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EDITORIALE
La Terra è la casa 
comune dell’U-
manità.
Prendersi cura 
della casa co-
mune è un com-
pito affidato alle 

mani degli uomini, alla loro te-
sta, al loro cuore.
Prendersi cura è diverso da cu-
rare: si cura un male, si inter-
viene dopo, dopo gli eventi 
infausti, dopo le calamità na-
turali, dopo le guerre, invece ci 
si prende cura delle persone e 
dell’ambiente prima, nel loro in-
sieme, si opera per la pace, per 
il diritto al cibo e all’acqua, per 
sconfiggere le malattie, per far 
crescere consapevoli le giovani 
generazioni.
Ci si prende cura per prevenire 
e permettere a tutti l’accesso 
al bene, ci si prende cura delle 
popolazioni lontane, ci si pren-
de cura delle famiglie che vivo-
no in difficoltà a pochi metri da 
noi.
I rotariani si prendono cura.
E’ stato un mese denso di atti-
vità e di eventi messi in campo 
per celebrare il nostro impegno, 
forum, seminari, con-
corsi, iniziative per 
i ragazzi, donazioni 
e service: il Distretto 
2090 non si ferma.
Sfogliando questa ri-
vista mi viene un pen-
siero: se non fossi rota-
riana, vorrei esserlo.
       
       Roberta Gargano
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La lettera
del Governatore
marzo 2017

DG 2016 -17

segreteriad209020162017@gmail.com
paolo.raschiatore@visiondevice.com

PAOLO RASCHIATORE

Care amiche e cari amici,
sono tante le lettere che vi invio, soprattutto per ricordare alcuni importanti eventi che si susseguono 
nel nostro Distretto, iniziando dai sempre interessanti forum distrettuali, ma anche per informarvi e co-
ordinarvi nei progetti a favore dei territori e delle popolazioni colpite dal sisma negli ultimi mesi. Non mi 
dilungherò quindi su questi temi, oggetto di comunicazioni specifiche, e vorrei parlarvi dell’argomento 
che il Rotary ci invita ad approfondire nel mese di marzo: l’ Acqua e le strutture igieniche-sanitarie.
Quanto sia importante il tema, soprattutto per le nazioni del mondo più povere, non ve lo devo ricorda-
re; quando esemplifichiamo un service rotariano in territori lontani parliamo subito di “andare a scavare 
dei pozzi in Africa...” Voglio iniziare quindi riportando un estratto della Lettera Enciclica “Laudato Si’” del 
Santo Padre Francesco “sulla cura della casa comune”: 
...1. «Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la
nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una 
madre bella che ci accoglie tra le sue braccia ...
...2. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso
dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori,
autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta an-
che nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi ...
... Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e 
la sua acqua ci vivifica e ristora.
Acqua accessibile e pulita è quindi un aspetto essenziale del mondo in cui vogliamo vivere. Contraria-
mente a quanto spesso si sente dire, il nostro pianeta possiede sufficiente acqua potabile per raggiun-
gere questo obiettivo. Ma a causa di infrastrutture scadenti o cattiva gestione economica, ogni anno 
milioni di persone, di cui la gran parte bambini, muoiono per malattie dovute ad approvvigionamento 
d’acqua, servizi sanitari e livelli d’igiene inadeguati.
La carenza e la scarsa qualità dell’acqua, assieme a sistemi sanitari inadeguati, hanno un impatto 
negativo sulla sicurezza alimentare, sulle scelta dei mezzi di sostentamento e sulle opportunità di istru-
zione per le famiglie povere di tutto il mondo. La siccità colpisce alcuni dei paesi più poveri del mondo, 
aggravando fame e malnutrizione.
Parlando di fatti e dati oggettivi, si possono riscontrare fatti positivi e riflessi però negativi:
- dal 1990 a oggi 2,6 miliardi persone in più hanno avuto accesso a migliori risorse di acqua
potabile, ma ancora 663 milioni di persone ne sono sprovviste; almeno 1,8 miliardi di persone a livello 
globale utilizzano fonti di acqua potabile contaminate da escrementi; - sempre dal 1990 a oggi, la 
proporzione di popolazione mondiale che utilizza migliori fonti di acqua potabile è salita dal 76 al 91%, 
tuttavia, la scarsità d’acqua colpisce più del 40% della popolazione globale, una percentuale di cui si 
prevede un aumento. Oltre 1,7 miliardi di persone vivono in bacini fluviali dove l’utilizzo d’acqua ecce-
de la sua rigenerazione.
- 2,4 miliardi di persone non hanno accesso a servizi igienici di base come WC o latrine
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- Più dell’80% delle acque di scarico prodotte da attività umane è scaricato in fiumi o mari senza sistemi     
di depurazione
- Ogni giorno, circa 1000 bambini muoiono a causa di malattie diarroiche prevenibili legate all’acqua 
e all’igiene
- L’energia idrica è la più importante e più utilizzata fonte di energia rinnovabile; nel 2011, essa ha rap-
presentato il 16% della produzione elettrica totale mondiale
- Circa il 70% dell’acqua estratta da fiumi, laghi e acquedotti è usata per l’irrigazione
- Inondazioni e altre calamità legate all’acqua sono responsabili del 70% dei decessi dovuti a disastri 
naturali. I problemi dell’accesso all’acqua sono condivisi, oltre che dal Rotary, e come abbiamo letto 
dal Santo Padre, dalle maggiori organizzazioni internazionali; Tra gli obiettivi prioritari dell’ONU, definiti 
nella nuova “Agenda 2030”, il sesto obiettivo riporta testualmente “Garantire a tutti la disponibilità e 
la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie” definendo una serie di traguardi 
(vene elenco per brevità solo i primi):
•	 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all’acqua potabile, sicura ed economica per 

tutti; Ottenere entro il 2030 l’accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti e por-
re fine alla defecazione all’aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambi-
ne e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità;

•	 Migliorare entro il 2030 la qualità dell’acqua eliminando le discariche, riducendo l’inquinamento e 
il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate 
e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale;

•	 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l’efficenza znell’utilizzo dell’acqua in ogni settore e ga-
rantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica 
e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze; ...

Non c’è niente da aggiungere, sono anche i nostri obiettivi! Ora non abbiamo altro da fare che im-
pegnarci, farlo attraverso progetti, rivolti alle comunità lontane più bisognose di questi interventi, ma 
anche alle comunità a noi più vicine. E’ però importante operare con azioni di informazione, iniziando 
dalle nuove generazioni nelle scuole di ordine inferiore e medio, affinché cresca la coscienza civica 
delle nostre collettività.
Con sincera amicizia

Al centro, 
il Governatore

Paolo Raschiatore
a Jesi durante

i festeggiamenti
per i 100 anni della
Fondazione Rotary
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Il Rotary Club di Assisi ha dedicato la prima con-
viviale tematica del mese al tema “La Grande 
Guerra ad Assisi” affidando la relazione alla 
professoressa Maria Elisabetta Monacchia, do-
cente di materie letterarie nella Scuola Media 
di Bastia Umbra, laureata a Firenze con votazio-
ne di 110/110,  ammessa di recente a far parte 
del sodalizio e in procinto di assumere la carica 
di Segretario del Club. La nitida esposizione ha 
permesso all’uditorio di rivivere i momenti crucia-
li del Primo Conflitto mondiale che, dopo una lo-
gorante guerra di trincea, videro le nostre arma-
te subire proprio cento anni fa, nel 1917,  l’amara 
disfatta di Caporetto e l’estrema difesa del suolo 

Riflettere sul passato 
per vivere meglio il 
presente

 

 il Rotary Club di Assisi dedica una conviviale 
tematica alla “Grande Guerra”

patrio sul baluardo del Piave da cui partì la riscos-
sa che avrebbe condotto alla vittoria finale del 
4 novembre 1918. In questi scenari furono prota-
gonisti anche molti concittadini che meritarono 
decorazioni al valore per l’ardimento dimostra-
to. Con una significativa selezione di documenti 
inediti la professoressa ha riassunto una recente 
esperienza didattica basata su ricerche presso 
l’Archivio di Stato in Assisi i cui risultati furono pub-
blicati con una intera pagina dal quotidiano “La 
Nazione” dello scorso 21 febbraio  nella rubrica 
“Cronisti in classe 2017”. Sulla base del materiale 
offerto alla consultazione i protagonisti di questa 
encomiabile iniziativa hanno potuto esercitare il 
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dovere della memoria storica sulla base di do-
cumenti di vita vissuta da cui sono state ricavate 
le difficili condizioni della popolazione civile e lo 
spirito di sacrificio in favore dei soldati al fronte 
(molti volontari, ma anche coscritti cinquanten-
ni richiamati per la mobilitazione generale impo-
sta dalle Autorità Militari). Per loro furono requisiti 
5679 quintali di carne bovina e molti quadrupedi 
e veicoli destinati alle esigenze di mobilità delle 
truppe. Per compensare la carenza di mano-
dopera maschile il Sindaco di Assisi richiese l’as-
segnazione di prigionieri di guerra dell’esercito 
austro ungarico che furono impiegati nel rim-
boschimento delle pendici del Monte Subasio 
dove oggi ha sede una Foresta Demaniale di 
grande pregio. Agli agricoltori venne ordinato 
di intensificare la coltivazione dei noccioli dalla 
cui carbonizzazione si otteneva il carbone assor-
bente utilissimo nella difesa dai gas asfissianti. 
La vocazione di Assisi alla solidarietà è emersa 
dalla scoperta nell’Archivio privato della Fami-
glia Fiumi di uno statuto del Patronato Profughi 
firmato dalla Presidente Maria Rondoni che si 
prodigò nell’accoglienza degli esuli dal Vene-

to e dal Friuli Venezia Giulia dopo la disfatta di 
Caporetto. Da un altro manifesto venivano in-
dicate le modalità per inviare pacchi tramite la 
Croce Rossa ai prigionieri di guerra italiani; da un 
altro ancora venivano impegnate le donne nel-
la confezione di indumenti destinati ai soldati al 
fronte (calze, guanti, polsini, pancere) secondo 
fogge e misure minuziosamente elencate. Nelle 
sue conclusioni il Presidente del Club Pier Giorgio 
Narducci ha espresso il compiacimento dell’u-
ditorio per questo “service” di alto profilo finaliz-
zato alla conoscenza del territorio, al contatto 
diretto con i documenti che ha visto nel 2016 un 
totale di 500 firme di accesso nei registri dell’Ar-
chivio di stato, alla piena realizzazione dell’as-
sunto rivolto alle nuove generazioni ma anche a 
ciascuno di noi : “Riflettere sul passato per vivere 
meglio il presente”.

