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EDITORIALE
Non è facile parlare 
di sviluppo sostenibile 
ed equità sociale in 
questo momento così 
doloroso per il nostro 
territorio duramente 
provato dalle scosse 
di terremoto che con-

tinuano a ripetersi; non è facile perché 
dei tre elementi fondamentali per que-
sto processo virtuoso (Economia, Socie-
tà, Ambiente), l’Economia implode con i 
crolli, la Società esplode per il disperdersi 
delle comunità e l’Ambiente mostra tutta 
la sua fragilità.
Eppure il Governatore ci sprona a guar-
dare avanti, a progettare per ricostruire, 
a partecipare per rinascere, attraverso i 
tanti interventi messi in campo i rotaria-
ni saranno capaci di potenziare le reti di 
cooperazione, di ampliare le competen-
ze e la consapevolezza delle piccole im-
prese, di contribuire a  rafforzare i colle-
gamenti con tutti gli attori della possibile 
e necessaria ripresa come le università, 
gli  istituti di ricerca e il mondo imprendi-
toriale. 
Dedicheremo il prossimo numero della 
Rivista Distrettuale agli effetti del sisma 
sui nostri territori, così che tutti conosca-
no la reale situazione in cui ci troviamo 
ad operare, sperando di essere uno stru-
mento utile di analisi dei 
bisogni per dare vita a 
progetti efficaci che 
rappresentino “soluzioni 
sostenibili”.
Andiamo avanti, come 
recita un titolo di que-
sto numero: “Crollano gli 
edifici ma resta in piedi 
la forza delle persone.”

Roberta Gargano
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Care amiche e cari amici,
questo mese è dedicato dal Rotary allo sviluppo economico e delle comunità, una delle princi-
pali aree di intervento della Rotary Foundation.
Il primo motivo che spinge le persone a entrare a far parte della nostra Associazione è la “voglia 
di fare qualcosa di concreto e tangibile per la propria comunità”, locale o internazionale. Già 
nel 1905 Paul Harris, giovane avvocato di 37 anni, insieme al commerciante di carbone Sylvester 
Schiele, all’ingegnere minerario Gustav E. Loehr, ed al sarto Hiram E. Shorey, comprese che lo 
sviluppo di relazioni comunitarie sarebbe stato fondamentale per promuovere il migliore sviluppo 
economico di territorio.
I Rotariani, grazie all’azione dello Sviluppo Economico e Comunitario della Rotary Foundation, 
hanno la possibilità di ampliare il proprio impegno dalla comunità locale alle tante realtà che 
presentano, in tantissime parti del nostro pianeta, situazioni di difficoltà economica. In tale am-
bito sono ricomprese tantissime iniziative, come servizi finanziari, microcredito ed assicurativo, 
formazione imprenditoriale, leadership comunitaria, sviluppo di piccole imprese e cooperative, 
sostegno all’agricoltura anche agevolando l’accesso ai mercati, team di formazione professio-
nale, borse di studio per programmi finalizzati allo sviluppo economico e comunitario.
Più che con tante parole astratte, posso esprimere questi concetti raccontandovi una storia di 
successo, una delle tante visibili nel sito rotary.org, che ha visto protagonista Anna Warren, una ex 
borsista degli Ambasciatori in India e la Rotary Foundation. Anna Warren ha sostenuto le tessitrici 
impegnate nella realizzazione del tradizionale sari di un piccolo villaggio del Madhya Pradesh, 
le quali non avevano neppure la possibilità di acquistare gli indumenti da loro stesse realizzati. 
Nell’arco di due anni, con il supporto del Rotary, Anna è riuscita a rendere indipendenti cultural-
mente ed economicamente alcune centinaia di tessitrici migliorando il loro standard qualitativo 
di vita e, di conseguenza, le condizioni del villaggio, iniziando ad eliminare lo sfruttamento del 
lavoro infantile.
L’esempio mostra che il miglioramento delle condizioni economiche ha molteplici effetti positivi 
indiretti, produce qualificazione professionale, emancipazione delle donne ed istruzione per le 
nuove generazioni, in generale migliori condizioni di vita per tutti, riducendo malattie e conflitti. 
Ed è per questo che incoraggio tutti i Club a realizzare progetti di servizio che hanno lo scopo di 
sviluppare le economie delle comunità, sia localmente (dove sono presenti tantissime sacche di 
difficoltà) che internazionalmente.
Voglio però richiamare l’attenzione su un aspetto fondamentale che tutti questi progetti rotariani 
devono garantire: la “sostenibilità” dei progetti stessi. Con “sostenibilità” dei progetti indichiamo 
la necessità che i progetti possano continuare ad esprimere il loro effetto positivo nel tempo, 
cioè devono “funzionare anche dopo che i rotariani hanno portato a termine il proprio lavoro e 
sono tornati a casa”.
Parlando di “sostenibilità” nello sviluppo delle comunità dobbiamo considerare anche (perdo-
nate il gioco di parole) lo “sviluppo sostenibile”, una forma di sviluppo che non compromette la 
possibilità delle future generazioni di perdurare nello sviluppo, preservando la qualità e la quanti-

La lettera
del Governatore
Ottobre 2016

DG 2016 -17

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

PAOLO RASCHIATORE
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tà del patrimonio delle riserve naturali. L’obiettivo è di mantenere uno sviluppo economico compatibile 
con l’equità sociale e gli ecosistemi, operante quindi in regime di equilibrio ambientale. Ed è così che 
questa linea di azione rotariana si integra con le altre (basti pensare alle “Risorse idriche”).
La prima definizione di “sviluppo sostenibile” è stata quella contenuta nel rapporto Brundtland (dal 
nome della presidente della Commissione, la norvegese Gro Harlem Brundtland) del 1987 e poi ripresa 
dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo dell’ONU: “Lo Sviluppo sostenibile è uno svilup-
po che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le genera-
zioni future riescano a soddisfare i propri”. Nel 1994, l’ICLEI (International Council for Local Environmental 
Initiatives) ha fornito un’ulteriore definizione di sviluppo sostenibile: “Sviluppo che offre servizi ambientali, 
sociali ed economici di base a tutti i membri di una comunità, senza minacciare l’operabilità dei sistemi 
naturali, edificato e sociale da cui dipende la fornitura di tali servizi”. Ciò significa che le tre dimensioni 
economiche, sociali ed ambientali sono strettamente correlate ed ogni intervento di programmazione 
deve tenere conto delle reciproche interrelazioni. Nel 2001 l’UNESCO ha ampliato il concetto di sviluppo 
sostenibile indicando che “la diversità culturale è necessaria per l’umanità quanto la biodiversità per la 
natura (...); la diversità culturale è una delle radici dello sviluppo inteso non solo come crescita econo-
mica, ma anche come un mezzo per condurre una esistenza più soddisfacente sul piano intellettuale, 
emozionale, morale e spirituale” (Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale). In questa visione, la 
diversità culturale diventa il quarto pilastro dello sviluppo sostenibile.
Si è conclusa da poco la manifestazione distrettuale Rotary in Fiera, che ha messo in mostra i nostri 
progetti, molti dei quali proprio rivolti allo sviluppo economico e comunitario; è stata una grande occa-
sione per rafforzare l’amicizia e la conoscenza reciproca dei Club, erano presenti oltre 60 Club del no-
stro Distretto, per un totale di 80 stand includendo i vari progetti del Rotary, così come sono state molto 
partecipate le due occasioni di dibattito, il Forum sul Recupero Alimentare ed il Seminario per le Nuove 
Generazioni. Vi ringrazio tutti per la partecipazione, piena di entusiasmo, ma soprattutto ringrazio chi 
ha reso possibile questa complessa organizzazione, tutti i soci del Club di Recanati ed i loro familiari, la 
commissione distrettuale Progetti, la Municipalità di Recanati.
Il prossimo 30 ottobre, ad Ancona, auditorium della Mole Vanvitelliana, si svolgerà il “Seminario di for-
mazione sulla Leadership”, una manifestazione cui i nostri amici dei tre Rotary Club di Ancona, che rin-
grazio anticipatamente, stanno lavorando da lungo tempo: sono sicuro che sarà un Seminario estrema-
mente interessante per tutti i rotariani del Distretto, vi invito a partecipare tutti, in particolare i Presidenti 
e le squadre direttive dei Club e del Distretto, di questo anno e dei prossimi.
Con sincera amicizia,

