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La lettera
del Governatore
febbraio 2017

DG 2016 -17

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

PAOLO RASCHIATORE

Care amiche e cari amici,
nell’elencare le sei aree di intervento del Rotary, quella della “Promozione della pace” ci sembra proba-
bilmente la più distante da noi, la meno concreta, l’area in cui sentiamo meno di doverci impegnare. La 
nostra generazione, per fortuna, non ha conosciuto direttamente conflitti bellici, e per questo pensiamo 
di essere immuni da questo problema, pensiamo di aver raggiunto una condizione di sicurezza che non 
potrà mai più essere scalfita. In realtà anche in questa epoca non possiamo dirci lontani dai conflitti. At-
tualmente, oltre 60 milioni di persone sono profughe a causa di conflitti armati o persecuzioni. Il 90% delle 
vittime dei conflitti armati fa parte della popolazione civile e almeno la metà è costituita da bambini. 
Anche noi sentiamo gli effetti di questi conflitti, attraverso l’arrivo di flussi di migranti, persone come noi 
che fuggono dai conflitti così come dalla condanna a vita della povertà, e decidono di giocarsi il tutto 
per tutto in un viaggio drammatico che li porta nel nostro continente in cerca di fortuna, di integrazione 
con le nostre società. Molti inoltre considerano “conflitto”, o peggio vera e propria “guerra”, le tensioni 
e gli attentati a sfondo religioso o razziale, anche se in realtà sono solo azioni criminali ad opera di una 
piccolissima minoranza, che noi definiamo “terroristi”, dei popoli diversi da noi, azioni che niente hanno a 
che fare con le motivazioni addotte per cercare di giustificarle. Il principio di “tolleranza” si è infatti affer-
mato originariamente proprio in riferimento alla religione, come riconoscimento della libertà di coscienza 
in nome della coesistenza pacifica di tutte le confessioni e degli orientamenti di fede. In senso più vasto, 
la tolleranza è intesa come libertà di coscienza, come rispetto di tutte le convinzioni non solo in materia di 
religione, ma anche di politica, morale e scienza. Il rispetto della diversità è quindi la base della tolleranza, 
elemento fondamentale per la promozione della pace. Già nel Medioevo S. Tommaso d’Aquino aveva 
sostenuto che si potevano tollerare, cioè sopportare, le differenze di culto fra cristiani, ebrei e musulmani, 
facendo propria l’idea di S. Agostino che la fede, opera della grazia, non può essere imposta dagli uomi-
ni. Successivamente, nella Costituzione francese del 1793, si riconosceva «il diritto di manifestare il proprio 
pensiero e le proprie opinioni», si affaccia quindi la tendenza a ricondurre la tolleranza alla libertà. La tol-
leranza s’identifica quindi progressivamente con la libertà di coscienza e, in un ulteriore ampliamento del 
suo significato, il principio di tolleranza diventerà sinonimo di pluralismo non soltanto delle idee, ma anche 
della varietà degli stili di vita degli uomini. L’unico limite alla tolleranza intesa come libertà è dato dalla 
proibizione di infliggere un danno a qualcuno. Le differenze, cioè, possono e devono essere tollerate o 
riconosciute solo nella misura in cui non arrecano danni a nessuno, e quindi non violano i diritti fondamen-
tali della persona, né mettono a repentaglio la costituzione stessa della società, la possibilità di una con-
vivenza pacifica tra individui e gruppi eterogenei. E’ giusto quindi che il Rotary dedichi tante energie alla 
promozione della Pace, alla risoluzione dei conflitti, e quando possibile alla prevenzione dei conflitti stessi, 
supportando i gruppi emarginati dalla società a rischio di violenze o persecuzione, soccorrendo i rifugiati 
e gli sfollati, aiutando i bambini rimasti orfani, feriti o traumatizzati dai conflitti, contribuendo alla realizza-
zione di progetti d’azione che riguardano scuole, orfanotrofi, posti di lavoro e centri sociali, identificando 
i fattori d’insorgenza del conflitto e contribuendo a mitigarli, svolgendo progetti che affrontano le cause 
strutturali alla base dei conflitti, come povertà, disuguaglianze, tensioni etniche, mancanza di accesso 
all’istruzione e la distribuzione non equa delle risorse. Ogni anno offriamo fino a 100 borse di studio per la 
realizzazione di programmi formativi in partnership con prestigiose università, per formare leader locali, 
giovani e adulti, nella prevenzione e mediazione dei conflitti, nel sostegno ed edificazione della pace a 
lungo termine nelle aree colpite. Molte attività possono essere realizzate anche nei nostri territori, iniziando 
con quelle che favoriscono l’integrazione pacifica ed effettiva degli immigrati giunti nel nostro paese, per 
trasformare un problema in opportunità di sviluppo anche per le nostre comunità.
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Altre attività sono già realizzate da molti dei nostri Club, come i progetti di sensibilizzazione sul bullismo, 
per insegnare ai ragazzi a gestire i conflitti in modo pacifico sin da bambini, o come le attività di prote-
zione delle vittime di violenza domestica e loro famiglie. Anche nella nostra nazione infatti è elevata l’in-
cidenza dei decessi, o gravi lesioni, causati dalla violenza domestica. I soci di alcuni Rotary Club hanno 
affrontato la questione fornendo consulenza legale e psicologica a donne in diffcoltà.
Concludo questo argomento invitando ad utilizzare tolleranza ed intelligenza anche all’interno delle 
nostre comunità e dei nostri Club, diamo il buon esempio sforzandoci di affrontare e risolvere i piccoli 
conflitti, perché al confronto dei problemi seri questi sono sempre dei “piccoli conflitti”, in modo che di-
mostrando coerenza tra quanto diciamo e quanto operiamo, si possa non solo agire con maggiore 
determinazione ed effcacia, ma anche attrarre nuove forze nella nostra associazione. Febbraio, oltre ad 
essere dedicato alla Pace, è anche il mese in cui si ricorda la nascita a Chicago del primo Club Rotary, 
quindi la nascita del Rotary stesso. In tutto il mondo quest’anno il Rotary festeggia il 23 febbraio 2017 il 
112° anniversario, è quindi un momento di celebrazione, un momento di festa, che i nostri Club interpre-
tano in modo diverso ma che negli ultimi anni molti hanno finalizzato nella manifestazione “Coralmente 
Rotary”, una manifestazione che incoraggio, unitaria, capace di amplificare, attraverso la musica, il 
messaggio del Rotary, che si fonda sui principi stabiliti dal nostro fondatore Paul Harris e articolati sulla 
pace, la fratellanza, la tolleranza e l’attenzione verso i più deboli. Un esempio importante di questo im-
pegno del “Rotary al Servizio dell’Umanità”, tema di quest’anno, è il progetto POLIO PLUS a noi tutti noto, 
che si prefigge di eradicare la poliomielite dal mondo intero. Non a caso abbiamo organizzato in questo 
mese, il 18 febbraio, a Jesi, un importante Forum Distrettuale sul tema delle vaccinazioni, “Perché vacci-
narSI”. Siamo certamente una associazione schierata a favore dei vaccini, poiché abbiamo fatto della 
campagna “Polio Plus” il nostro obiettivo primario. Da sempre tra le basi fondanti della nostra progettua-
lità abbiamo programmi volti alla prevenzione, ma ci impegniamo molto anche nell’informazione. La 
verità dei dati, le evidenze statistiche e la nostra attendibilità come associazione sono gli aspetti che 
vogliamo porre all’attenzione del pubblico ed al servizio della comunità scientifica, al fine di garantire 
una sensibilizzazione su un tema di attualità e di forte impatto sulla salute pubblica. Vi invito caldamente 
a partecipare numerosi a questa significativa iniziativa, che si concluderà proprio con un concerto 
nell’ambito di “Coralmente Rotary” cui hanno aderito ben 19 Club. Prima di chiudere questa lettera vo-
glio salutare il mio amico Valerio Borzacchini, che ha iniziato la sua “avventura”, il suo importante ed 
impegnativo percorso, con la partecipazione alla Assemblea Internazionale di San Diego. Siamo in atte-
sa di approfondire il messaggio del prossimo Presidente Internazionale “Il Rotary fa la differenza”, il tema 
che ogni anno è sempre diverso ma sempre rivolto ad esprimere la nostra missione verso le comunità 
vicine e lontane attraverso il servi-
zio: buon lavoro Valerio. Proseguo-
no le attività a favore dei nostri ter-
ritori colpiti dai numerosi terremoti 
che si susseguono, ma questa è un 
argomento talmente impegnativo 
che merita una comunicazione 
ampia e specifica, come quella 
che faremo nelle riunioni regionali 
che vi sono già state comunicate. 
Parleremo più in dettaglio delle va-
rie misure di aiuto progettate ed in 
fase di perfezionamento, delle 
commissioni di lavoro già formate, 
dei contatti e delle attività in corso, 
delle diffcoltà della situazione e 
delle concrete possibilità di servi-
zio.
Con sincera amicizia,
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Prima tappa del 
Progetto Fenice ad 
Arquata del Tronto
Si gettano le basi per la realizzazione 
di un edificio polifunzionale