Pio de Giuli 



10 

Gara internazionale 
di greco antico
a Termoli un’iniziativa del Rotary Club
con Rotaract e Interact
Si è conclusa la 12esima edizione della gara interna-
zionale di Greco Antico, manifestazione di interesse 
distrettuale. Grazie alla sponsorizzazione dei vari Rota-
ry Clubs italiani, ben 36 studenti, giunti da tutta la pe-
nisola (Udine, Pordenone, Sanremo, Voghera, Caglia-
ri, Roma, Caserta, Piedimonte Matese, Lucera, 
Palermo, Arezzo, Cuneo, Albenga, per citarne alcu-
ne) si sono cimentati nella traduzione, e commento, di 
un brano tratto dalla Elettra di Sofocle. Vincitrici due 
studentesse del liceo “P. Giannone” di Caserta: Raffa-
ella Ruggero e Antonella Altieri, rispettivamente se-
conda  e prima classificata. Al terzo posto Andrea Fra-
ticelli del liceo classico di Arezzo. Al quarto, Riccardo 
Buscoglia di Voghera  al quinto invece Filippo Taver-
nari di Modena e infine Stefano Banaudi di Albenga. I premi. in denaro da mille a duecentocinquanta 
euro, sono stati messi a disposizione da sponsors istituzionali, tra cui anche il nostro distretto, e privati. 
Presente il Governatore Paolo Raschiatore che nell’occasione ha premiato a nome del distretto uno dei 
partecipanti ed ha ricordato come l’iniziativa del club persegua efficacemente una delle linee guida 
della azione rotaryana, ovvero quella in favore delle nuove generazioni. Uno sforzo organizzativo non 
indifferente, quello messo in campo dal RC Termoli, dal Rotaract e dall’Interact, che grazie alla sinergia 
con il locale liceo classico è riuscito anche questo anno a condurre in porto la manifestazione. Menzio-
ne speciale è stata fatta dal presidente Travaglini a tutta la apposita commissione istituita presso il club, 
ma soprattutto al suo infaticabile promotore, il preside Antonio Mucciaccio, rotariano di lungo corso e 
vero e proprio mattatore della giornata che  è scivolata via piacevolmente anche grazie alla verve del 
suo cerimoniere. Michele Di Tomasso
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Ovidio nostro 
contemporaneo
il Rotary Club di Sulmona ha organizzato 
un Forum culturale di grande spessore

a Termoli un’iniziativa del Rotary Club
con Rotaract e Interact

Il teatro Maria Caniglia ha ospitato il Forum Distrettuale “Ovidio nostro contemporaneo” ad iniziativa 
del Rotary Club di Sulmona nell’ambito delle celebrazioni del Bimillenario della morte del Poeta. Dopo 
il tradizionale omaggio alle Bandiere, il benvenuto del Presidente Donatella Quartuccio ai partecipanti, 
il saluto di Andrea Ramunno in rappresentanza del Comune di Sulmona, il Vescovo di Sulmona Valva 
Mons. Angelo Spina  ha ringraziato il Rotary per le molteplici iniziative culturali ed umanitarie e per l’im-
pegno costante a favore del territorio con autentico spirito di servizio. Infine la parola al Governatore del 
Distretto 2090, Ing. Paolo Raschiatore, che ha dato risalto  al valore dell’evento culturale, che oggi  rende 
attuale l’alta poesia ovidiana. Ha aperto poi  i lavori il Prof. Domenico Silvestri, Professore Emerito dell’Uni-
versità l’Orientale di Napoli, con“Le tre Città di Ovidio: Sulmona, Roma, Tomi”; queste sono le città, nelle 
quali Ovidio rispettivamente è nato, vissuto ed ha trascorso l’ultimo periodo della sua vita a seguito della 
“relegatio”. La seconda relatrice, Prof.ssa Cristina Vallini dell’ Università L’Orientale di Napoli ha trattato 
il tema “Ovidio nel Medioevo”, disamina del periodo della “poesia dell’ amor cortese”. Le letture dalle 
Metamorfosi, interpretate brillantemente  dall’attore Enzo Salomone con il sottofondo musicale affidato 
alla bravura del flautista Tommaso Rossi  per i brani di Benjamin Britten, sono state commentate dalla 
Prof.ssa Rossana Valenti dell’Università Federico II di Napoli  che, nei brani selezionati, ha rimarcato i 
forti toni della narrazione dei miti raffigurati, tutti nascenti dalla punizione degli Dei per l’amore ad essi 
rifiutato o per l’orgoglio umano che aveva osato sfidarli. Così di seguito l’incalzarsi dei brani proposti: 
Syrinx, Pan, Fetonte, Niobe, Bacco, Narciso, Aretusa. Il tema affidato alla dott.ssa Simona Argentieri, me-
dico psicanalista, “Ovidio, appartenenza e deprivazione“, ha inquadrato la condizione delle persone 
costrette a lasciare il proprio luogo di origine , abbandonando affetti, usi , costumi ,cibo  e lingua, che 
si riflette nei “Tristia”, poema pervaso da un  sentimento di tristezza di chi,  dalla brillante vita imperiale, 
è passato ad un dramma senza via d’uscita. “Ovidio e la prova delle quattro domande” è stato il tema 
dell’intervento finale del Presidente  Notaio Donatella Quartuccio che, attraverso una disamina delle 
opere dell’esilio, ha dimostrato come la vita e le opere dell’esilio rispondessero positivamente alla prova, 
proponendo un Ovidio possibile rotariano a Tomi.          Pietro Tontodonato
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Rotary in rosa
ad Osimo si parla di tutela delle donne 
contro ogni disagio, violenza, abuso

Presentata dal presidente Aldi Franco Dra-
goni, Il Rotary Club di Osimo ha incontrato 
la dott.ssa Fausta Casagrande coordinatri-
ce e responsabile del settore tutela fasce 
deboli in chiave preventiva e referente per 
l’Anticrimine nel progetto di rete che unisce 
tutti gli operatori istituzionali, forze dell’or-
dine, associazioni e quanti si occupano di 
disagio, violenza e abusi. I dati forniti dalla 
Polizia di Stato sono allarmanti ogni giorno, 
sempre contro le donne, si registrano 23 atti 
persecutori, 28 maltrattamenti, 16 episodi 
di percosse, 9 di violenze sessuali. Nel 2016 
sono stati 108 i femminicidi in ambito fami-
liare, 11.400 gli atti persecutori (circa il 76% a 
danno delle donne), 12.829 i maltrattamenti 
in famiglia (circa l’81% a danno delle don-
ne), 13.146 le percosse (circa il 46% contro 
le donne) e 3.759 le violenze sessuali (oltre 
il 90% contro le donne). La dott.ssa Casagrande ha presentato ai soci il lavoro svolto da lei e dal suo 
team di poliziotti per prevenire, contrastare e assistere le vittime delle violenze domestiche e non. Que-
sta attività prende forza grazie dalla “Convenzione di Istanbul “ aperta alla firma dal 11 maggio 2011 
e sottoscritta oggi da 32 paesi dell’Europa (in Italia è stata approvata dai due rami del parlamento 
nel 2013); essa si pone come obiettivi la prevenzione dei reati, la protezione delle vittime ed infine 
garantire che i colpevoli vengano puniti. Il lavoro svolto dalla squadra si compone di alcuni aspetti 
fondamentali: la prevenzione dei crimini, l’assistenza, l’ascolto e l’aiuto a tutte quelle vittime, in gran 
parte donne, che subiscono questo tipo di violenze. Un aspetto molto importante per il contrasto agli 
abusi è la “valutazione del rischio”: durante l’incontro con la vittima la polizia, con il supporto di psico-
logi ed esperti, cerca di individuare la gravità del reato e, nel rispetto della legge, mettere in campo 
tutte quelle azioni di tutela per la vittima e di prevenzione di altri abusi. Queste atrocità, un tempo 
nascoste da un retaggio che vedeva la donna umiliata e messa in secondo piano rispetto all’uomo, 
oggi sono state portate alla luce dai mass-media e da quante donne trovano il coraggio di dire ba-
sta agli abusi a cui sono sottoposte. Questi fenomeni si manifestano sempre più all’interno delle mura 
domestiche, complici situazioni quali crisi di coppia, disoccupazione, malattie, o comunque disagi 
che fanno scattare quel raptus di violenza di cui a farne le spese è sempre la donna, madre, moglie. 
Verso questi fenomeni la società non deve chiudere gli occhi ma anzi assistere le forze dell’ordine nel 
contrasto a questi abusi. Molti i soci presenti e molte le domande ricolte alla interlocutrice, segno che 
l’argomento è di forte attualità. 
           Mauro Scattolini