Il Governatore Paolo Raschiatore all’Institute a Madrid
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il Rotary Club di Jesi in prima linea 
per combattere lo spreco alimentare

Il Rotary club di Jesi è da sempre impegnato in 
prima linea e concretamente nella realizzazione 
di  molteplici services a sostegno delle comu-
nità cittadina e locale. Tale sensibilità ancora 
una volta ha avuto modo di estrinsecarsi  con 
l’attuazione del progetto “Spreco Zero – Tavo-
lo della Solidarietà” in cui il Club jesino ha inte-
grato l’iniziativa dell’Amministrazione comunale 
“Tavolo della Solidarietà- Basta il Giusto” volta 

Spreco zero - Tavolo 
della Solidarietà

a coordinare le attività delle diverse associa-
zioni di volontariato ( Adra, Caritas, San Vincen-
zo de Paoli,  Amicizia a domicilio e altri) che si 
occupano del ritiro da produttori o da aziende 
di distribuzione di prodotti cotti o crudi, perfet-
tamente consumabili  ma non più vendibili, da 
distribuire a circa 150 famiglie in difficoltà eco-
nomiche della città di Jesi.  Le famiglie biso-
gnose sono in gran parte extracomunitarie, ma, 

purtroppo, negli ultimi tempi sta 
aumentando sempre più il nu-
mero di quelle italiane, e quasi 
tutte  hanno bambini a cui serve 
un apporto proteico costante. 
La carne, però, costa molto ed 
è facilmente deperibile e le im-
prese che donano cibo, lo dan-
no come e quando possono ed, 
a volte, le donazioni sono insuf-
ficienti a coprire il fabbisogno 
delle circa 650 bocche da sfa-
mare. Il ruolo del Rotary di Jesi 
è, quindi, essenzialmente quello 
di dare continuità di consumo di 
proteine nobili e verdure alle fa-
miglie indigenti, fornendo tutti gli 
alimenti necessari a completare 
un menù giornaliero bilanciato. 
Tale intento è stato realizzato al 
meglio grazie alla cooperazione 
del Rotary Jesi con la Baldi Car-
ni srl., un’azienda  che ha visto 
scendere direttamente  in cam-
po i fratelli Angela ed Emiliano 
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Baldi (quest’ultimo, socio del nostro Club),  la 
quale funge da ufficio acquisti in out-sourcing 
per le Associazioni, mettendo a sistema la pro-
pria esperienza commerciale per avere la carne 
e gli altri prodotti alimentari richiesti di volta in 
volta al costo più basso possibile. La Baldi Carni 
srl  copre solo i costi diretti del progetto e rinun-
cia al proprio valore aggiunto. Il packaging dei 
prodotti che la Baldi Carni consegna di volta 
in volta in base alle richieste delle Associazioni  
viene realizzato  in cartone su cui è apposto un   

adesivo Rotary  creato per 
il progetto ed il Governa-
tore Paolo Raschiatore ha 
visitato l’azienda ed ha  
firmato e consegnato il 
pacco n. 0.

Ilaria Forconi
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Giunti al termine di un corso di avvicina-
mento enologico svoltosi presso l’Istitu-
to Alberghiero di Loreto, i Clubs Rotary 
e Rotaract di Loreto del Distretto 2090 
avevano mostrato interesse per la visita 
in cantina vitivinicola quale atto finale 
e premiante per il percorso di istruzione 
intrapreso. Così i nostri soci, accompa-
gnati dal Prof. Yuri Scarponi, insegnante 
dell’Istituto Alberghiero di Loreto hanno 
visitato la Cantina ‘Colleluce’ di Serra-
petrona (MC), uno dei comuni colpiti dal 

i Club Rotary e Rotaract di Loreto
visitano la Cantina Colleluce di
Serrapetrona (MC)

Crollano gli edifici 
ma resta in piedi la 
forza delle persone

terribile sisma che ha sconvolto il Centro 
Italia dal 24 agosto 2016. La decisione 
di questa visita è stata motivata dall’a-
micizia che lega il Prof. Scarponi, nostro 
referente presso l’Istituto Alberghiero, 
all’azienda ‘Colleluce’ ed al suo prodot-
to di punta del territorio di riferimento: la 
Vernaccia di Serrapetrona. La Vernac-
cia di Serrapetrona è prodotto D.O.C.G. 
e proviene da uve del vitigno omonimo, 
è coltivato da tempi antichi: presente 
riferimento anche nella Divina Com-
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media di Dante Alighieri (cfr. Pg. XXIV 
Canto, versi 21-24). La visita alla cantina 
‘Colleluce’, pensata come gita sociale, 
si è tramutata nel mezzo col quale ab-
biamo testato in prima persona gli ef-
fetti del sisma: paesi ammutoliti, strade 
deserte, necessità di interventi ad edifici 
e strutture. Tutto quanto che è stato do-
cumentato dai mass media è ancor più 
crudelmente evidente dall’aria di deso-
lazione che si respira. L’azione promos-
sa con questa visita da parte dei nostri 
Clubs non ha assunto i caratteri di servi-
ce, ma si è espressa come un semplice 
gesto di vicinanza e di attenzione. Molte 
le domande che hanno affollato i nostri 

cuori, tante le considerazioni espresse, 
ma soltanto una la volontà: quella di 
contribuire ad aiutare persone che sono 
state ferite nell’intimità delle loro case, 
dei loro posti di lavoro, dei luoghi di rac-
coglimento spirituale, nei loro centri di 
aggregazione e piazze, luoghi dall’in-
canto magico, dalla fiorente tipicità dei 
prodotti e dei valori della terra e di quel-
la natura così violenta e brutale che si 
sta sfogando in tutta la sua cieca forza. 
In un contesto di attonimento, siamo sta-
ti conquistati dall’energia e dalla positi-
va propensione del carattere di persone 

che credono nel loro territorio, dal quale 
e per il quale promuovono i loro sacrifici 
ed i loro sforzi. Il calore dell’accoglienza, 
Il sorriso e lo sguardo di persone così vi-
tali e decise a difendere la loro identità 
e dignità, hanno acceso quel senso di 
concretezza che contraddistingue il ro-
tariano e che ci dà la spinta per proget-
tare, agire e realizzare.
“Io ritornai da la santissima onda / rifatto 
come da piante novelle / rinnovellate di 
novella fronda / puro e disposto a salire 
alle stelle’ Pg. XXXIII Canto Versi 142-145.