Il 16 febbraio il progetto Fenice è arrivato operativamente ad Arquata del Tronto;  il 
governatore Paolo Raschiatore, il DGN Valerio Borzacchini il presidente e l’Incoming di 
Ascoli  e il gruppo dei progettisti, incontrano il Sindaco di Arquata, Aleandro Petrucci 
per iniziare le operazioni. Il sindaco visibilmente emozionato e contento, ci ha accolto 
con grande calore e cortesia. Dopo un incontro nel container del Comune, allestito 
dalla Protezione Civile, dove il Governatore Paolo Raschiatore ha esposto a tutti i pre-
senti il progetto, il Sindaco ci ha condotto sul sito che è stato riservato al Rotary per 
realizzare la struttura edilizia. Il sito è quello della vecchia scuola elementare di Arqua-
ta ed è quindi dotato di tutte le necessarie urbanizzazioni per la realizzazione di un 
edificio polifunzionale come prevede l’idea “Fenice”. I tecnici della commissione che 
si occupano del progetto edilizio, sono già al lavoro per impostare le basi della realiz-
zazione dell’edificio. Si prevedono ulteriori riunioni sul posto e a San Benedetto del 
Tronto, città che ospita la totalità della popolazione arquatana durante la sera e la 
notte, per informare coloro che volessero approfittare della splendida occasione che 
il nostro Distretto mette a loro disposizione, per iniziare o riprendere una attività produt-
tiva con l’aiuto disinteressato dei tecnici volontari rotariani. 
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Un ringraziamento va a Paolo Raschiatore per l’impegno e la 
dedizione che sta profondendo per questa grande iniziativa.