14 

Perchè vaccinarsi
Forum Distrettuale a Jesi

Da oltre trenta anni il Rotary porta avanti la cam-
pagna “Polio Plus” con l’obiettivo di eradicare la 
poliomelite nel mondo. Un service che rappre-
senta l’obiettivo primario per il Rotary da sempre 
schierato a favore dei vaccini. Dell’iniziativa e 
dei risultati raggiunti se n’è discusso durante il fo-
rum distrettuale “Perché vaccinarsi” ospitato nei 
giorni scorsi al teatro Pergolesi di Jesi, gremito 
per l’occasione. Scopo dell’incontro era sensibi-
lizzare la popolazione sul valore di una informa-
zione basata su evidenze scientifiche. La verità 
dei dati, le evidenze statistiche e l’attendibilità 
del Rotary sono gli aspetti posti all’attenzione 
del pubblico ed al servizio della comunità scien-
tifica al fine di garantire una sensibilizzazione su 
di un tema di attualità e di forte impatto sulla 

salute pubblica. L’argo-
mento vaccinazioni è sta-
to affrontato con autore-
volezza dai relatori e con 
una testimone d’eccezio-
ne della campagna  “Po-
lio Plus”, la campionessa 
olimpionica Elisa Di Franci-
sca. <<Credo molto nell’i-
niziativa - ha detto l’atleta 
annunciando alla platea 
di aspettare un bambino 
- che sta portando avanti 
il Rotary.>> Tanti sono sta-
ti gli interventi che si sono 
succeduti dopo i saluti del 
coordinatore dell’evento 
il rotariano del club di Fa-
briano Maurizio Marche-
giani, del presidente del 
Rotary di Jesi Giorgio Ga-
leazzi, del sindaco di Jesi 
Massimo Bacci, del gover-
natore nominato Gabrio 
Filonzi, eletto Valerio Bor-

zacchini, attuale Paolo Raschiatore. Interessan-
te la relazione di Arrigo Rispoli, pdg del Distretto 
2071 e coordinatore nazionale End polio now. 
<<L’eradicazione della polio – ha affermato - è 
più che mai realizzabile, ma restano da affronta-
re delle prove importanti. In Nigeria ed in Africa 
il successo è imminente. Il piano finale prevede 
di eliminare e contenere progressivamente tutti i 
ceppi di poliovirus a partire da domani. Oggi la 
poliomelite è ancora endemica nei paesi Afgha-
nistan e Pakistan e poi c’è la Nigeria che è stata 
per due anni senza casi di polio, mentre ultima-
mente nell’agosto dello scorso anno ce ne sono 
stati quattro per cui ricomincia il conteggio per 
arrivare a tre anni per dichiararla polio free. In 
Nigeria, Afghanistan e Pakistan abbiamo avuto 
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Perchè vaccinarsi

per tutto il 2016 33 casi per cui nell’anno in totale 
sono stati 37. Il progetto di “polio plus” iniziò nel 
1985 e c’erano 40 casi ogni ora.>> Sono poi in-
tervenuti Alberto Recchioni, sottocommissione 
distrettuale “Polio Plus”; Marcello Tavio, direttore 
medico sod malattie infettive della sod pedia-
tria Salesi di Ancona; Patrizia Osimani, respon-
sabile sos malattie infettive della Sod pediatria 
al Salesi; Fabrizio Volpini per la Regione Marche; 
Alessandro Marini, direttore generale dell’Asur; 
Fulvio Borromei, presidente dell’Ordine dei me-
dici di Ancona; Daniel Fiacchini, coordinatore 
del gruppo tecnico vaccini della Regione Mar-
che. <<E’ stata una giornata veramente impor-
tante – ha concluso Raschiatore - per la grande 
affluenza e per l’importanza del tema. Non è 
stata solamente un’operazione culturale, ma 
anche un progetto rotariano quello che abbia-
mo proposto in funzione di corretti valori ed in 
quelli che sono gli scopi dell’associazione a fa-
vore delle sei aree tra cui quella delle malattie 
che realizza attraverso una corretta prevenzio-
ne. Sono stati ricordati i cento della Fondazione 
Rotary. E’ stato un anniversario importante che 
abbiamo voluto festeggiare in musica ed in al-
legria tutti insieme.>> Si è così poi passati alla 
seconda parte dell’evento con l’esibizione del-
la corale polifonica “Santa Maria in Castagno-
la” di Chiaravalle nell’ambito di “Coralmente 
Rotary”. All’iniziativa hanno aderito i Rotary di 
Alta Vallesina Grotte Frasassi, Alto Fermano Si-
billini, Ancona, Ancona 25-35, Ancona Conero, 

Camerino, Civitanova Marche, Fabriano, Falco-
nara Marittima, Fermo, Jesi, Macerata, Macerata 
Matteo Ricci, Montegranaro, Porto San Giorgio 
Riviera Fermana, Senigallia, Tolentino. 
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I cento anni
della Fondazione
in appendice al Forum di Jesi

La Fondazione Rotary ha compiuto cento anni. 
Un lungo secolo nel corso del quale i rotariani 
hanno cambiato la vita delle persone e miglio-
rato le comunità in tutto il mondo. I soci rotariani 
attraverso la Fondazione hanno finanziato mi-
gliaia di progetti. <<Sono cento anni di impe-
gno della Fondazione Rotary – ha dichiarato il 
pdg Mario Giannola - a favore dell’umanità e ci 
auguriamo che ce ne siano altrettanti. Al forum 
di Jesi, in un ambiente strepitoso qual è il teatro, 
sono state affrontate tante questioni, tutte con-
divisibili, suggestive ed emozionanti. Non è stato 
mai sufficientemente detto di quanto il nostro 
Distretto Rotary sia stato e contini ad essere sen-
sibile alle vaccinazioni. Non c’è da dimenticare 
poi quando il nostro Distretto negli anni novanta 
effettuò la vaccinazione contro l’epatite in Al-
bania. E tutti i Distretti italiani si unirono al nostro 
governatore italiano Giorgio Rossi che propose 
il progetto mai pensando al vantaggio ed alla 
protezione che avremmo potuto avere quando 
ci fu la grande migrazione del popolo albanese 
verso le coste rivierasche e soprattutto in Puglia 

e nelle Marche. E’ un progetto che va ricordato 
come quello della “polio plus” che è la mani-
festazione più illustre del nostro Rotary. Possiamo 
poi ricordare altri progetti della Fondazione per 
il Distretto 2090 come l’acquedotto di Durazzo, 
la Fabbrica del latte. Immaginiamo nel mondo 
quante sono state le iniziative. Da non dimenti-
care il terremoto ed a riguardo stiamo lavoran-
do con il governatore Raschiatore per vedere 
come utilizzare attraverso anche la Fondazione 
un servizio importante sul nostro territorio.>> Su 
tale progetto si sta molto lavorando a livello di-
strettuale. <<Stiamo a riguardo portando avanti 
– ha concluso Raschiatore - le attività della com-
missione, la progettazione degli edifici da rea-
lizzare, la scelta delle aree. Abbiamo terminato 
il piano operativo per l’associazione Virgilio ed 
in pochi giorni istituiremo i punti di ascolto nelle 
principali zone colpite dal terremoto. Con ca-
denza settimanale fissa andremo a raccogliere 
e ad organizzare le istanze del sisma. I proget-
ti riguarderanno tutte le zone danneggiate dal 
sisma. Istituiremo nelle città più importanti pun-
ti di ascolto che saranno almeno quattro, ma 
ci sarà la possibilità di introdurne altri. I moduli 
verranno realizzati: uno ad Arquata; un secon-
do nel maceratese, in una zona individuata in 
collaborazione con i club del territorio; un terzo 
nella provincia di Perugia, probabilmente nella 
zona di Norcia e limitrofa; un quarto in Abruzzo, 
in provincia di Teramo e non sarà una localizza-
zione di un edificio, ma un punto 
che ci consentirà di portare avanti 
le altre misure che estenderemo a 
tutto il territorio. Le strutture sono in 
fare di realizzazione. Ad Arquata è 
già stata individuata l’area. Il pro-
getto sarà unico e verrà replicato 
nelle varie zone.>>       
       Carla Passacantando 



PER CONTRIBUIRE PUOI USARE IL LINK:
https://www.retedeldono.it/it/rotary2080-2090/emergenzaterremoto
Direttamente con carta di credito, bonifico o paypal
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Lavoro senza frontiere
le nuove generazioni verso industria 
4.0 sono il tema del Forum di Atessa