Marco Guidantoni
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 “Conoscere il sisma e come proteggersi”: questo il tema trattato all’incontro di giovedì 13 Ottobre or-
ganizzato presso la propria sede sociale (hotel Windsor Savoia) dal Rotary Club di Assisi. Il presidente Pier 
Giorgio Narducci ha introdotto l’argomento evidenziandone l’attualità sulla scorta degli ultimi eventi: 
“E’ nostro dovere solidarizzare concretamente con le popolazioni colpite, ma altro obbligo che coinvol-
ge soprattutto le istituzioni impone di difenderci da ogni catastrofe utilizzando esperienze, tecnologie e 
strumentazioni adeguate”.
 L’ing. Alessio Ronca ha ripercorso la storia della normativa sismica italiana dal primo decreto del 1627 
all’ultimo del gennaio 2008. L’analisi ha puntualizzato anche la dinamica dei terremoti più devastanti 
avvenuti in Italia. Una opportuna distinzione è stata fatta dal relatore tra la scala Mercalli, che quantifi-
ca i danni in 12 gradi, e la scala Richter che, suddivisa in 10 gradi, quantifica l’energia sprigionata da un 
sisma. Introdotto anche il concetto delle fasi sismiche variabili secondo il tipo di sottosuolo, struttura, to-
pografia del luogo. Come proteggersi dal sisma? Con un sistema di isolamento alla base delle strutture.
L’ing. Mauro Baglioni ha approfondito nel suo intervento la necessità della prevenzione basata su ri-
gorose analisi. La normativa distingue gli interventi di “miglioramento” da quelli di “adeguamento” 

Conoscere il sisma e 
come proteggersi

 

un’azione di prevenzione a cura del 
Rotary Club di Assisi
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sismico. In  maniera semplifica-
ta, l’intervento di miglioramento 
riguarda un singolo elemento 
strutturale, ad esempio un solaio 
o un muro, mentre un intervento 
di adeguamento riguarda un in-
tero edificio “indagato” in tutte 
le componenti strutturali affinché 
sia considerato antisismico.
Vivace il dibattito da parte dei 
soci, cha hanno garantito una 
significativa presenza.

Pier Giorgio Narducci

http://www.dakosrl.it
http://www.lucaroni.it
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Una Charte International per 
progetti di cooperazione 
tra i Club di Linselles, 
Mariemont e L’Aquila
a L’Aquila il primo incontro delle tre 
delegazioni
Dopo la sottoscrizione 
della Charte Internatio-
nal del 7 maggio 2016 
a Mariemont tra i R.C. 
di Linselles (Francia – Lil-
le) Mariemont (Belgio – 
Charleroi) e L’Aquila, la 
convenzione tra i club 
appartenenti ai tre di-
versi Stati europei ha 
avuto il suo concreto 
seguito con l’incontro 
avvenuto a L’Aquila nei 
giorni dal 14 al 16 otto-
bre 2016. E’ stata questa 
l’occasione non solo e 
non tanto per rivedere 
ancora una volta i rotariani amici e trascorrere 
con loro un week end in amicizia ma anche e 
soprattutto un momento di profonda riflessio-
ne, confronto e lavoro proficuo per mettere a 
punto i meccanismi di funzionamento degli ac-
cordi nati in Belgio lo scorso maggio. La Char-
te International costituisce infatti l’atto costituti-
vo di un accordo tra i club membri che in virtù 
degli impegni assunti concordano di realizzare 
insieme progetti di caratura e livello internazio-
nale nell’ambito del servizio rotariano. Per dare 
però corpo concreto alle clausole dell’accordo 
si rendeva necessario un incontro tra le delega-
zioni dei tre club e questo incontro è avvenuto 
proprio a L’Aquila dove è stato individuato un 

primo nucleo operativo, è stato indicato il primo 
Club Leader per l’anno 2016/2017 ed è stato de-
signato il Presidente del Comitato per lo stesso 
periodo associativo. E’ stato così deciso che il 
Presidente che avrà l’incarico di coordinare i la-
vori dei tre Club italiano francese e belga sarà 
scelto all’interno del Club dell’Aquila mentre il 
primo progetto verrà realizzato a cura del Club 
di Mariemont che fungerà perciò da Club Lea-
der. Tutti i Club aderenti prenderanno parte at-
tiva mediante conferimenti economici su appo-
sito fondo cui attingere i finanziamenti necessari 
per portare a compimento l’iniziativa. I prossimi 
incontri della “Charte” avverranno per via tele-
matica in modo da pervenire prima possibile al 
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perfezionamento del progetto individuato ed 
in tempo utile per inoltrare la prescritta richie-
sta alla Rotary Foundation. Tutti i lavori sono stati 
seguiti per la parte italiana dal Presidente del 
Rotary Club L’Aquila Prof. Massimo Casacchia, 
dall’Avv. Luca Bruno past President e firmata-
rio della Charte nel maggio 2016 in Belgio, dal 
Consigliere Arch. Barbara Conteduca che ave-
va preso parte alla stesura della Charte in Bel-
gio e dall’Arch. Massimo Buccella che in qua-
lità di Presidente nel corso dell’a.s. 2008 /2009 
aveva avuto i primi iniziali contatti con il Club di 
Mariemont. E’ stato particolarmente significa-
tivo il lavoro svolto in occasione degli incontri 
dell’Aquila dall’interprete d’eccezione Prof.ssa 
Rita Roncone, moglie del Presidente Casac-
chia, che ha in realtà preso parte attiva alle 
attività dei club riuniti attorno al tavolo in due 
proficue sedute operative. Nella giornata di sa-
bato 15 ottobre la folta delegazione francese e 
belga ha voluto preliminarmente visitare la città 
di Amatrice, è stata ricevuta dal Sindaco Pirozzi 
ed ha donato una cospicua somma di denaro 
in favore del centro scolastico di Amatrice. Nel-
la stessa giornata, praticamente senza sosta, 
dopo una visita, accompagnati da una guida 
di lingua francese, presso il MUNDA (MUseo Na-
zionale D’Arte) dell’Aquila ed una rapida visita 
ai principali monumenti della città, la fontana 
delle 99 Cannelle, la basilica di Collemaggio, il 
Forte Spagnolo, la Basilica di San Bernardino, si 
è tenuta alla presenza del Sindaco della Città 
dell’Aquila la cena di gala nel corso della qua-
le sono stati ricordati i momenti salienti della 

nascita della straordinaria iniziativa voluta dai tre 
club.Particolarmente vibrante ed emozionante è 
stato il momento degli inni dei tre Paesi, le note 
dell’inno di Mameli e della Marsigliese sono sta-
te un momento di partecipazione collettiva, un 
momento in cui tutti i convenuti hanno percepito 
netta la sensazione che le idee e i progetti cui si 
era lavorato per tanti mesi venivano finalmente 
tradotti in pratica. La giornata di domenica 16 ot-
tobre è iniziata con la visita a Campo Imperato-
re che ha riservato ai rotariani francesi e belgi un 
tepore davvero insolito per la stagione; a seguire 
il gruppo dei rotariani è stato accompagnato a 
Santo Stefano di Sessanio dove, dopo una pas-
seggiata nel suggestivo centro del paese, si è 
avuto modo di assaggiare la specialità del posto 
e, tra queste, non potevano di certo mancare le 
lenticchie! La piacevole permanenza degli ospiti 
stranieri si è infine conclusa con la cena dell’au-
revoir abbondantemente annaffiata dalla birra 
d’abbazia belga appositamente portata dal Pre-
sidente belga Tony Fascella con la sua capiente 
monovolume direttamente da Le Roulx! Dopo tre 
giorni trascorsi insieme sono nate nuove amicizie 
e si sono vieppiù cementate 
quelle già consolidate e così 
l’ultima serata si è conclusa 
con la certezza di ritrovarsi an-
cora tutti in Francia il prossimo 
anno e con una gara canora 
dove la musica italiana non ha 
temuto affatto il confronto con 
le altre, anzi… 

Luca Bruno

La delegazione rotariana francese e belga con gli aquilani in visita ad Amatrice assieme al sindaco Pirozzi
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ALzi LA mAno chi 
sogna di far crescere
la famiglia. 