Fabrizio Cimino 
Assistente del Governatore per la Provincia dell’Aquila

www.realemutua.it

iNsieme si faNNo 
graNdi cose.
Noi di Reale Mutua conosciamo bene le 
tue esigenze, perché siamo da sempre 
vicini a te. Per questo siamo in grado 
di trovare le soluzioni più adatte per 
proteggere ciò che ami, tutelare la tua 
salute e quella della tua famiglia, gestire 
i tuoi risparmi e pianificare il tuo futuro. 
Vieni a trovarci in Agenzia.

AGENZIA DI L'AQUILA
VILLANI ALBERTO

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

laquila@pec.agentireale.it
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Contenuti di pregio quelli divulgati agli studenti 
sabato 25 febbraio, nell’aula magna del liceo 
classico Perrotta di Termoli, in occasione della 
conferenza-dibattito organizzata dal Rotary club 
di Termoli sui temi qualificanti di Etica, Legalità e 
Immigrazione. A illustrare l’iniziativa, alla quale 
sono stati presenti il presidente Emilio Travaglini, 
il past governor Luigi Falasca e diversi compo-
nenti del direttivo del club, oltre a diversi soci, è 
stata la vice preside Maria Irene Di Fonzo. Sono 
intervenuti il prefetto di Isernia Fernando Guida; 
il vice prefetto di Campobasso, Pierpaolo Piglia-
celli, e il maggiore Fabio Ficuciello, comandan-
te della compagnia Carabinieri di Termoli. In 
rappresentanza dell’amministrazione comunale, 
inoltre, ha garantito la propria presenza il sinda-
co Angelo Sbrocca.  L’obiettivo della manifesta-

Etica, Legalità e 
Immigrazione

 

un percorso a cura del Rotary Club di Termoli

zione rotaryana è stato di sensibilizzare le giovani 
generazioni su argomenti cardine per l’evoluzio-
ne della società moderna. Dopo i saluti di rito e 
introduttivi, la parola è andata al prefetto di Iser-
nia Fernando Guida, che si è dedicato al tema 
dell’accoglienza, sottolineando che i Comuni 
nell’immediato futuro saranno chiamati a fare la 
propria parte, ospitando un numero minimo di 
migranti in modo da poter gradualmente ridurre 
il numero di presenze negli enti che ospitano un 
numero di richiedenti asilo in misura maggiore di 
quello che richiede il piano nazionale. “Il feno-
meno migratorio se correttamente gestito può 
rappresentare un’opportunitá”, ha affermato 
Guida, ricostruendo il dilagare dell’emergenza 
migranti a partire dal 2014. Per il Molise la per-
centuale è di oltre un richiedente asilo per ogni 
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100 abitanti, essendo stati assegnati 3.300 mi-
granti. In attuazione di questo piano già nelle ul-
time settimane ben 14 comuni della provincia di 
Isernia hanno manifestato la volontà di ospitare 
dei migranti, con sento così di distribuire le pre-
senze, con una media di accoglienza di circa 26 
migranti per comune. “Ma i migranti non sono 
presenti in modo equilibrato nel nostro paese”, 
ha puntualizzato Guida, evidenziando come 
meno di un’amministrazione su tre abbia dato 
accoglienza. Il prefetto si è soffermato poi sulla 
situazione della provincia di Isernia dove ci sono 
25 comuni che ospitano migranti e altri 14 han-
no manifestato la volontá di ospitarli, sul totale di 
52. Guida ha spiegato agli studenti come è ge-
stito l’arrivo dei migranti, soffermandosi sui fondi 
europei a loro destinati e parlando del regola-
mento di Dublino del quale l’Italia ha chiesto la 
modifica in quanto “penalizza i paesi di frontie-
ra”. Poi l’analisi della situazione fuori dall’Italia. 
“In Germania tra gli anni 80 e 90 sono arrivati 2 
milioni di Turchi che sono diventati una risorsa 
e spina dorsale dell’industria metalmeccanica 
tedesca, oggi molti stranieri pagano la pensio-
ne agli italiani e incidono sul Pil dell’Italia. Fra 10 
anni, secondo l’Istat, gli stranieri in Italia saranno 
il 13%. Occorre elaborare politiche lungimiranti 
- ha proseguito - che rendano gestibili i flussi, fa-
voriscano l’integrazione e rendano più sicure le 