Internet delle cose, social e Big Data stanno 
modificando in modo dirompente ogni aspet-
to del quotidiano. Sistemi ciberfisici sempre più 
sofisticati hanno già cambiato le condizioni di 
lavoro, aumentato la produttività e la qualità 
degli impianti. La quarta rivoluzione industriale 
impone un ecosistema abilitante che aiuti le 
aziende a crescere ed imporsi sui mercati inter-
nazionali. L’Abruzzo ha offerto finora una visione 

originale nell’ambito della strategia di specia-
lizzazione intelligente indicata dall’Europa per 
orientare la programmazione dei fondi comuni-
tari 2014-2020. Ha individuato cinque domini (le 
scienze della vita, l’automotive, la moda-design, 
l’agrifood, e lCT elettronica spazio) a differenza 
di altre regioni che hanno scelto tematiche più 
orizzontali come l’industria creativa o la fabbri-
ca 4.0. La scelta di non disperdere le risorse è 
stata efficace. Il bando FESR di 16 milioni sulla 
ricerca e sui grandi progetti di innovazione ha 
avuto un grande successo. La comunicazione 
dell’uscita di un secondo bando FESR di 4 milioni 
di euro per contributi minimi alle aziende abruz-
zesi per il trasferimento tecnologico è giunta nel 
giorno in cui si è svolto ad Atessa, nel cuore del 
primo distretto produttivo abruzzese, uno dei più 
importanti d’Italia, il forum “Lavoro senza fron-
tiere, le nuove generazioni verso industria 4.0”. 
Occasione per parlare di futuro ma anche per 
conoscere in modo approfondito il territorio fren-
tano e della Val di Sangro. L’ingegnere Angelo 
Coppola Sevel Plant Manager ha fornito numeri 
significativi per comprendere cosa rappresenti 
per l’Abruzzo lo stabilimento che dirige: 13 per 
cento del PIL regionale, 6300 dipendenti diretti, 
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12.500 in attività nell’indotto, 1170 i veicoli com-
merciali leggeri prodotti giornalmente. L’87% 
della produzione Sevel supera i confini nazionali, 
in un solo reparto si contano 720 robot, per ogni 
singolo veicolo sono conservate per 15 anni 500 
informazioni. Una grande industria che avrà bi-
sogno sempre più di alte professionalità, carat-
teristiche richieste anche ai 500 fornitori, di cui 21 
abruzzesi, ed ai 4000 subfornitori. L’offerta forma-
tiva nelle scuole abruzzesi oggi garantisce rispo-
ste alle esigenze di aziende competitive come 
la Sevel. Docenti ed alunni hanno compreso 

che l’eccellenza si raggiunge coniugando l’uso 
corretto delle tecnologie con la creatività e la 
passione. Per rendere il nostro paese veramente 
4.0 sono necessari lo sviluppo delle competenze 
avanzate e la diffusione della cultura digitale. 
Oltre 32 miliardi di oggetti entro il 2020 saranno 
connessi ad Internet, non lavoreremo come sia-
mo stati finora abituati, cambieranno i rapporti 
e le relazioni tra le aziende, sempre piu’ si dovrà 
creare un sistema di competenze collaborative, 
un ecosistema territoriale super collaborativo.   
Lucio Valentini
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Solidarietà
il Rotary Club di Tolentino tramite di aiuti

Senza sosta l’attività del 
Rotary di Tolentino a favo-
re delle popolazioni col-
pite dal sisma. Il club ha 
destinato mille euro ad 
una famiglia di Camporo-
tondo di Fiastrone che ha 
avuto danni e problemi 
con il terremoto. E lo ha 
fatto tramite il sindaco del 
paese Emanuele Tondi. Il 
sodalizio tolentinate ha 
ottenuto tale somma di 
denaro dall’Inner Whe-
el di Cirié Valli di Lanzo. Il 
club piemontese è vici-
no alle popolazioni ter-
remotate così ha voluto 
fare una donazione ed 
ha scelto per tale gesto 
il Rotary di Tolentino. La 
cerimonia di consegna è 
avvenuta l’altra sera all’a-
griturismo “Il Toccalito” di 
San Severino Marche. Per l’occasione erano pre-
senti Francesca Rizzotti, vice presidente dell’In-
ner Wheel di Ciriè Valli di Lanzo, il marito Giusep-
pe Galizia past president del Rotary di Ciriè Valli 
di Lanzo, il sindaco di Camporotono di Fiastrone 
Emanuele Tondi, Donatella Varnelli, la governa-
trice Maria Pia Pietroni Luchetti dell’Inner Wheel 
Distretto 209. L’assegno è stato così consegnato 
dalla Rizzotti al presidente del sodalizio tolentina-
te Fabio Nardi. <<Una simbolica donazione – ha 
detto Francesca Rizzotti – per far sentire la no-
stra vicinanza, in un momento così difficile, alle 
zone terremotate. Abbiamo scelto il Rotary di To-

lentino perché conosco bene la città dove ho 
vissuto dal 2005 al 2006 con mio marito che è 
stato direttore di produzione alla Nazareno Ga-
brielli.>> Il Rotary Club di Tolentino, infine, l’altra 
sera ha preso parte all’interclub che si è svolto al 
ristorante “Orso” di Civitanova Marche. Relatore 
dell’incontro è stato il past governator Elio Cerini 
del Rotary Club Milano Duomo il quale ha par-
lato di “Come si vive l’appartenenza nel Rotary 
oggi”. 
        Carla Passacantando
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 “Un eccentrico «testo di 
storia», che parte dalla 
centralità della realtà del-
le donne nel mondo mu-
sulmano. Mondo musul-
mano che non è certo un 
tutto unitario. Il movimen-
to emancipatorio delle 
donne per i diritti nell’am-
bito famigliare e sociale, il 
«femminismo di Stato», il 
«femminismo islamico», 
sono fenomeni trasversali a questo mondo vastissimo, ma vanno collocati in contesti storici e geogra-
fici molto diversi tra loro.” Questo un piccolo estratto della prefazione al testo “Il protagonismo delle 
donne in terra d’Islam” che venerdì 10 marzo è stato presentato da una delle autrici, Leila Karami, 
presso la sede del GSSI – L’Aquila. L’evento è stato organizzato dal Rotary Club Gran Sasso d’Italia per 
celebrare la Festa della Donna, come ha tenuto a sottolineare il Presidente Francesca Bocchi. “Il mon-
do musulmano visto attraverso gli occhi delle donne islamiche auspico che ci appa-
ia un po’ meno distante ed ostile. L’intenzione è quella di offrire, attraverso il nostro 
piccolo contributo, una chiave di lettura ulteriore e da un’altra prospettiva per ab-
battere preconcetti e sovrastrutture”. La presentazione, moderata dalla sociologa 
Tiziana Pasetti, è stata punteggiata dalla lettura di poesie di scrittrici musulmane a 
cui ha prestato la voce Alessandra Prospero accompagnata al piano da Angelo 
Bernardi. 
                    Francesca Bocchi

Il protagonismo delle 
donne in terra d’Islam
integrazione e multiculturalismo per 
il Rotary Club L’Aquila Gran Sasso
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“Adololescenza e sessualità responsabile”, questo il titolo del 
seminario informativo che il Rotary Club Larino, sulla scorta d e l -
le esperienze già maturate da altri club del nostro Distret- t o , 
ha inteso organizzare presso l’Aula Magna dell’Istituto Tec- nico 
Agrario e per Geometri “San Pardo”. Le malattie sessualmen- t e 
trasmesse (MST) rappresentano infatti uno dei più seri proble- m i 
di salute pubblica in tutto il mondo, ed ha tra le catego- r i e 
più esposte a rischio contagio quella degli adolescenti. Per ta l e 
ragione il club frentano, da sempre impegnato in campa- g n e 
di sensibilizzazione e di prevenzione, ha inteso promuovere u n 
incontro rivolto proprio agli alunni della scuola con l’obietti- vo di 
favorire un serio sviluppo affettivo e un comportamento ses- sua-
le responsabile e consapevole. Due le relatrici. Ida Vercillo Martino, ginecologa, autrice di diverse pub-
blicazioni in materia, oltre ad illustrare nello specifico i vari metodi contraccettivi, ha focalizzato la sua 
relazione sulla necessità di dedicare agli adolescenti una corretta comunicazione, per far giungere loro 
le giuste informazioni in grado di contribuire allo sviluppo di una affettività e di una sessualità consapevo-
le e responsabile. La dottoressa, infatti, ha posto l’accento su una serie di dati che testimoniano la scarsa 
conoscenza in termini corretti dell’argomento da parte dei ragazzi su scala nazionale, sintomo di una 
limitata attenzione al tema, ed ha invocato la necessità di un più massiccio intervento da parte delle 
istituzioni scolastiche, insieme alle famiglie, per radicare negli adolescenti le giuste conoscenze. Marina 
Bucci, microbiologa, socia storica del Club Rotary Larino, già direttore del Laboratorio Analisi del Presidio 
Ospedaliero “G. Vietri”, nel corso del suo intervento ha invece ribadito la necessità di utilizzare i metodi 
contraccettivi quale strumento efficace di prevenzione, passando poi ad illustrare nel dettaglio alcune 
tra le più diffuse malattie sessualmente trasmesse, quali la Sifilide, la Gonorrea, la Clamidia, il Papilloma 
virus, l’Herpes genitale, la Tricomoniasi, la Candidosi, la Vaginosi batterica, le Epatiti e l’HIV/ADS. Davve-
ro partecipi gli studenti, che hanno contribuito alla riuscita dell’evento formulando alle relatrici doman-

de in forma anonima, oltre a 
compilare a fine incontro dei 
questionari dai quali si è po-
tuto verificare il loro grado di 
conoscenza dell’argomento. 
Soddisfatto il Dirigente scola-
stico, che ha ringraziato i rota-
riani presenti per l’interessante 
iniziativa, auspicando ulteriori 
e proficue collaborazioni.  
Paolo Sia