Proteggere il tuo benessere attuale è il primo passo 
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.

www.realemutua.it

AGENZIA DI L'AQUILA
VILLANI ALBERTO

SS80 Località Pratelle - 67100 L'Aquila (AQ)
Tel. 086 221091 - Fax 086 2412352

laquila@pec.agentireale.it

 Nel Rotary ho trovato la mia seconda famiglia che mi aiuta a non 
sentirmi solo, ovunque mi trovi nel mondo, questo affetto reciproco basato 
e fondato sulla condivisione degli stessi valori mi riempie il cuore.

Perchè

Christian Lalla
Rotary Club Vasto

http://www.dakosrl.it
http://www.realemutua.it
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Cardiochirurgia 
infantile nello Zambia
l’impegno del Rotary Club di Fermo

Con la collaborazione della Onlus Mission  Bambini e con l’aiuto  economico della Onlus Noi per Zam-
bia è stata portata a termine la terza seduta di cardiochirurgia infantile presso l’ospedale universitario di 
Lusaka nello Zambia. Questa iniziativa e stata portata avanti data la cancellazione del budget messo 
a disposizione dalla Regione Marche a favore di questi bambini che venivano inviati dalla Zambia per 
essere sottoposti ad intervento operatorio al cuore nell’ospedale di Ancona per patologie cardiache 
di natura congenita od acquisita. Questi bambini erano Individuati dal dott. Bellagamba  e dal dott. 
Massini nelle loro  missioni in Zambia per curare pazienti affetti da patologie cardiache. Dato il costo no-
tevole richiesto dalla Regione Marche per eseguire questi interventi ho pensato di poterli fare operare 
da una équipe Italiana nel loro paese fornendo le attrezzature per eseguire questi interventi nello scopo 
di evitare una loro certa morte. Avendo avuto il consenso del primario pediatra e del direttore generale 
dell’ospedale di Lusaka ho procurato le principali attrezzature rivolgendomi alla Onlus Medicus Mundi 
che recupera attrezzature sanitarie le revisiona e le cede ad un prezzo ridotto. Le ho inviate in Zambia 
con un container e sono state collocate in una adeguata sala operatoria. A suo tempo avevo parla-
to di questa iniziativa ad alcuni Club rotariani  Marchigiani  e sono stato particolarmente aiutato dal 
presidente del Rotary Club di Porto S. Giorgio ing. Sergio Ciavaglia. È stata portata avanti una raccolta 
di fondi dai vari club Marchigiani a favore di questa iniziativa e sembrava che tutto sarebbe dovuto 
iniziare ed io ho avvertito di questo progetto anche il Rotary Club centro di Lusaka che lo aveva apprez-
zato con entusiasmo. Ma finita la presidenza rotariana di Ciavaglia l’iniziativa cardiochirurgica  veniva 
abbandonata perché ritenuta troppo impegnativa e si indirizzava unicamente sulla prevenzione delle 
malattie reumatiche causa delle lesioni della valvole cardiache dei bambini,  prevenzione che noi con 
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le nostre limitate possibilità economiche avevamo già perseguito da anni tramite l’opera del dott. Bel-
lagamba e dott. Massini. Ma con tale decisione non si prendevano in considerazione la malattie con-
genite cardiache infantili così frequenti in questi Paesi per i matrimoni fra consanguinei nei vari villaggi.
Questa decisione ci metteva in difficoltà poiché ci ha privato dell’aiuto economico dei vari club Mar-
chigiani. Non ci siamo persi di coraggio e con l’aiuto della Onlus “Noi per Zambia” e della Onlus “Harth 
for Children” abbiamo portato avanti la prima seduta di cardiochirurgia infantile nel 2014 nell’ospedale 
UTH di Lusaka con esito positivo cointeressando I medici locali molto entusiasti di questa iniziativa poi-
ché volevano apprendere questa tecnica anche perché due loro colleghi erano  stati inviati in Sud 
Africa per specializzarsi in tale materia. I bambini operati sono stati successivamente seguiti dal cardio-
logo pediatra dott. Musuku che nell’ospedale ha sempre seguito tutta la nostra attività ed a lui si sono 
rivolti i Club Marchgiani per aiutare a finanziare l’attività per la prevenzione delle malattie reumatiche.
Nel 2015 e stata eseguita la seconda seduta di cardiochirurgia infantile a Lusaka con la collaborazio-
ne della Onlus “Mission Bambini” diretta dal cardiochirurgo dott. Stefano Marianeschi dell’ospedale 
Niguarda di Millano. Ora, ad ottobre 2016, e stata eseguita dalla medesima équipe la terza seduta di 
cardiochirurgia e sono stati eseguiti dieci interventi con esito positivo con l’aiuto economico della Onlus 
“Noi per Zambia”. Il dott. Bellagamba ed il dott. Massini hanno organizzato tutta la seduta operatoria 
ed hanno anche eseguito un lavoro ambulatoriale. Tutta L’equipe e stata ricevuta dal Ministro della 
Sanità e dall’Ambasciatore italiano ed ha avuto una notevole risonanza pubblicitaria non solo gior-
nalistica ma anche televisiva per questa attività assistenziale a favore dei bambini Zambiani eseguita 
dal Rotary dell’Italia. Sono stati inviati all’ospedale di Brescia due infermieri per prendere esperienza in 
rianimazione ed è stato predisposto l’invio di un medico Zambiano per specializzarsi nella anestesia 
in questi interventi per bambini. Il Rotary Club di Fermo ha finanziato l’acquisto di un ecocardiografo  
per l’ospedale di Luanshya dove il dott. Musuku cardiologo pediatra dell’ospedale di Lusaka andrà 
ad  eseguire visite specialistiche per bambini Cardiopatici. Questo nostro ospedale e stato realizzato 
unitamente alla Onlus “Noi per Zambia” ed è in attesa di essere diretto dalle suore di Madre Speranza 
di Colle Valenza. Noi continuiamo a portare avanti questo nostro progetto a favore dei bambini affetti 
da patologie cardiache patologie molto diffuse specie nei Paesi sottosviluppati che dovrebbero essere 
prese in considerazione dal Rotary Internazional per la loro notevole diffusione e per evitare lo loro mor-
te come si è fatto per la polio e tutto questo nello spirito rotarianio del Servire. 

Emidio Grisostomi Travaglini

SCREENING
Durante la missione sono state effettuate:
• 27 prime diagnosi. I bambini sottoposti a screening erano già stati visitati dal team cardio-
logico locale;
• 2 ecocardiografie per paziente operato;
• 10 ecocardiografie in totale durante le operazioni chirurgiche.
 
OPERAZIONI A CUORE APERTO
Sono state effettuate dieci operazioni cardiochirurgiche, di cui: 6 VSD, 1 ASD, 2 TOF, 1 Canale 
AV. I bambini operati hanno tra i 3 e i 12 anni.

