, Seminario del Prof. Mino Carfagna a tema ecologico con 
consegna di borracce in alluminio alle scuole, 
20 ottobre, RC MACERATA, ore 17.00 - Teatro “Lauro Rossi” – Macerata, I Concerti di 
“APPASSIONATA”. – IL ROTARY per la POLIOPLUS, raccolta fondi; 
25 ottobre, RC TERMOLI, evento end polio now, CONFERENZA – DIBATTITO, "Tutta la 
verità sulle vaccinazioni"; 
26 ottobre, RC CAMPOBASSO, Escursione a Castel del Monte e Trani, adesioni entro il 
15 ottobre; 
30 ottobre, RC TOLENTINO, convegno “A tre anni dal sisma: prospettive”,  alle 
21.30 Teatro Politeama 

  

Da ultimo volevo dedicare un pensiero alla drammatica situazione delle Bahamas uscite 
letteralmente distrutte dall’uragano che le ha investite. Le Bahamas per noi sono legate al 
ricordo della visita di Barry Rassin. Per chi volesse saperne di più, o volesse dare un 



contributo, consiglio il sito del distretto 6990. La pagina è in inglese ma viene facilmente 
tradotta con gli appositi software dei comuni browser internet. 
Buon Rotary a tutti. 
 