Adolescenza 
e sessualità responsabile
seminario informativo per giovani 
studenti a cura del Rotary Club di Larino



seminario informativo per giovani 
studenti a cura del Rotary Club di Larino
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Talking together 
about innovation
il Rotary E-Club DueMondi invita a 
Londra per approfondire i temi 
dell’imprenditoria dell’innovazione

l’E-Club DueMondi è molto lieto di invitarvi alla conferenza “Talking together about innovation”, che si 
terrà a Londra, presso l’Imperial College, il prossimo 19 maggio 2017 e che sarà dedicata ad approfon-
dire i temi dell’imprenditoria dell’innovazione, grazie all’intervento di importanti esponenti del mondo 
dell’accademia e dell’industria.
Il convegno è finalizzato a una raccolta di fondi a favore del Progetto Fenice, per la ricostruzione delle 
zone colpite dai ripetuti terremoti dello scorso anno, che avverrà nel corso della cena conviviale orga-
nizzata per la sera del 19 maggio stesso. Oltre a un’occasione per ritrovarsi insieme e conoscere tanti 
Amici Rotariani di Londra e vedere la città e i suoi monumenti, i partecipanti avranno l’opportunità di 
visitare i laboratori scientifici dell’Imperial College.
info@rotaryeclubduemondi.it.

Alessandro Bondi
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Come Icaro, bisogna desiderare di volare per conquistare l’aria e magari 
morirne per essersi spinti troppo in alto sciogliendo le ali vicino al sole. Que-
sta è la sintesi di ogni avventura umana: aggiungerei di ogni indispensabi-
le avventura umana. Senza un forte desiderio ed una incalzante necessità, 
la storia non potrebbe avanzare e saremmo fermi al paleolitico. Fortunata-
mente, in un contesto dove si possono intravedere occasioni, opportunità di 
sopravvivenza,di progresso, di successo, ognuno di noi, in qualsiasi epoca, 
innesca nella propria mente, isolati momenti di illusioni che a poco a poco 
diventano sciami di speranze: un sistema di pensiero positivo che distilla len-
tamente un bene prezioso. Penso che ogni giorno, lontano dalle nostre realtà, 
davanti ad una distesa di sabbia sterile ed infuocata, davanti  ad un misero 
villaggio di poche capanne, davanti alle macerie,alla paura, alla fame, ci sia 
un  giovane con la testa  tra le mani,  che pensa. E che cos’è un sistema di pensiero se non un tesoro per chi 
tesori non  ha? Perché non desiderare e sognare di raggiungere un benessere che sta al di là del mare, al di 
là di un orizzonte sfumato e tremante?  Gran parte dei film, dei racconti scritti e delle tradizioni orali, hanno in 
comune il progetto di far arrivare i propri protagonisti, dopo lunghe e tortuose vicende,  al raggiungimento  
dei loro scopi: è la formula del desiderio stesso che porta  l’aspirante al suo fine non appena sia stato com-
piuto il primo passo. A pensarci bene è il tesoro stesso, quella fortuna lontana, quella ricchezza oltre i propri 
confini, a cercare e trovare il “cercatore di tesori”.Quel giovane, dopo una giornata vissuta di stenti e soffe-
renze, raccogliendosi in solitudine, può sentirsi, improvvisamente, visitato da quello che gli antichi, in lette-
ratura, chiamavano “la Musa” o gli ebrei “Rhua” o  “ la grande memoria” a cui si riferiva il  poeta irlandese  
Yeats. La grande memoria del genere umano, che è fatta di tragedie ma anche di tante fortune, può, 
silenziosamente, farsi strada nei pensieri  e nell’infelicità  per suggerire “alzati e va: di là, dall’altra parte, ti 
aspetta qualcosa”. Pur non sapendo fino in fondo di che cosa si tratta, se non la risposta all’ imperativo ca-
tegorico universale “arricchisciti e migliorati”, l’indomani prendi le tue poche cose, i pochi risparmi che hai 
e parti perché ormai sei l’eroe della tua unica ed irripetibile favola. Non è facile, specialmente ad una certa 
età, far passare il concetto teologico che solo alla fine si possa trovare il bene.  Alcune privazioni, alcune 
disparità vengono vissute, nel presente, come un furto ingiustificato ed ingiustificabile. La ricerca del tesoro, 
testimoniava Ernst Bloch agli inizi del novecento, è il motore del mondo e della sua Storia e non ci sono muri 
ed ostacoli che possano fermare le nuove utopie. Noi occidentali con le nostre emanazioni culturali, siamo 
parte di questa grande memoria passata e presente, con il preciso dovere di testimoniare che non si può 
privare un popolo dei propri sogni, adoperandoci, nel contempo, affinché le ricchezze, sotto ogni forma,  
siano prodotte e, soprattuto, ridistribuite equamente. Se da una parte è comprensibile manifestare preoc-
cupazioni per il dilagante arrivo dei cercatori di felicità per una loro corretta e civile  collocazione, dall’altra 
non possiamo condividere certe politiche di esclusione aprioristiche le quali, in un solo colpo, cancellano la 
traccia dove leggere che siamo già stati tutti “trovati” per il fatto di esserci bagnati nello stesso fiume, con il 
dono del Grande Spirito. Bisogna riflettere che i vantaggi delle nostre società non ci difendono da  tutte le  
malattie, restando particolarmente scoperti e vulnerabili per quelle dell’animo. Solo un certo vaccino può 
offrire sicurezza in questo senso: il vaccino dell’apertura al prossimo che aiuta a garantirci quella stabilità 
interiore e quell’equilibrio indispensabile per camminare sulla precaria corda della vita.  

Il cercatore di Tesori
 

una riflessione di Giuseppe Centanni
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La corruzione 
ci ruba il futuro
il Liceo Scientifico Artistico A. Bafile e 
l’Istituto Leonardo da Vinci dell’Aquila 
tra i vincitori del Concorso Rotary
A Roma, nella sede del Coman-
do generale della Guardia di 
Finanza di Roma in via Nomen-
tana, si è svolto il forum dal titolo 
“Legalità e la cultura dell’etica. 
La corruzione ci ruba il futuro”, 
organizzato dal Rotary Internatio-
nal. Tra i presenti autorità civili e 
politiche, tra cui il sottosegretario 
Cosimo Maria Ferri, davanti ad 
una platea stracolma di studen-
ti delle scuole medie inferiori e 
superiori. I ragazzi hanno potuto 
ascoltare le testimonianze di Giu-
seppe Antoni, Presidente del Par-
co dei Nebrodi, che ha subito un 
attentato di matrice mafiosa per 
essersi battuto per l’espropriazio-
ne di beni in mano alle cosche. 
Anche il sindaco di Cerignola 
(Foggia), Franco Metta, ha voluto 
dare un grande segnale di cam-
biamento, riferendo di aver rifiu-
tato sdegnosamente un tentativo di corruzione rivolgendosi immediatamente all’autorità giudiziaria. 
Molto apprezzato è stato l’intervento dell’ex magistrato Antonio Di Pietro, che ha raccontato la storia 
di Mani Pulite, avvertendo gli studenti che i corruttori sono pochi ma che le conseguenze dei loro com-
portamenti vengono pagate da tutti. Pertanto ha invitato i ragazzi a combattere tutte le forme di corru-
zione, tenendo fede ai principi dell’etica, dell’onestà e della trasparenza. Alla fine del forum si è svolta 
la premiazione degli studenti vincitori del concorso “Legalità e cultura dell’etica”, che ha visto premiati 
la studentessa Emanuela Colella, 4 anno del liceo artistico Andrea Bafile per la sezione spot/corto e 
lo studente Davide D’Alessandro 3 anno dell’Istituto Leonardo da Vinci per la sezione manifesti. La stu-
dentessa Emanuela Colella nel suo spot ha voluto evidenziare la corruzione in diversi ambiti, a scuola, 
negli ospedali, nei tribunali, nell’edilizia della ricostruzione alla luce dell’evento sismico del 6 aprile 2009 
che ha colpito la nostra città. Ad accompagnare la studentessa Emanuela Colella sono stati la sua 
docente Mary Coccia e Massimo Casacchia, Presidente del Rotary Club L’Aquila. Lo studente Davide 
D’Alessandro è stato accompagnato dalla docente Roberta Anselmo e da Francesca Bocchi, Presi-
dente del Rotary Club Gran Sasso. È stata una giornata molto intensa e molto coinvolgente per tutti gli 
studenti presenti. I premi attribuiti a nostri due studenti aquilani attestano la maturità dei nostri studenti, 
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la loro consapevolezza dei mali che affliggono 
la nostra civiltà civile e la loro creatività. Gran-
de soddisfazione anche per i due Presidenti dei 
Club Rotary aquilani, cui va il merito di aver sti-
molato e coinvolto le scuole, promuovendo un 
tema così complesso e delicato, cruciale per il 
futuro.                                  
   Massimo Casacchia