PROSSIMI PASSI
• L’UTH si è impegnato a designare dei referenti per ogni specialità coinvolta nella cardiochirur-
gia e a designare un nuovo giovane cardiochirurgo, in sostituzione di quello attuale, in parten-
za per un percorso formativo di 6 anni in Ucraina.
• A partire dalla prossima missione saranno coinvolte le infermiere della pediatria, supervision-
ate dalla giovane pediatra dott.ssa Kawatu, che ha espresso forte interesse per la cardiochirur-
gia pediatrica.
• Il gruppo cardiologico si è confermato il più preparato e il dr. Musuku, cardiologo e responsa-
bile della Pediatria dell’UTH, si è rivelato molto motivato per lo sviluppo del programma CDB.
Per le prossime missioni è stato richiesto ai cardiologi locali una maggiore attenzione per i bam-
bini precedentemente operati, che saranno chiamati per la visita di follow up.
• La dott.ssa Tuma Kasole (Anestesista presso l’ UTH) è stata indicata dall’amministrazione 
dell’UTH come candidata per una borsa di studio annuale in Italia.
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Art Bonus
al Rotary Club di Senigallia 
si parla di mecenatismo culturale
Mecenatismo culturale e 
concreta applicazione del-
la norma conosciuta come 
“ART BONUS”, sono stati gli ar-
gomenti di un incontro orga-
nizzato dal Rotary Club Seni-
gallia che ha visto relatrice la 
dott.ssa Simonetta Bucari, as-
sessore alla cultura del Comu-
ne di Senigallia. Il presidente 
Andrea Avitabile, dopo una 
breve introduzione e il salu-
to al dott. Enrico Giacomelli, 
alla dott.ssa Laura Giannini e 
al dott. Dario Pescosolido, ri-
spettivamente presidenti del 
Gruppo Imprenditori Senigal-
liesi, Kiwanis club e Lions club, 
ha lasciato la parola alla re-
latrice. Bucari ha spiegato 
come l’Art Bonus, già oggetto 
di un convegno tenutosi in maggio a Senigallia, 
rappresenti un concreto strumento a sostegno 
del mecenatismo verso il patrimonio culturale 
e consista in un credito d’imposta del 65 % per 
le erogazioni liberali in denaro elargite a favore 
della cultura; la norma prevede che le dona-
zioni volontarie siano destinate esclusivamente 
a favore del patrimonio pubblico e, a questo 
proposito, l’Amministrazione senigalliese ha indi-
viduato un elenco di beni sui quali è possibile 
intervenire. A seguire, il dott. Andrea Nardella 
ha illustrato nello specifico gli aspetti fiscali del-
la legge mentre Marco Pettinari, presidente del 
locale Rotaract club, ha messo in luce i possibili 
interventi a favore del Palazzetto Baviera; hanno 
preso poi la parola Francesco Fradeani e Clau-
dio Regini, rispettivamente presidente e past 
president del Rotary club Recanati, i quali han-
no ricordato come, utilizzando l’Art Bonus, il So-
dalizio sia stato parte attiva, insieme all’Ammini-
strazione recanatese, per la ristrutturazione della 
Torre Civica cittadina. L’ingente compromissio-

ne del patrimonio artistico in seguito al recen-
te terremoto, ha concluso Bucari, richiede una 
sempre più stretta sinergia tra pubblico e privato 
insieme ad una capillare attività di informazione 
sui tanti benefici che Art Bonus può generare.
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A scuola di prevenzione 
con il Rotary Club Larino
l’omicidio stradale: l’auto come 
arma?

Lo scorso ottobre, presso l’Aula Magna dell’Istitu-
to Tecnico Agrario e per Geometri “San Pardo” di 
Larino, il Giudice per le Indagini preliminari del Tri-
bunale di Larino, Dr. Daniele Colucci, ed il Coman-
dante della Polizia Stradale di Larino, Salvatore Au-
gelli, hanno parlato agli alunni delle ultime classi di 
due norme giuridiche di recente istituzione e delle 
conseguenze sul piano personale per i trasgressori. 

La legge 41 del 23 marzo 2016 ha infatti introdotto 
nel nostro codice di procedura penale due nuove 
ipotesi autonome di reato, ovvero gli artt. 589 bis 
c.p. c.d. “omicidio stradale” e 590 bis c.p. c.d. “le-

sioni personali stradali gravi e gravissi-
me”. Tale legge istitutiva rappresenta 
sicuramente il risultato di una forte 
“spinta” mediatica e del tessuto so-
ciale in relazione al crescente numero 
di vittime causate da condotte di gui-
da imprudente e/o negligenti, spesso 
sotto l’influenza di alcol o sostanze 
stupefacenti. L’impatto sociale rive-
stito da questi eventi, il grande risalto 
dato dagli organi di stampa e dalle 

associazioni nate per tutelare le vittime della stra-
da, ha dunque notevolmente sensibilizzato il nostro 
legislatore sino al punto di elaborare ed emanare 
un assetto normativo che regolamentasse in ma-
niera autonoma e specifica tali reati. Il Club Rotary 
di Larino, quest’anno presieduto dall’Avv. Nicolino 
Musacchio, da sempre impegnato anche in atti-
vità di prevenzione, ha dunque ritenuto opportu-

no organizzare un incontro con 
gli studenti delle scuole della 
cittadina frentana per affron-
tare il tema e sensibilizzare le 
coscienze dei giovani che a 
breve si troveranno sulle strade 
alla guida di ciclomotori ed au-
tomobili, per infondere loro la 
consapevolezza 
delle norme che 
regolano la sicu-
rezza stradale, 

unita alla conoscenza delle possibili 
conseguenze, per la loro vita e per 
quella degli altri, in caso di manca-
to rispetto di tali norme.   Paolo SIA  
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Il Premio Mannucci 
per i giovani scultori
un riconoscimento unico in Italia 
patrocinato dal Rotary Club 
Altavallesina Grotte Frasassi

Nel mese di ottobre, presso il Museo Naziona-
le Archeologico delle Marche di Ancona, si è 
svolta la Giornata del Contemporaneo, dove  
il  Club, con il patrocinio del Ministero per i Beni 
Culturali,  ha  presentato ed esposto l’opera vin-
citrice della XXIII edizione del Premio Mannucci, 
“Stanze”, di Leonardo Cannistrà dell’Accade-
mia d’Arte di Catanzaro. Alla presenza di alcune 
classi del Liceo d’Arte Mannucci di Ancona e 
di un numeroso pubblico, il curatore del Premio, 
Prof. Stefano Papetti, ha ricordato come in Italia 
il Mannucci sia l’unico premio di scultura riser-
vato ai giovani artisti che dura da ventitré anni 
e come poche siano le occasioni per i giovani 
scultori di farsi conoscere. L’idea di portare in tale 
sito un’opera legata al Mannucci nasce, come 
ha sottolineato il Prof. Papetti, dalla consapevo-
lezza che l’arte contemporanea e l’arte antica 
sono molto vicine in termini di cultura, bellezza, 
armonia, compostezza. L’arte induce a riflettere 
le condizioni dell’uomo di oggi e di ieri, e la con-
temporaneità è un concetto vago in quanto 
le opere più famose dell’antichità sono anche 

contemporanee. 
Simonetta Buratti-
ni, Presidente della 
Commissione Ro-
tary per il Premio 
Mannucci, ha sot-
tolineato l’impor-
tanza della mani-
festazione per la 
scoperta di giovani 
artisti e il grande 
interesse delle Ac-
cademie d’Arte 