nostre città”.  Il tema dell’immigrazione è stato 
ripreso anche dal vice prefetto vicario di Cam-
pobasso Pigliacelli, che ha spiegato come il “fe-
nomeno dell’immigrazione è molto complesso 
e necessita di effettuare comparazioni anche 
con altre esperienze”. Pigliacelli, “Dalla secon-
da guerra mondiale a oggi, considerando che 
l’Italia stessa si è trasformata da paese si emi-
granti a terra meta di immigrazione, si può così 
meglio comprendere quel che sta accaden-
do”. In particolare, il vice prefetto ha analizzato 
la situazione in Germania e in Francia spiegando 
ai giovani come il “confronto con chi è diverso è 
un arricchimento straordinario”. Di etica e lega-
litá ha parlato invece il maggiore Ficuciello.  Al 
termine della fase divulgativa, spazio al dibattito 
coi ragazzi, che hanno posto diversi interrogativi 
ai relatori, mostrando particolare interesse per gli 
argomenti al centro della conferenza.  Il semi-
nario di sabato 25 febbraio ha rappresentato la 
prima tappa di un percorso di interazione didat-
tica che coinvolgerà nei mesi a seguire anche 
gli altri istituti scolastici del territorio, dove saran-
no chiamati a offrire il proprio contributi relatori 
di tutte le forze dell’ordine, delle istituzioni, della 
magistratura e della società civile.

Michele Di Tommaso
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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:



11 

Fish for Forest
impianti di acquaculture in Amazzonia 
con i 7 Rotary Club Manaus Districto 
Industrial, Manaus Adrianopolis, Assisi, 
Perugia, Perugia Est, Perugia Trasimeno, 
Todi

Sabato 25 febbraio il Rotary Club di Assisi presie-
duto da Pier Giorgio Narducci, nella Sala Conve-
gni di Palazzo Bonacquisti, ha presentato i dati 
consuntivi dell’importante service “Fish for Fo-
rest” per mezzo del quale sono state assicurate 
alle popolazioni dell’Alto Solimoes (Diocesi di Ta-
batinga, centro da oltre un secolo della missione 
dei Frati Cappuccini dell’Umbria) risorse alimen-
tari costanti nel tempo, garantite da 5 micro im-
pianti di acquacultura in ottica di sviluppo so-
stenibile dell’area, occupata in gran parte dalla 
foresta pluviale amazzonica. Il risultato, dovuto  
alla collaborazione tra il  valente ittiologo Mau-
ro Natali e l’ingegnere Mauro Baglioni (entram-
bi Past President del Rotary Club Assisi), è stato 
garantito dalle cospicue risorse economiche 