Massimo Casacchia e Francesca Bocchi con i vincitori del concorso

SCOPRI DI PIÙ SU ROTARY.ORG/MYROTARY

GLI STRUMENTI ONLINE
DEL ROTARY
OFFRONO MOLTO DI PIÙ
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• Vedere cosa ha realizzato
   il tuo club
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   lasciare un'eredità per il futuro
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• Tracciare i propri progressi rispetto agli    
   obiettivi prefissati

• Semplificare i passaggi di consegna e 
   lasciare un'eredità per il futuro
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Sono nato a Rieti ed ho avuto familiarità con il 
terremoto fin da bambino, in quanto quella Pro-
vincia rientra nella faglia caratteristica dell’Ap-
pennino centrale. Muovendosi provoca frequen-
ti fenomeni , generalmente di magnitudo media, 
ben noti sin dai tempi dei Romani. Ne hanno 
scritto sia Cicerone che Tacito. Ricordo ancora, 
con infinito amore, che mio padre mi teneva 
stretto a se mentre ci riparavamo sotto un archi-
trave della avita casa di campagna ai piedi del 
monte Terminillo. Da allora, dei sismi, percepisco 
ogni minima avvisaglia. Rammento, fra i tanti, 
quello del Friuli (ero a Perugia nella hall del famo-
so albergo Brufani, noto  anche perche da li par-
tì la famosa marcia su Roma. Fu un fuggi fuggi 
generale ed i grandi lampadari seguitarono ad  
ondeggiare per lungo tempo) e quello che, nel 
1999, ha colpito l’Umbria risparmiando il capo-
luogo. Un fatto curioso: mia moglie stava scen-
dendo dal treno alla stazione di Foligno e vede-
va la gente scappare da tutte le parti. Solo dopo 
si rese conto di quanto fosse accaduto. Ho ben 
presente, con profonda solidarietà e infinita 
commozione, il sisma dell’’Aquila, città che ho 
amato sin dall’infanzia perche era il riferimento 
della nostra famiglia che, nei secoli, pur risieden-
do vicinissimo a Rieti, vi aveva fatto capo  per le 
problematiche scolastiche, burocratiche e reli-
giose in quanto il loro piccolo paese, ora nel La-
zio, fino al 1860  aveva fatto parte del Giustiziera-
to d’Abruzzo, della Provincia Abruzzo Ulteriore 
,con capoluogo L’Aquila con il cui Arcivescova-
do aveva mantenuto, sino alla riforma  ecclesia-
stica del 1976, i legami religiosi. Per  gli stessi mo-
tivi, la Cassa del Mezzogiorno, i cui limiti 
seguivano i confini del Regno Borbonico, aveva 
consentito che sorgesse, nei pressi di Lisciano, il 
Nucleo Industriale Rieti-Cittaducale. Il terremoto 
del 27 agosto 2016,  che ha sconvolto l’alto Lazio 

Terremoto: ricostruire 
in sicurezza senza 
dimenticare il passato
ricordi di un rotariano

ed il bacino dell’alto Tronto e poi, sfortunata-
mente, in un continuo disastroso, alcune parti 
delle Province di Ascoli, Rieti, Macerata, Perugia 
e L’Aquila, è stato oltremodo tragico. Ero stato 
ad Amatrice il 15 Agosto, ospite dell’ amatissimo 
consuocero, un signore d’altri tempi, altruista e 
straordinariamente affettuoso che amava avere 
attorno a se i parenti e gli amici più cari. L’invito 
era cosi spontaneo da non poterlo disattendere 
e, negli anni, ci siamo ritrovati nello stesso  palaz-
zo ristrutturato modernamente alla fine degli 
anni trenta. In quei giorni era pieno di ospiti. Da 
generoso  aveva ceduto la propria stanza ad un 
parente che non poteva agevolmente salire le 
scale e si era trasferito al piano superiore. La 
casa ha resistito bene alla fortissima onda sismi-
ca  ma, dal tetto, sono caduti alcuni mattoni 
che lo hanno colpito alla testa e al torace. Subi-
to soccorso da figli ed amici con un elicottero  è 
stato trasportato nel centro di terapia intensiva 
del Capoluogo Abruzzese. Nonostante le amo-
revoli e sapienti cure  la Sua forte fibra ha ceduto  
esattamente un mese dopo, il 27 settembre, di-
venendo la 299 vittima. Dolore a parte per la 
grave perdita in famiglia e per i tanti deceduti, 
con molti dei quali avevo rapporti amicali, ve-
dere  in televisione una cittadina, ricca di storia 
e di tradizioni, piena di vita e di allegria quale 
quella che avevo ritrovata il 15 agosto, rasa al 
suolo come fosse stata  ripetutamente bombar-
data, ha prodotto in me una tristezza indicibile. 
Ma niente rispetto a quello che ho provato re-
candomi sul posto. Un immenso cumulo di ma-
cerie, un silenzio spettrale che mi hanno dato un 
senso di impotenza ed uno sgomento terrifican-
te e fatto meditare riguardo alla vita stupida che  
conduciamo, a quanto siamo niente, a quanto 
dovremmo essere migliori, a quanto dovremmo 
avere più attenzione per il prossimo, a quanto ri-
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flettere sulla caducità umana e 
percepire quel senso di impoten-
za e di fragilità che mette a dura 
prova anche quanti hanno avu-
to la grazia della Fede. Dovrem-
mo altresì rammaricarci di non 
aver tenuto, nel debito conto, le 
esperienze passate costruendo 
male e, molto spesso, con mate-
riali di risulta e di non aver prov-
veduto ad un adeguamento si-
smico, almeno negli edifici 
pubblici. Un antico testo Giap-
ponese dice: ”nella profondità di 
autunno cosi come di fronte ad 
un terremoto guardo chi mi sta a 
fianco e mi domando:che cosa 
è l’uomo“? Egli crede di essere il 
padrone del mondo ma, invero, 
ne subisce gli eventi e non gli ri-
mane che restare attonito ed 
inerme dinanzi alla forza della natura  ammiran-
done le meraviglie e rassegnandosi, al contem-
po, a subirne gli effetti calamitosi e devastanti sui 
quali nulla può senza una  scrupolosa prevenzio-
ne. Se la morte costituisce l’unica destinazione a 
cui nessuno può sfuggire ed “è la migliore inven-
zione della vita. Ne è l’agente di cambio: fa 
piazza pulita del vecchio per aprire la strada al 
nuovo”, ha detto il famoso informatico Steve 
Paul Jobs,altrettanto non può dirsi per quella ter-
ribile e sconvolgente che avviene sotto le mace-
rie, nelle quali finiscono anche le speranze dei 
sopravvissuti. Dinanzi a tante vittime, a tanta di-
struzione e sofferenza, alla disperazione di quan-
ti, di colpo, hanno perduto affetti, beni materiali, 
ma anche le fonti di sostentamento, viene da 
domandarsi: faremo in tempo a non fargli per-
dere anche l’identità? Che futuro vogliamo per i 
territori così duramente colpiti, quale futuro per 
quanti decideranno di restare, cosa faremo per 
non farli allontanare per sempre? Se non agire-
mo in fretta  per una ricostruzione, anche provvi-
soria, permettendo ai senza tetto di riappropriar-
si del territorio rischiamo di perderli, perche essi 
passano anche attraverso il vissuto   che, man 
mano, viene coperto dal velo inesorabile dell’o-
blio. Dovremo badare che “i comuni distrutti dal 
sisma  tornino ad avere caratteristiche il più pos-
sibile analoghe a quelle del passato, ha detto 
famoso architetto Portoghesi, ma con caratteri-
stiche di sicurezza e modernità adeguate”. In 
definitiva dovremo realizzare una ricostruzione  
non solo adeguata ma che tenga conto del loro 
passato. Solo così gli abitanti potranno essere 
dissuasi ad andarsene ed incentivati a tornare.  
Su questo si era incentrata l’azione del Rotary 
dopo  il terremoto che, il 6 aprile del 2009, aveva 
colpito L’Aquila. Con uno slancio incredibile e 
con un tempismo straordinario, aveva contribui-