italiane ed estere a partecipare al Premio, che 
negli anni ha contribuito a lanciare con gran-
de successo alcuni giovani artisti. Quest’anno 
è stato anche indetto un concorso riservato alle 
Accademie d’Arte presenti nel Distretto 2090 per 
l’ideazione del logo del Premio Mannucci, vinto 
da Luana Galassi, allieva del Liceo d’Arte Man-
nucci di Fabriano. Nicoletta Frapiccini, Direttrice 
del Museo, ha ribadito la volontà di aiutare i gio-
vani a farsi conoscere anche attraverso l’espo-
sizione delle loro opere in una struttura visitata 
ogni anno da oltre 15.000 persone. Dennis Luigi 
Censi, Presidente del Club Altavallesina Grot-
tefrasassi, ha ricordato l’importanza del Premio 
Mannucci per il Club e per il Distretto 2090, testi-
moniata ogni anno dall’attenzione riservata dai 
Governatori distrettuali per un Premio che è mol-
to apprezzato dalle Accademie d’Arte italiane 
ed estere e che spinge tanti giovani a ideare, 
realizzare e presentare le loro creazioni. È questo 
un grande segnale etico e culturale del quale il 
Rotary Altavallesina Grottefrasassi è molto fiero e 
intende continuare a trasmette alle nuove gene-
razioni.             Piero Agostini
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Si è tenuta, presso l’ex 
Aurum di Pescara, la 
II° edizione del con-
vegno nazionale sul 
“Sistema Prevenzione 
Oncologica”, organiz-
zato dal Prof. Marco 
Lombardo Coordina-
tore della Lega Italia-
na per la Lotta contro 
i Tumori (L.I.L.T.) Regio-
ne Abruzzo con il coin-
volgimento diretto del 
Club Pescara Rotary 
Ovest G. D’Annunzio 
e del Rotaract. Il con-
vegno, alla presenza 
del nostro Governatore Paolo Raschiatore, del 
Prof. Francesco Schittulli quale Presidente Nazio-
nale della L.I.L.T. e di tutti i presidenti provinciali 
L.I.L.T., dell’Arcivescovo Mons. Tommaso Valen-
tinetti, del Presidente della Regione Abruzzo Lu-
ciano D’Alfonso, del Prefetto della Provincia di 
Pescara Francesco Provolo, del Presidente della 
Provincia di Pescara Antonio Di Marco, del Sin-
daco della città di Pescara Marco Alessandrini, 
di prestigiosi ospiti in ambito sanitario-scolastico-
sportivo, nonché di una folta rappresentanza 
di giovani dei vari Istituti scolastici superiori, ha 
affrontato il delicato tema della prevenzione on-
cologica sotto varie tematiche – fumo e preven-
zione, sport e prevenzione, prevenzione e infor-

Prevenzione oncologica: la 
necessità di sensibilizzare 
la popolazione
il Rotary Club Pescara Ovest con 
la L.I.L.T. per la seconda edizione 
del Convegno Nazionale

mazione -. Il convegno ha visto il coinvolgimento 
diretto dei giovani che sono risultati gli interpreti 
principali di una campagna di sensibilizzazio-
ne rivolta alla popolazione locale, attraverso la 
predisposizione da parte dei ragazzi del Gruppo 
Scout Pescara 1 di spot pubblicitari – uno sul-
l’Hpv che causa il tumore dell’utero ed uno sui 
pericoli del fumo di sigaretta -. Il Governatore Pa-
olo Raschiatore nel porgere il saluto del Distret-
to, ha ribadito l’importanza della prevenzione, 
soprattutto nell’ambito delle malattie tumorali, 
informando e sensibilizzando sempre più la po-
polazione anche e soprattutto con l’ausilio dei 
giovani che rappresentano la leva attraverso cui 
far giungere il messaggio con maggiore effica-
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cia. Tra i numerosi interventi 
quelli del Prof. Marco Lom-
bardo (socio del Pescara 
Ovest G. D’Annunzio) che 
ha sottolineato l’importan-
za di coinvolgere ed inte-
ressare sempre più i ragazzi 
sulla prevenzione sottoline-
ando come “oggi si vive di 
più e quindi aumenta an-
che l’incidenza delle ma-
lattie neoplastiche … ma la 
cosa più rilevante è che c’è 
un aumento del 30 per cen-
to di incidenza sulle donne 
giovani, di età compresa 
tra i 35 e i 50, solitamente 
escluse dal programma di 
screening sanitario nazio-
nale … ma ricordiamo che 
oggi si guarisce di più dal tumore”. Sempre rivol-
gendosi ai giovani la psiconcologa dell’associa-
zione Maria Di Domenico ha ricordato che “la 
prevenzione del tumore al polmone passa dallo 
stop al fumo”, con un messaggio direttamente 
rivolto agli adolescenti “se pensiamo che oggi 
l’età media in cui si inizia a fumare è 17 anni, ma 
il 13,4 per cento ha iniziato prima dei 15 anni”. 
Il senologo Marino Nardi ha poi parlato sull’im-
portanza dello screening nelle fasce di età più 
a rischio mentre il dott. Gianluca Proietto (socio 
del Pescara Ovest G. D’Annunzio) ha relazionato 
sui tumori cutanei e la loro prevenzione. Infine il 
Prof. Achille Lococo Direttore del Dipartimento 
di Chirurgia dell’ospedale di Pescara nel riba-
dire come anche nel tumore polmonare la pre-
venzione precoce è fondamentale, ha eviden-
ziato l’importanza della ricerca che consente, 
nell’ambito della diagnosi precoce, l’utilizzo di 
strumenti innovativi quali i labrador “capaci di 
fiutare nelle urine la presenza di sostanze deter-
minate da un tumore al polmone due anni prima 
della sua manifestazione patologica”. Il conve-

gno è poi prosegui-
to assicurando visite 
senologiche e scre-
ening gratuiti rivolti 
a tutti i partecipanti. 
L’evento ha avuto 
grande diffusione su-
gli organi di stampa 
locale e televisivi.
Pasquale Polidori
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Profitto
l’economia della crisi

Siamo circondati da una infinità di storture, 
non ultima, quella determinata dal fatto che il 
mondo è stato trascinato in un baratro profon-
do dalla logica del guadagno ad ogni costo. 
Tutto ciò  per l’avidità dei singoli, la bramosia 
di mostrarsi i migliori ed anche per la spregiudi-
catezza di quanti riescono a spostare denaro o  
prodotti. da una parte all’altra, alla ricerca del 
massimo profitto senza preoccupazione  per  il 
bene comune  o per le reali necessità dell’uma-
nità che, in gran parte, soffre o muore di fame, 
come ampiamente documentato pure nella 
Expo di Milano. Ogni cosa è agevolata dalla 
consapevolezza di una relativa impunità dato 
che, i vari governi, non riescono ad  esercita-
re meticolosi e regolari controlli sugli affari tra i 
giganti dell’economia che badano soltanto a 
quel tornaconto “che innalza il denaro a unico 

ideale e promuove una trasformazione sociale 
dissolutrice di tutti i valori, soprattutto di quelli 
tradizionali e di ogni morale austera”. Ne è un 
esempio eclatante il Brasile, divenuto la settima 
forza economica mondiale che, in poco tempo, 
è passato, anche per l’ennesimo attacco spe-
culativo, data la crisi internazionale del capitale, 
da potenza emergente a rischio tracollo.  Ma 
c’è ancora un avvenimento grave da mettere 
in evidenza: la produzione vive in una logica 
di solo beneficio, realizza e poi commercializ-
za, celermente e in quantità esagerate, beni di 
cui l’uomo costituisce esclusivamente il fine e lo 
strumento per consumarli. Pensiamo alla rapidi-
tà con cui si possono trasportare da ogni par-
te enormi quantità di merci ad un prezzo molto 
basso perché prodotte ove la manodopera ha 
costi minimi. Ciò comporta un continuo sovverti-