(52.500$) rese disponibili dalla Rotary Founda-
tion, dal Distretto Rotary 2090 e dai 7 Club Rotary 
che hanno aderito all’iniziativa (Manaus Districto 
Industrial, Manaus Adrianopolis, Assisi, Perugia, 
Perugia Est, Perugia Trasimeno, Todi) confer-
mando la validità  del metodo di fare squadra 
su un progetto condiviso di durata plurienna-
le articolato in 4 fasi (Progettazione–Raccolta 
Fondi e adesioni–Esecuzione–Sperimentazione 
e Collaudo). Ne beneficiano le 20 comunità in-
digene che vivono lungo le rive dei fiumi amaz-
zonici (900 famiglie–4500 persone) per le quali 
il programma “Fish for Forest” (Pesce per la Fo-
resta) ha reso possibile l’allevamento in piccoli 
invasi ecocompatibili del Pirarucù (Arapaima Gi-
gas Cuvier”) che da secoli viene utilizzato dalle 
popolazioni indios quale principale fonte (60%) 
dell’apporto proteico. Questo pesce, che spic-
ca per dimensioni (fino a 3 metri di lunghezza e 
200 Kg. di peso)  tra le 2500 specie ittiche presen-
ti nel bacino amazzonico, raggiunge nel nuovo 
impianto in 12 mesi  circa 14 Kg. ed è quindi il più 
indicato rispetto alle finalità dell’iniziativa  che 
consente oggi di poter contare  su un potenziale 
annuo di 50.000 Kg. di pesce opportunamente 
protetto dai predatori, anche durante le stagio-
nali esondazioni del Rio Solimoes che privano il 
corso d’acqua della fauna ittica , dispersa nella 
foresta e non recuperabile.
I due principali protagonisti dei tre viaggi svolti 
in missione, grazie alla sorprendente alchimia 
che ha legato professionalità diverse e distanti, 
si sono avvicendati in due relazioni complemen-
tari che hanno reso testimonianza della fraterna 
accoglienza loro riservata dal Vescovo emeri-
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to dell’Alto Solimoes Dom Alcimar Magalahes il 
quale, oltre alla donazione dei terreni necessari 
agli impianti, ha collaborato ad alcuni allesti-
menti  con la falegnameria della Diocesi.
In dettaglio Mauro Baglioni ha spiegato le com-
plesse fasi progettuali e le tecniche di realizza-
zione dell’impianto per la cui manutenzione si è 
provveduto alla formazione di 10 operatori spe-
cializzati in grado di assicurare alla struttura dure-
vole continuità di effetti.  Mauro Natali ha invece 
svolto un tema di più ampio respiro intitolato “Un 
mondo pieno di contraddizioni – Amazzonia: 
problemi e opportunità” che ha consentito all’u-
ditorio una dettagliata informazione sul contesto 
socio-economico all’interno del quale si è ope-
rato. Con accento commosso ha affermato che 
un sogno che sembrava impossibile per la di-
stanza (10.000 km. da Assisi) e per la difficoltà dei 
luoghi dove la natura condiziona pesantemente 
le volontà degli uomini, è divenuto realtà come 
dimostrano le toccanti immagini degli avannotti 
che hanno concluso la serie documentaria pre-
disposta per questa indimenticabile serata.
Delle problematiche esposte e del loro supera-
mento hanno anche reso confermativa testimo-
nianza frà Stefano Tavilla dell’Ordine Cappucci-
no (dove è stato accolto da Novizio nel 2010) ed 
Alessio Allegrucci Presidente dei giovani volon-
tari del Gruppo RA.MI. (Ragazzi Missionari) sorto 
in Assisi nel 2013 ed oggi esteso alle adesioni di 
coetanei di tutta Italia in risposta concreta alle 
tante necessità di un mondo lontano che non 
deve essere dimenticato. Nelle sue conclusioni 
il Presidente del Club Pier Giorgio Narducci ha 
ringraziato i suoi predecessori che hanno assi-
curato continuità al progetto che è giunto alla 
conclusione in tempi ragionevoli (2011-2016) 
confermandone la coerenza con gli ideali di 
operosa concretezza del Rotary che hanno per-
messo “End Polio Now” progetto che ha eradi-
cato la poliomielite nel mondo intero . La coinci-
denza di questo evento con il centenario della 
Rotary Foundation nata nel 1917 dall’intuizione 
di Archibald Klumph da Cleveland USA (1869-
1951)  al quale si deve il motto del complesso 
sistema di finanziamenti che oggi rafforza la fi-
ducia nel futuro dell’umanità: “Non dobbiamo 
vivere in modo egoistico, ma con la gioia di fare 
del bene agli altri”. In questi primi 100 anni sono 
stati impiegati nei 5 Continenti  3 miliardi di dolla-
ri per tante iniziative che hanno salvato la vita di 
molte persone ed hanno migliorato le condizioni 
di tante altre portandole entro i limiti di una di-
gnitosa sopravvivenza.
Pio de Giuli  
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due borse di studio a progetti per 
la ricostruzione proposte dal Rotary 
Club di Tolentino
Senza sosta l’attività del Ro-
tary di Tolentino a favore 
delle popolazioni colpite dal 
sisma. Il club bandisce due 
borse di studio, “Rotary rea-
gisce al sisma”, a favore di 
giovani ricercatori per offrire 
loro l’opportunità di redigere 
due diversi progetti volti alla 
ricostruzione post terremoto. 
Il primo è di tipo urbanistico 
e riguarda le modalità di ri-
costruzione di un borgo dan-
neggiato dagli eventi sismici 
del 24 agosto e seguenti in-
dividuando percorsi di svilup-
po per la rinascita di un’area 
che rientra nel comprenso-
rio del Rotary di Tolentino. Il 
coordinatore di tale lavoro, 
con il quale si cercherà quin-
di di capire come ricostruire una zona di media 
pericolosità sismica in modo che il prossimo ter-
remoto non crei problemi come hanno fatto i 
precedenti, sarà Massimo Sargolini, docente di 
Urbanistica dell’Università di Camerino. Ema-
nuele Tondi, geologo docente dell’Unicam, sarà 
responsabile, invece, dell’altro progetto che è di 
tipo geologico, per il quale è stata istituita la se-
conda borsa di studio, che verte sull’analisi ma-
cro sismica e geologico – strutturale dell’area 
epicentrale del terremoto del 1799 in Appenni-
no centrale, sisma ha colpito abbastanza dura-

Rotary reagisce 
al sisma

mente il territorio di Cessapalombo, Caldarola, 
Sarnano, San Ginesio, Camerino e San Severino 
Marche. Il terremoto del 1799 è da studiare per-
ché non si consoce ancora bene qual è l’area 
epicentrale ed anche l’aspetto macro sismico, 
cioè dei danni, non è così ben definito sui cata-
loghi storici. Ecco allora che questi 
studi di geologia ed architettura, di 
particolare pianificazione urbani-
stica, saranno utili poi alla ricostru-
zione.         
                       Carla Passacantando
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Service 
che salvano la vita
i vigili Urbani di Foligno rianimano un 
uomo grazie al progetto del Rotary Club