to alla ricostruzione del nucleo centrale della  
Facoltà di Ingegneria, mediante  una catena di 
solidarietà  che portò alla raccolta di ben 
2100.000 euro e con l’impegno e le attività pro-
fessionali che, gratuitamente, furono rese dai nu-
merosi soci. Tale realizzazione fu così apprezzata 
che il Presidente Internazionale Kalian Banerjee, 
il 2 ottobre 2011, si recò all’Aquila, ove ricevette 
la laurea magistrale Honoris Causa. Anche que-
sta volta c’e stato un notevole lavoro a favore  
dei territori colpiti ed i governatori Italiani, su invi-
to del nostro governatore Paolo Raschiatore, si 
sino riuniti  ad Assisi, il 21 ed il 22 gennaio, non 
solo per concertare e coordinare le misure da 
adottare, ma anche per sottolineare, al mondo 
intero, che non tutto l’Abruzzo, il Lazio, le Marche 
e l’Umbria era stato interessato dal sisma e quin-
di poteva riprendere, senza timori, quel flusso tu-
ristico essenziale per l’economia locale. Ma oltre 
agli  aiuti materiali si è ravvisata la opportunità di 
un forte sostegno morale  e di una incentivazio-
ne a restare per non far venir meno quell’im-
menso patrimonio culturale ed artistico e per ri-
dare l’avvio alle attività imprenditoriali, 
commerciali e ludiche delle zone calamitate. 
Queste, come ha scritto Marco Guidantoni, 
sono caratterizzate: “dall’incanto magico, dalla 
fiorente tipicità dei prodotti e dei valori della ter-
ra” e dalla integrità morale, la forza d’animo, le 
attitudini laboriose degli abitanti, con la testa 
ben piantata sul collo, dai modi 
schietti e diretti ma ricchi di spiri-
tualità, abituati al sacrificio ed in-
namorati dei loro territori fornitori, 
da sempre,” di una offerta ricreati-
va integrata tra agricoltura e turi-
smo”.                   
      Maurizio Maurizi
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Quando nel Luglio 1923 il Board del Rotary International decise di costituire un primo Club in Italia, il Rotary 
era sconosciuto e lo era anche a Milano, città individuata come sede in cui realizzare questo primo tenta-
tivo. L’approccio iniziale fu tutt’altro che facile per la naturale diffidenza verso l’adesione ad un sodalizio di 
origine statunitense, profondamente diverso per storia, cultura, tradizioni.
Promotori furono due inglesi che da tempo abitavano ed operavano professionalmente nel capoluogo 
lombardo, James Henderson di origine scozzese e Leo Culleton di origine irlandese: il successo dell’opera-
zione può senza dubbio essere attribuito alla loro origine e cultura anglosassone che contribuì a diffondere 
lo spirito del Rotary, favorendone la comprensione, la condivisione e la futura diffusione.
E così si giunse alla sera di quel 20 Novembre 1923, quando gli stucchi avorio e oro, i velluti rossi della Sala 
Manzoni del Caffè Cova furono la degna cornice alla cerimonia inaugurale del Rotary Club Milano, che 
elesse come primo Presidente, proprio James Henderson.
Sotto un certo profilo può ben dirsi che il Regno Unito non fu estraneo alla nascita del Rotary in Italia.
La nascita del Comitato Italia/Gran Bretagna-Irlanda che verrà celebrata a Manchester, non ha precedenti 
e rappresenta la tappa conclusiva di un percorso comune di formazione, che mosse i primi passi in occa-
sione della Conferenza Presidenziale a Cannes nel Febbraio 2016, presente il P.I. Ravindran.
Un percorso che ha visto i nostri Paesi vicini e uniti nel vivere e superare momenti anche difficili che hanno 
profondamente segnato la nostra storia comune.
L’ICC Italia/RI.BI. assume oggi un significato straordinario e profondo, addirittura profetico, in un momento 
storico e politico assai problematico, in cui si avvertono sinistri scricchiolii che percorrono le fondamenta di 
quel sogno europeo, dopo la scelta scissionista proprio della Gran Bretagna e le posizioni euroscettiche che 
serpeggiano nella opinione pubblica dei vari Paesi.
L’uscita della Gran Bretagna dalla UE, la Brexit che ha indubbiamente diviso il Regno Uniti con Inghilterra e 
Galles favorevoli, Scozia e Irlanda contrari, vede nell’appena nato Comitato InterPaese un profondo segno 
di amicizia, la volontà di lavorare insieme, di unire.
La celebrazione del 60° anniversario dei Trattati Europei, è stata descritta dai 
più autorevoli quotidiani come “la festa triste di una Europa senz’anima”: 
Roma blindata, poliziotti ovunque, i voli interdetti, saracinesche serrate, tutti i 
musei e luoghi pubblici chiusi, i turisti invitati a restare negli hotel.
Domina, purtroppo, la paura, anzi il terrore dopo le tragiche notizie giunte 
proprio da Londra.
E allora: ben venga il C.I.P. Italia/RI.BI !!.
Al Rotary offrire motivi di speranza !!.

P.D.G. Mario Giannola
I.C.C. Inter - Country Committees – National Coordinator 2014/2017

I.C.C. Executive Council 2014/2017

Costituzione ICC
Italia/Gran Bretagna – Irlanda (RI.BI.)
Manchester, 6-7 Aprile 2017



 

Under the patronage of the  
President of Rotary International 2016-2017

John F Germ

Inter Country Committee
Formed this day 20th February 2017 between

Britain, Ireland and Italy
With the purpose of increasing international understanding, intercultural  

sharing, establishing goodwill and promoting fellowship between  
Britain, Ireland and Italy by exchanging visits and development  

of mutual Service Projects. The successful participation and friendship  
is established on this date 20th February 2017 in the presence of:

Signed on behalf of the ICC sections and Nations Involved:

Mario Giannola, National Coordinator for Italy

Kevin Pitt, ICC National Coordinator for Great Britain and Ireland 

Michele G Porfida, Country Coordinator for Great Britain and Ireland

Biagio Vallefuoco, Country Coordinator for Italy

Britain and Ireland Section
PDG Stephen Lay RC Lostwithiel 

Kevin Pitt RC Harlow Tye
PDG Mike Parry RC Cardiff  Bay

PDG Peter Dowse RC Brentwood Breakfast

BRITAIN

IRELAND

ITALY

Italy Section
National Coordinator for Italy 

Mario Giannola
Country Coordinator for Italy 

Biagio Vallefuoco
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Capolavori Nascosti
VIII Tour alla scoperta delle Marche
dal 22 al 27 maggio 2017 

Sul sito http://www.rotaryanconaconero.org/2017/02/20/tour-rotariano-nelle-marche-
edizione-2017-capolavori-nascosti/  puoi scaricare il programma completo ed il modulo di ade-
sione. Qualora qualcosa  non Ti fosse chiaro é  a Tua disposizione per tutte le delucidazioni del caso: 
• Luigi Cafasi (Rotary Club Ancona Conero) +39 3356404673 (luigicafasi@gmail.com).
Potrai  prenotare tramite il modulo allegato e secondo i termini in esso specificati, inviando, 
insieme all’adesione, un anticipo pari a Euro 400,00 per persona entro il 26/03/2017.
Il saldo dovrà pervenire entro il 26 aprile 2017. L’Iban per i bonifici è nel modulo di prenotazione.

ROTARY
AL SERVIZIO 
DELL’UMANITÀ

 XXII CONCORSO
 DI ESECUZIONE MUSICALE
 «ROTARY CLUB TERAMO EST»
 26-27-28 Maggio 2017 - ATRI - Teatro Comunale

Esprimete il Vostro talento, 
il palcoscenico lo offriamo noi!

COMUNE
DI ATRI

www.rotaryteramoest.it         Info: 0861 59061 / 0861 5906204

ROTARY
AL SERVIZIO 
DELL’UMANITÀ

 XXII CONCORSO
 DI ESECUZIONE MUSICALE
 «ROTARY CLUB TERAMO EST»
 26-27-28 Maggio 2017 - ATRI - Teatro Comunale

Esprimete il Vostro talento, 
il palcoscenico lo offriamo noi!

COMUNE
DI ATRI

www.rotaryteramoest.it         Info: 0861 59061 / 0861 5906204

Il regolamento per partecipare e tutte le informazioni:
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ATESSA

IL PRIMO QUARTO DI SECOLO NON SI SCORDA MAI. È tempo di spegnere le 
candeline per il Rotary Club Atessa Media Val di Sangro, che taglia il prestigioso 
traguardo dei 25 anni di attività. Una ricorrenza celebrata in grande stile, quan-
do al ristorante “La Masseria” di Atessa - sede storica del club - sono accorsi un 
centinaio di Rotariani per festeggiare a dovere una realtà perfettamente inte-
gratasi nel territorio. Il presidente, Giannicola Marcolongo, ha affidato l’incom-
benza di ricordare questo quarto di secolo del club al dott. Gino Palone, uno 
dei soci fondatori. Il relatore, fedele al suo stile asciutto e senza fronzoli sfoglian-
do l’album dei ricordi da quel lontano 1992, ha deliziato i presenti con conside-
razioni profonde. Diversi ospiti per l’occasione, Daniel Francois in rappresentan-
za del Club di Charleroi (Belgio) l’assistente del governatore Piero Farina, il PDG 
Luigi Falasca e diversi rappresentanti delle autorità locali.