mento delle condizioni di un determinato Popo-
lo che, in un  tempo relativamente breve, può 
passare da uno stato di privilegio ad uno di ne-
cessità e viceversa perché sostituito da un Altro i 
cui  prezzi di fabbricazione sono più economici. 
A riprova basterebbe porre mente allo sviluppo 
che hanno avuto Cina ed India che sono riuscite 
a divenire molto importanti industrialmente an-
che grazie alla bassa remunerazione delle loro 
maestranze oltre alla ricchezza di materie prime. 
Ciò vale soprattutto per la Cina, che detiene  il 
97% delle terre rare, cioè di quel gruppo di 17 
elementi della tavola periodica, fondamentali 
nella tecnologia high tech. Tale situazione do-
vrebbe far riflettere per confrontarsi sulle deci-
sioni da prendere onde cercare di attenuare il 

crescente disagio, i fenomeni di discriminazione, 
le diseguaglianze e le esclusioni sociali che ne 
derivano. Noi Europei, specie ora, dopo l’usci-
ta della Gran Bretagna dall’Europa, dovremmo 
adattarci a nuovi comportamenti in quanto ab-
biamo un tenore di vita  piuttosto alto e costoso 
e non avendo materie prime siamo quasi tutti 
legati alla loro trasformazione. Se questa, che 
sino a ieri si è spostata da una Nazione all’altra 
del Vecchio Continente, avvenisse altrove, fatto 
non improbabile visto che si affacciano all’oriz-
zonte  Stati con costo del  lavoro bassissimo, che 
ne sarebbe di noi? Dove andremmo a finire? 
Sino ad oggi siamo stati considerati i nababbi 
del mondo e terra del bengodi, da cui l’enorme 
flusso immigratorio, ma nel futuro, purtroppo non 

    ...la produzione vive in una logica 
    di solo beneficio...

“ “
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PER CONTRIBUIRE PUOI USARE IL LINK:
https://www.retedeldono.it/it/rotary2080-2090/emergenzaterremoto
Direttamente con carta di credito, bonifico o paypal

molto lontano, potremmo non essere in grado di 
soddisfare neppure le nostre necessità  primarie  
figuriamoci di assicurare  stabilità  a  quanti  sono 
venuti e continuano ad arrivare da lontano nella 
speranza di una esistenza diversa. Per non far-
ci cogliere impreparati occorrerà, innanzi tutto, 
una presa di coscienza della problematica ed 
una sua divulgazione da parte dei mezzi di in-
formazione senza fare terrorismo  ma  per  indur-
ci  a meditare che, per superare la congiuntura 
negativa, sarà oltremodo utile cercare altre fonti 
di reddito. Contemporaneamente dovremo in-
vestire sulla qualità dei prodotti, sull’innovazione 
e sulla ricerca anche per ridurre i costi di fabbri-
cazione e rilanciare la crescita. Infine, ma non 
da ultimo, si reputa importante, specie per noi 
Italiani, di ritornare a quella sobrietà che, fino a 
poco tempo addietro, era una delle nostre ca-
ratteristiche e di riappropriarci della moralità. Ed 
è proprio l’onestà  e quella professionale in spe-
cial modo che, come ha scritto il pdg Mario Gre-
co: ”torna argomento centrale ogni volta che la 
Società si trova in una situazione di crisi”. Questa 
“non è solo economica ma affonda le sue radi-
ci in una crisi etica“, ha  sottolineato Papa Fran-
cesco. Rilanciando con forza l’importanza dei 

contenuti valoriali potremo affrontare il domani 
meno traumaticamente e risalire la china. Un 
proverbio dice che “non tutti i mali  vengono per 
nuocere“ e, forse, la fine del periodo delle vac-
che grasse, potrebbe non essere una  tragedia. 
Almeno lo speriamo poiché, a parere di Rossella 
Piccirilli: ”ogni cosa produce nuove opportuni-
tà, stimola la creatività, induce a cambiamenti 
rivoluzionari”. Come ha scritto, quasi cento anni 
fa, Luigi Einaudi ”solo le tensioni, la dinamica, 
la dialettica sociale allertano la volontà di mi-
gliorare, di crescere, di progredire: la tranquillità 
reca sovente la  stasi”. Avremo altresì bisogno 
di: ”essere in grado di rispondere alle esigenze 
in tutti i numerosi aspetti della nostra complessa 
e variegata organizzazione”, 
continua a ripetere il gover-
natore Raschiatore, anche 
nel quotidiano che, fortu-
natamente, a detta di molti 
esperti, sembra premiare, da 
un po’ di tempo, coloro che 
sono  eticamente più attenti 
e rispettano gli interessi della 
intera Comunità.

Maurizio Maurizi
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ASSISI

GUBBIO
RUN FOR YOU
- Intenzione del  Rotary Club Gubbio è promuovere Manifestazioni sportive dedicate alla raccolta fondi per il 
finanziamento di progetti a favore della comunità locale .E’ nata RUN FOR YOU , corsa passeggiata cittadina 
non competitiva, che ha tra gli elementi caratteristici lo sport, l’amicizia,la condivisione  l’attenzione agli altri 
, il divertimento, esempio dello   stare insieme e contemporaneamente di grande generosità per tutti gli eu-
gubini. Giunta alla sua 4° edizione , in programma l’11 settembre , ha caratterizzato la edizione 2016 , con 590 
iscrizioni , la ricchezza dei colori e la finalità della raccolta fondi, di circa 4000€ , rivolta all’acquisto di mate-
riale sensoriale, di laboratorio e sportivo per il Centro Accoglienza Aldo Moro , per ragazzi diversamente abili.

ELEZIONI AL ROTARY CLUB PER LA NUOVA DIRIGENZA DELLA PROSSIMA ANNATA.
Giovedì 10 novembre, nella sede propria presso l’Hotel Windsor Savoia, i Soci del Rotary assisiate hanno 
provveduto ad eleggere i futuri dirigenti del sodalizio nelle persone di RICCARDO CONCETTI (Presidente), 
ROBERTO TAMBURINI (Vice Presidente) e confermati nei rispettivi ruoli il Tesoriere CARLA GIGLIETTI e il Prefetto 
responsabile del cerimoniale ALESSIO RONCA. Esordisce invece nel compito impegnativo di Segretario del 
Club MARIA ELISABETTA MONACCHIA. Completano lo staff  i 4 consiglieri  EMANUELE CONCETTI, GIOVANNI 
PASTORELLI, NICOLANGELO D’ACUNTO e DIEGO ARISTEI.  Il futuro Presidente, che entrerà in carica dal prossi-
mo 1° luglio, è nato a Umbertide il 14 ottobre 1976 ed è entrato nel Rotary dal 2010  svolgendo egregiamente 
le funzioni di Segretario del Club di Assisi. Vive a Bastia Umbra dove collabora attivamente con il Gruppo 
Industriale della sua Famiglia a cui assicura prestazioni di alto livello nella direzione commerciale e nel marke-
ting strategico. Laureato “cum laude” in Lingua Straniera (inglese,tedesco, francese) con successivo dotto-
rato di ricerca a Vienna, è specializzato in mediazione linguistica applicata perfezionata con soggiorni all’e-
stero a Salisburgo, Heidelberg, Edimburgo, Montpellier e con Corsi presso la LUISS Business School di Roma. E’ 
membro del Consiglio Direttivo della Sezione Industria Metalmeccanica di Confindustria Umbria.
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L’AQUILA