Nello scorso anno il Rotary Club di Fo-
ligno ha donato a Polizia, Carabinieri, 
Vigili Urbani e Croce Rossa un defibrilla-
tore ciascuno e  n. 10 corsi abilitativi per 
l’uso, in modo che le pattuglie, aven-
dolo in macchina, li avessero potuti 
usare con professionalità  al bisogno. E’ 
un’emozione indescrivibile sapere che 
ad oggi due vigili urbani hanno potu-
to salvare una vita con in defibrillatore 
del Rotary. In queste pagine segue una 
documentazione fotografica in ricordo 
dell’evento. Giovanni Bianchini

Sopra, rassegne stampa; a destra, la lettera di ringraziamento 
in cui la famiglia della persona salvata con il defibrillatore, 
ringrazia il comune, i vigili urbani ed il Rotary.
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Caro rotariano, questa iniziativa, rientrante nel service che il nostro Club Ancona-Conero programma 
anche quest’anno allo scopo di aiutare “End Polio Now”, il programma mondiale mirante alla eradica-
zione definitiva della poliomielite nel mondo, tende a far conoscere ai Rotariani e ai loro ospiti le bel-
lezze architettoniche, artistiche, pittoriche, naturalistiche ed enograstronomiche della Regione Marche 
che, forse meno conosciuta fra altre, racchiude in sé quasi tutti gli aspetti più salienti dell’Italia intera. E’ 
stata infatti definita “L’Italia in una Regione“. L’iniziativa non ha fini di lucro e le eventuali sopravvenienze 
saranno appunto devolute alla Rotary Foundation programma Polioplus e alle popolazioni marchigiane 
colpite dal sisma 2016. Il Tour inizierà concretamente nel pomeriggio del 22 maggio (lunedi) e si conclu-
derà nella mattinata del  27 maggio (sabato).
Comprende  il soggiorno ad Ancona in camera doppia con prima colazione in Hotel 4 stelle, i pasti e le 
bevande indicati nel programma, la serata di gala rotariana del venerdi 26, le visite guidate in pullman 
privato con accompagnatori e guide. La quota di partecipazione è di € 900,00.
Chi vorrà utilizzare una camera singola dovrà all’albergo una differenza di 200 euro.
Siamo certi che la varietà e l’importanza dei luoghi e delle opere d’arte che avremo il piacere di farTi  
visitare lasceranno in Te e nei Tuoi familiari e  amici memorie piacevoli e indimenticabili.
Il numero massimo di partecipanti è previsto in 50 persone, mentre dobbiamo riservarci la possibilità di 
annullamento del programma qualora non raggiungessimo iscrizioni per almeno 30 persone. Ci augu-
riamo che ciò non sia proprio da prendere in esame.
Sul nostro 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 adesione.
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.
Noi ce la stiamo mettendo tutta per farTi vivere delle giornate indimenticabili.
A presto, allora. In amicizia rotariana.        
         Massimiliano Olivieri

Capolavori nascosti 
VIII Tour alla scoperta delle Marche 
dal 22 al 27 maggio 2017 
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Inclusione sociale
delle persone ipovedenti
e non vedenti
un progetto integrato di collabo-
razione del Rotary Club L’Aquila

Il giorno martedì 
31 gennaio il Ro-
tary Club L’Aquila 
ha organizzato un 
incontro dal titolo 
“Inclusione socia-
le delle persone 
ipovedenti e non 
vedenti: progetti 
integrati di colla-
borazione” presso 
Palazzo Fibbioni, 
con la parteci-
pazione di molte 
persone tra cui an-
che moli studenti 
dell’area sanitaria. 

Sono intervenuti il sindaco dell’Aquila, Dr. Massi-
mo Cialente, l’Assessore alle Politiche Sociali del 
Comune, Dr.ssa Emanuela di Giovambattista, il 
Vice-Presidente della Regione Abruzzo dell’U-
nione Italiana Ciechi, Americo Montanaro, e il 
Presidente Provinciale dell’Unione Italiana Cie-
chi, Antonio Rotondi. Relatori sono stati il Prof. 
Marco Ciancaglini, Presidente del Corso di Lau-
rea in Ortottica ed Assistente di Oftalmologia 
dell’Università dell’Aquila e Direttore dell’Unità 
Semplice Dipartimentale Oculistica a Direzione 
Universitaria, il dottore Germano Genitti, Diretto-
re della Banca degli Occhi e rotariano.  Il Prof. 