PREMIO ROTARY AL LAVO-
RO. Il Rotary Club Atessa 
Media Val di Sangro ha vo-
luto insignire agli imprendi-
tori, nonché fondatori, Otto-
rino La Rocca e Giuseppe 
Natale, quali Presidente e 
Amministratore Delegato 
dell’azienda Valagro spa, il 
Premio Rotary per il Lavoro. 
Giunto alla terza edizione, il 
Premio ha come mission 
quello di selezionare perso-
ne o imprese che, con il 
proprio lavoro, si sono distinti nel campo della cultura, delle scienze e delle professioni, contribuendo 
nel  tempo allo sviluppo socio economico del territorio, con risultati lungimiranti nell’innovazione tecno-
logica, qualità produttiva, occupazione e attenzione particolare alla tutela ambientale. Particolare ri-
salto viene conferito a quelle aziende che hanno onorato o ancora onorano il Territorio di Appartenen-
za, al di là dei confini regionali e nazionali. La Valagro, che oggi rappresenta una realtà globale, che 
opera in più di 80 paesi nel mondo, ne è la testimonianza diretta,  perché mantiene la propria sede nel 
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TOLENTINO

territorio del Comune di Atessa all’interno della Zona Industriale della Val di Sangro. Ragioni, queste, per 
le quali il Rotary Club di Atessa Media Val di Sangro ha deciso di consegnare a Ottorino La Rocca e Giu-
seppe Natale, un attestato di benemerenza unitamente ad una statuina bronzea del II/I secolo a.C. raf-
figurante il “Veiove di Montemarcone”, in copia dell’originale rinvenuta nel 1977 proprio a Montemarco-
ne, oggi custodita al Museo Archeologico di Chieti.  All’interno dell’attestato di benemerenza, viene 
riportata la motivazione del Premio: “Per aver ideato, fondato e diretto un’azienda che, in 30 anni, da 
Atessa e dalla Val di Sangro, si è affermata in tutto il mondo, in cui si fondono armonicamente l’alta qua-
lità della ricerca scientifico-tecnologica e l’assoluta priorità ed imprescindibilità della sostenibilità ambien-
tale”. La Cerimonia per la consegna, alla presenza delle autorità rotariane e civili, prevista per il giorno 11 
marzo presso il Ristorante Hotel “La Masseria” di Atessa, nel corso della Cena dell’Amicizia.

SUCCESSO PER IL ROTARY BUR-
RACO: INCASSO E’ STATO DE-
VOLUTO ALL’AIRETT. Successo 
per il burraco, iniziativa all’inse-
gna della solidarietà curata dal 
Rotary di Tolentino, presieduto 
da Fabio Nardi, in collaborazio-
ne con il Rotaract diretto da Be-
nedetta Natali ed il Tolentino 
burraco social club da Marco 
Attili. Il torneo se l’è aggiudica-
to la coppia Anna Brandi e Pa-
trizia Teloni, mentre sono saliti 
sul secondo scalino del podio 
Enzo Martorelli ed Adriano Vis-
sani, al terzo posto si sono inve-
ce classificate Maria Cristina 
Perticarari e Novi Anconetani. Il 
ricavato della serata è stato 
devoluto all’Associazione italiana ricerca sindrome di rett, Airett, che si prende cura delle bambine affette 
dalla sindrome di rett, una patologia progressiva dello sviluppo neurologico e motorio che colpisce quasi 
esclusivamente bimbe, per la prima volta tra i 6 e i 30 mesi di età, lasciandole in grado di comunicare solo 
con la forza dello sguardo. I fondi raccolti così contribuiranno alla ricerca sulle cellule staminali per studia-
re la malattia rara al fine di trovare al più presto cure che consentano di alleviare gli effetti e migliorare le 
condizioni di vita delle bambine e delle famiglie. <<Ringrazio – afferma il presidente del Rotary di Tolenti-
no, Fabio Nardi - chi ha collaborato e contribuito alla riuscita dell’iniziativa a favore dell’Airett.>> L’evento 
si è tenuto l’altro pomeriggio all’Hotel 77. Al torneo di burraco, con giudice Marco Attili, hanno partecipa-
to numerose coppie. Ricchi i premi per i vincitori. L’evento viene riproposto da diversi anni dal club tolen-
tinate.
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READING TEATRALE “TUTTI I GRANDI SONO STATI BAMBINI”. Presso 
l’Auditorium del Parco, a L’Aquila, il Rotary Club L’Aquila ha organiz-
zato un reading teatrale dal titolo “Tutti i grandi sono stati bambini”, 
sotto la direzione magistrale della regista Maria Cristina Giambruno. 
Il lavoro teatrale è tratto dal famoso libro “Il piccolo principe” di An-
toine de Saint Exupery. Accanto ad attori veri, quali Alessandra Pa-
voni, Massimo Sconci, Maria Cristina Giambruno, hanno partecipato 
come “attori per una notte” alcuni soci rotariani, quali Isabella Bene-
detti, Luca Bruno, Massimo Casacchia, Marisa D’Andrea, Fabrizio 
Lazzaro, Ugo Marinucci, Patrizia Masciovecchio, Rita Roncone, Fran-
cesco Splendiani, Carlo Villante.  Come noto, tale rappresentazione 
era programmata nel mese di agosto, poi sospesa per il sisma di 
Amatrice del 24 agosto. L’idea di organizzare lo spettacolo è nata dai soci del Rotary Club L’Aquila che 
desideravano entrare in contatto più diretto con la comunità attraverso una sfida, quella di essere at-
tori per una notte. La scelta del testo, tratto dal libro che può essere definito un Long seller quale “Il 
Piccolo Principe”, era motivata dal fatto che questo libro ha fatto innamorare milioni di lettori, affasci-
nati dalla profondità e dalla leggerezza dei suoi messaggi. Infatti i sentimenti, più che gli occhi, fanno 
penetrare negli interstizi dell’anima, “Ciò che conta è invisibile agli occhi, l’essenziale si conosce solo 
con il cuore”, risvegliando dentro di noi la parte di bambino che è sopita ma sempre presente. Ciò che 
sembra infatti perdersi col crescere è la dimensione della meraviglia: gli adulti non sanno più meravi-
gliarsi di ciò che li circonda. La meraviglia è il tessuto fertile su cui coltivare le domande e la curiosità. I 
bambini, lo sappiamo, fanno molte domande agli adulti, spesso anche mettendoli in imbarazzo. Lo 
spettacolo è stato seguito da un numero notevole di persone che hanno apprezzato tutti gli attori, so-
prattutto Maria Cristina Giambruno, che è riuscita a confezionare uno spettacolo profondo, che ha 
commosso tutti i presenti. Il ricavato è stato raccolto ed inviato all’assessore Palombini del Comune di 
Amatrice, per contribuire all’arredo di un giardino pubblico che si spera, in tempi brevi, possa di nuovo 
accogliere soprattutto i bambini, come metafora di un futuro più sereno e solare. 

L’AQUILA



http://www.tenutenardi.com
http://www.gruppofarina.eu


“Il Rotary fa la differenza”: è questo il tema lanciato dal                   
Presidente Internazionale Ian H. S. Riseley per l’anno rotariano 2017-2018, nella foto con 
il DGE Valerio Borzacchini.

Elezioni DG Rotary 2090 per l’anno 2019-2020 
l Rotary Club di Termoli ha conseguito un risultato che definire storico e straordinario è tutt’altro che eufemistico. 
Uno dei soci, Basilio Ciucci, che sarà presidente dal prossimo primo luglio, quando erediterà il martelletto dall’u-
scente Emilio Travaglini, è stato eletto Governatore del distretto 
2090, che raggruppa le realtà rotaryane di Marche, Abruzzo, Moli-
se e Umbria, per l’anno 2019-2020. L’ufficialità della sua elezione è 
avvenuta nel corso di un briefing in sede distrettuale venerdì scorso 
e lo spoglio delle schede provenute da tutti i club delle 4 regioni 
ha segnato un successo larghissimo per Ciucci. Ha avuto 71 voti su 
122 schede considerate valide nello scrutinio, conquistando addi-
rittura la maggioranza assoluta, nonostante fossero tre le candida-
ture espresse. Una affermazione non casuale, che premia l’attività 
di Ciucci nel corso della sua vita da socio del Rotary, dove ha avu-
to modo di ricoprire già diversi incarichi, sia all’interno del club di 
Termoli che nel medesimo ambito distrettuale. Oltretutto, l’elezione 
di Ciucci a governatore del distretto 2090 del Rotary Club, sei anni 
dopo quella che vide protagonista un altro molisano, Luigi Fala-
sca, avviene in un momento altrettanto significativo per il club di 
Termoli, che nell’anno sociale 2018 festeggerà i primi 50 anni dalla fondazione. Queste le dichiarazioni rilasciate 
dal futuro Governatore distrettuale del Rotary 2090: “Per me è un grande onore e ringrazio tutti coloro che mi 
hanno sostenuto per avermi dato questa possibilità. Credo che la mia nomina sia una soddisfazione non solo per 
me ma per tutto il nostro club che, per quanto piccolo, dalla creazione del Distretto 2090, avvenuta nel 1983 dalla 
scissione del Distretto 208 in 2080 e 2090, è l’unico club del Distretto ad avere espresso tre Governatori: l’indimen-
ticato Giampaolo Tagliaferri, il nostro caro Franco Cianci ed ora io, nonostante nel nostro Distretto ci siano club 
con molti più soci e con tanti anni di Rotary più del nostro. Ma voglio ricordarvi che nella storia del nostro club 
(quando ancora facevamo parte del Distretto 208), Termoli ha avuto anche un altro Governatore il compianto 
Alfredo D’Andrea che non riuscì, a causa della sua prematura scomparsa, a presiedere il Distretto. Spero di essere 
all’altezza di chi, nel club, mi ha preceduto in questo ruolo”.
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ALzi LA mAno chi 
sogna di far crescere
la famiglia. 
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per costruire un futuro più sereno. ecco perché con 
realmente Welfare ti assistiamo nelle principali 
fasi della tua vita, dal primo impiego lavorativo 
alla crescita della tua famiglia, dagli investimenti 
finanziari al pensionamento. Un’offerta completa di 
prodotti innovativi, che puoi personalizzare in base 
alle tue reali esigenze. scopri come nella tua agenzia.

noi di ReALe mutuA LA pensiAmo 
come te. peR questo ti AiutiAmo 
A piAnificARe oggi iL tuo domAni.
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