“COSTRUIRSI IL PROPRIO FUTURO? 
UN’IMPRESA DA RAGAZZI” presso 
l’Aula Magna dell’Istituto Supe-
riore Amedeo Duca d’Aosta, si 
è svolto il Forum organizzato dal 
Rotary Club L’Aquila e dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Abruz-
zo. L’incontro era rivolto agli stu-
denti del terzo, quarto e quinto 
anno delle scuole medie superiori 
che potranno condividere e ap-
profondire un percorso innovativo, 
la cosiddetta “Alternanza Scuola-
Lavoro”, in base al quale da una 
parte la scuola si apre al mondo 
del lavoro e dall’altra parte le im-
prese accolgono gli studenti, in 
modo che possano rendersi con-
to “dal di dentro” dell’organizza-
zione e della gestione delle im-
prese. Tale percorso scuola-lavoro 
può rappresentare un antidoto 
concreto per sviluppare un atteg-
giamento di maggiore speranza 
nei giovani, che attualmente vi-
vono il loro futuro con una vena 
di pessimismo. Dopo i saluti del 
Presidente del Rotary Club L’Aqui-
la, Prof. Massimo Casacchia, e 
del Sindaco del Comune dell’A-
quila, Dr. Massimo Cialente, i la-
vori sono stati introdotti dal Dott. 
Francesco Splendiani, Presidente 
della Commissione Rotary Nuove 
Generazioni, e dal Dott. Giovan-
ni Pisano, Vice-Presidente della 
stessa Commissione. Il forum si è 
articolato con l’intervento della Dott.ssa Elena Gaudio della Direzione Generale per gli Ordinamenti Sco-
lastici del Ministero dell’Università. Successivamente ha preso la parola il Dott. Ernesto Pellecchia, Direttore 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, seguito dalla Dott.ssa Laura Tinari della Presidenza Nazionale 
Giovani Imprenditori di Confindustria. Nella seconda parte della mattinata, moderata dalla Dott.ssa Claudia 
Galimberti, giornalista del Sole 24 ore, hanno preso la parola il Dott. Lorenzo Santilli, Presidente della Camera 
di Commercio dell’Aquila, il Dott. Marco Fanfani, Presidente della Fondazione Carispaq, ed un giovane ricer-
catore, il Dott. Riccardo Cicerone, co-founder coworking dello “Strange Office”. A seguito di tale sessione, 
hanno preso la parola i veri protagonisti, ovvero gli studenti dell’Istituto Superiore “Amedeo d’Aosta”, del 
Liceo Scientifico “Andrea Bafile”, e dell’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci – Ottavio Colecchi” per riferire 
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le loro esperienze nell’ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro svolte ad oggi. Erano presenti le 
dirigenti delle tre scuole partecipanti, e precisamente le Proff. Maria Chiara Marola, Sabina Adacher e Se-
renella Ottaviano, che hanno collaborato attivamente, assieme ai docenti referenti, alla organizzazione di 
tale forum. Infine, è stato presentato il percorso alternanza scuola-lavoro proposto dal Rotary Club L’Aquila 
con il coinvolgimento di imprese locali, disponibili ad accogliere gli studenti in piccoli gruppi presso le loro 
sedi, mettendo a disposizione i loro tutor aziendali.

IL ROTARY SALUTA IL PREFETTO ALECCI
Presso la Dimora del Baco il Rotary Club L’Aquila ha organizzato alle un incontro aperto alla comunità per 
salutare il Prefetto Dott. Francesco Alecci, socio onorario dello stesso Club, che lascerà L’Aquila a fine ot-
tobre. Il Dott. Alecci ha tenuto una relazione molto intensa e coinvolgente, durante la quale ha espresso 
parole di apprezzamento sull’operato del Rotary Club L’Aquila, auspicando che il Rotary possa sempre di 
più svolgere un ruolo attivo nella ricostruzione di una comunità, ancora sofferente sul piano psicologico, 
economico e sociale. Tale ruolo guida del Rotary può essere svolto sulla base delle competenze profes-
sionali che caratterizzano i membri del Club e sulla base dei valori e dei principi che sono parte costitutiva 
dell’associazione rotariana. In questa occasione è stato consegnato il prestigioso premio Paul Harris Fellow, 
che è la massima onorificenza rotariana, coniata in onore del fondatore del Rotary Paul Harris. La consegna 
di tale onorificenza rappresenta l’apprezzamento e la riconoscenza del Club Rotary L’Aquila e della comu-
nità tutta per l’apporto svolto dal Prefetto nel promuovere valori etici e di rigore profondi nella comunità nel 
periodo in cui ha svolto il suo prestigioso incarico.
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SULMONA

W LA PASTA! Il 7 ottobre a Sulmona si è tenuto un interclub con Avezzano, tema ‘W la pasta!’. Relatore Gian-
luigi Peduzzi amministratore di ‘Rustichella d’Abruzzo’ e socio di Pescara Nord. Grande affiatamento , tanti 
i presenti, ed una palpabile amicizia rotariana! La presenza dei rotariani (e loro familiari e amici) dei club di 
Sulmona e di Avezzano è stata notevole. Sono intervenuti anche familiari e collaboratori di Gianluigi Peduzzi. 
Questi, alla fine della conviviale, ha illustrato le differenze tra lavorazione di tipo artigianale e di tipo industria-
le della pasta, basate sulla differenza di trafilatura (il bronzo, nella pasta di qualità, produce una superficie 
più rugosa del teflon che fa trattenere meglio il condimento) e di temperatura (a più bassa temperatura la 
produzione è più lenta, ma si evita la gelatinizzazione dell’amido). 
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Non dobbiamo vivere in modo 
egoistico, ma con la gioia di 
fare del bene agli altri”.

Celebriamo il centenario

Fondazione Rotary

Nell’anno rotariano 2016/2017, la nostra Fondazione Rotary compie 100 anni! 
Si tratta di un secolo in cui i soci del Rotary hanno cambiato la vita delle per-
sone e migliorato le comunità in tutto il mondo. E questo è senz’altro qualco-
sa che merita di essere celebrato.
Attraverso la nostra Fondazione, i soci del Rotary hanno finanziato migliaia di 

progetti per fornire acqua pulita, combattere le malattie, promuovere la pace, fornire l’istruzione di base e far 
crescere l’economia locale. Inoltre, siamo iin prima fila nello sforzo di eradicare la polio in tutto il mondo. Il cen-
tenario è l’occasione perfetta per condividere con il resto del mondo questo ragguardevole risultato. Unisciti a 
noi per assicurare che ogni socio del Rotary e membro di tutte le comunità conoscano l’opera vitale del Rotary 
e della sua Fondazione.

Ecco alcuni suggerimenti per fare parte delle festività e commemorare questo traguardo storico:
Organizza una Giornata Rotary e invita i cittadini della tua comunità. L’evento può essere caratterizzato da un 
concerto, una corsa, una festa di compleanno, una mostra, ecc.

Organizza una raccolta fondi per sostenere un progetto della Fondazione, i centri della pace del Rotary o PolioPlus.

Organizza o partecipa ad un progetto finanziato con una sovvenzione globale o distrettuale.

Promuovi i progetti del tuo club o distretto che sono finanziati dalla Fondazione.

Dedica alcune riunioni di club ad un argomento incentrato sulla Fondazione Rotary.

Incoraggia i soci del tuo club a fare un’ulteriore donazione a favore della Fondazione.

Promuovi i tuoi eventi del centenario e progetti contattando i media del posto e usando l’hashtag #TRF100 sui social 
media. Per maggiore esposizione posta gli eventi in Rotary Showcase.

Come celebrare
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