Fabio Graziosi, docente universitario di Teleco-
municazioni del nostro Ateneo, e l’ingegnere 
Luca Ciaffoni hanno riferito su specifiche appli-
cazioni informatiche per sostenere la mobilità ur-
bana dei non vedenti. Aldo Angelico, membro 
della Conferenza dei Rotary Club Regione Mar-
che, ha illustrato l’esperienza pioneristica delle 
Marche, che già da 14 anni promuovono per-
corsi di formazione sulle tecnologie assistive per 
ipo e non vedenti. Il Prof. Massimo Casacchia, 
Presidente del Rotary Club L’Aquila, ha annun-
ciato che  vuole dare continuità ad un’iniziativa 
condotta all’Aquila nel giugno dello scorso anno 
con una seconda giornata di formazione sulle 
tecnologie informatiche di ausilio per gli ipo e 
non vedenti, nel mese di maggio. Ha inoltre rife-
rito sull’andamento del progetto: “Bacheca per 
San Bernardino anche per gli ipovedenti” finan-
ziata dalla Fondazione Carispaq. Nelle conclu-
sioni, il presidente Casacchia ha evidenziato che 
il Rotary è impegnato a rendere la città, ancora 
molto ferita dal terremoto, più fruibile  e percor-
ribile, attraverso l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, attraverso corsi di formazione 
sull’uso delle tecnologie avanzate, migliorando 
l’utilizzo dei mezzi pubblici.  La funzione del Ro-
tary è quella di attivare sinergie e integrazione di 
competenze differenti, che cercano di realizzare 
progetti finalizzati al miglioramento della qualità 
di vita di tutti i cittadini. Le persone presenti inol-

Massimo Casacchia con Aldo Angelico
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tre hanno apprezzato l’intervento del professor 
Ciancaglini, orientato alla prevenzione della ipo 
visione attraverso utili consigli, tra cui quello di 
sottoporsi a  visite oculistiche con maggiore fre-
quenza. E’ stato molto appezzato anche il prof. 
Genitti, che ha illustrato con chiarezza la struttu-
ra e la funzione della preziosissima e qualificata 
Banca degli occhi. L’appuntamento prossimo è 
“La cena al Buio” e il secondo corso di forma-
zione sulle tecnologie assistive per non vedenti, 
allargato a tutti i Club interessati delle regioni 
Abruzzo e Molise.      Massimo Casacchia

il sindaco dell’Aquila, dr. Massimo Cialente e l’Assessore 
alle Politiche Sociali del Comune, dr.ssa Emanuela di 
Giovambattista

il prof. Germano Genitti, Direttore della Banca degli Occhi e rotariano

Il prof. Fabio Graziosi, docente universitario di Telecomunica-
zioni dell’Ateneo Universitario Aquilano
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Il rumore
della solidarietà
spettacolo ed enogastronomia per un 
service del Rotary Club Altavallesina 
Grottefrasassi in favore di un’azienda 
messa in diffcoltà dal sisma
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Domenica 22 gennaio è stato organizzato presso il Palazzetto dello Sport di Sassoferrato l’evento mu-
sicale “Il Rumore della Solidarietà”, promosso dal Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi, in collabo-
razione con il Comune di Sassoferrato, con lo scopo di raccogliere fondi a favore dei terremotati delle 
Marche e dell’Umbria. All’evento hanno partecipato il Sindaco di Sassoferrato, Ing. Ugo Pesciarelli, il 
Presidente del Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi, Dennis Luigi Censi, e molti soci dei Rotary Club 
delle Marche e dell’Umbria. Con notevole soddisfazione si è potuta constatare la grande affluenza di 
pubblico, chiamato a partecipare per aiutare le nostre zone così duramente colpite dal sisma.
Oltre 300 persone hanno potuto  ascoltare gli artisti che si sono succeduti sul palco, dai ragazzi dell’ac-
cademia musicale “Astralmusic” agli “Swhon”, che con i loro brani ritmati e coinvolgenti hanno rac-
contato la storia del Rock dagli anni ’70 ai nostri giorni. Il programma ha poi visto esibirsi “Gli amici dello 
zio Pecos”, band giovane e dinamica che, con diversi pezzi molto articolati, dal Pop al Rock’n Roll,  dal 
Country allo Swing, dalla musica leggera a quella classica, ha entusiasmato il pubblico, composto an-
che  da tanti giovani. La manifestazione è stata presentata e coordinata da Lara Gentilucci, giornalista 
presentatrice di TV Centro Marche e ideatrice e conduttrice della trasmissione Giromarcando.
Il pubblico presente ha potuto inoltre degustare le specialità dei prodotti delle zone terremotate, espo-
sti in alcuni stand presentati da produttori delle zone di Camerino e Visso. Con questa iniziativa il Rotary 
Club Altavallesina Grottefrasassi ha voluto testimoniare che  lo scopo prioritario del Rotary International 
è quello di farsi promotore di iniziative che abbiano l’obiettivo di aiutare il prossimo, particolarmente chi 
si trova in grande difficoltà. Il ricavato della manifestazione sarà interamente destinato ad aiutare un 
giovane agricoltore della zona di Camerino, al quale il terremoto ha distrutto la stalla e ucciso diversi 
animali.
           Piero Agostini
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Che cosa fa un rotariano?
Si accorge di cose che gli

altri non riescono a vedere.
Ecco perché le tue fotografie

sono così efficaci.
Condividile con noi

 così da poter vedere il mondo
attraverso gli occhi dei rotariani.

Iscriviti all’annuale photo contest
di "The Rotarian" e potrai avere

l’opportunità di vedere
i tuoi scatti sulla rivista.

Le iscrizioni sono aperte
fino al 15 febbraio 2017.

Per maggiori informazioni visita
on.rotary.org/PhotoContest2017

Fotografie presentate ai photo contest del 2015 e del 2016 

da sinistra a destra, dall’alto in basso:

Gerry Case / Nand Fiems / Elissa Ebersold 

Christopher John Imperial / Jacob Sayers / Tom Thomson  

Janelle Pham / Klaus Kocher / Justin Schwartz 

Mikhail Kapychka / Heike Daltrozzo / Keith Marsh

CONCORSO FOTOGRAFICO

MOSTRA
IL TUO

MONDO
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Il Consiglio Direttivo del Rotary 
Club di Assisi ha deliberato all’u-
nanimità di conferire, alla concit-
tadina Paola Mercurelli Salari, il 
Premio Ideale rotariano 2017 con 
la seguente motivazione “per i 
suoi studi sul patrimonio artistico 
dell’Umbria e il generoso impe-
gno volto a valorizzare e far co-
noscere i tesori della Città Serafi-
ca”. La professoressa, laureata in 
Lettere “cum laude” all’Università 
di Perugia e specializzata a Siena 
in Archeologia e Storia dell’Ar-
te, a conferma della particolare 
competenza sul Medio Evo, è at-
tualmente (dal 2015) Direttore del 
Palazzo Ducale di Gubbio. Nel suo 
imponente curriculum figurano, 
oltre alla pluriennale attività di do-
cente abilitata in Storia dell’Arte 
e in Storia e Filosofia, la collabo-
razione con l’Enciclopedia Italia-
na Treccani, con importanti case 
editrici, con l’Associazione Orfini 
Neumeister (Foligno,1993), con 
la Galleria Nazionale dell’Umbria 
per il cui comitato scientifico ha 
collaborato all’allestimento di mo-
stre di grande successo ( Perugino, il divin pittore – Arnolfo di Cambio – Pinturicchio). Spicca, infine la 
posizione di comando (dal 2008 al 2015) presso il Segretariato Regionale per l’Umbria – Direzione Re-
gionale per i beni ambientali e paesaggistici. Nella serata conviviale a lei dedicata giovedì 9 febbraio 
la studiosa ha tenuto una interessante relazione sull’imponente manufatto trecentesco della “Porta san 
Francesco: evoluzione di uno spazio urbano tra città e campagna”. La lucida esposizione, assistita da 
cospicuo corredo iconografico e archivistico, ha confermato le doti già note di esperta conferenziera 
per le quali gli intervenuti hanno tributato un caloroso e prolungato applauso che ne ha riconosciuto 
la vocazione al “service” paradigmatica dell’identità rotariana.
          Pio de Giuli

Premio 
Ideale rotariano 2017
una bella iniziativa del Rotary 
Club di Assisi
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Alessandro del Prete: 
un signore di altri tempi, 
un talento da imitare
convegno sui 60 anni del Rotary di 
Isernia (1956-2016)
Presso la sala delle Carrozze del Palazzo del Pre-
te di Venafro, ospiti della signora Dorothy Volpe 
del Prete, si sono concluse le manifestazioni per il 
60esimo della fondazione del Rotary Club Isernia 
con un evento dedicato al ricordo di Alessan-
dro del Prete ed agli anni in cui il Rotary Club 
d’Isernia è stato fondato. Alessandro del Prete 
fu socio fondatore del club d’Isernia, presidente 
negli anni 1966-68 e poi nel 1970-71 governatore 
del distretto Rotary 190, che all’epoca include-
va Napoli con tutta l’Italia meridionale, la Sicilia 
e Malta. Egli perì prematuramente, nel 1973, in 
Copenaghen durante i lavori dell’assemblea in-
ternazionale del Rotary International. Fu perso-
na amatissima a Venafro ed in Molise, in cui ha 
lasciato impronte indelebili. L’evento venafrano 
del Rotary Club Isernia ha visto la partecipazio-
ne dei governatori Gen. Giorgio Rossi da Anco-
na e Dott. Luigi Falasca da Agnone ed ha avuto 
una rievocazione di Venafro negli anni della fon-
dazione del Rotary fatta dal socio rotariano ing. 
Antonio Buono ed un toccante ricordo persona-
le di Alessandro del Prete fatto dal nipote dott. 
Vittorio Nola scritto a due mani con la signora 
Dorothy Volpe del Prete, vedova del compianto 
Luigi, figlio di Alessandro del Prete.

Intervento del Grand.Uff. dott. Vittorio Nola

L’avvocato Alessandro del Prete, per me zio 
Sasà, nasce a Venafro il 28 aprile 1911, dal Mar-
chese Don Luigi del Prete di Belmonte e dalla Si-
gnora Gilda Mascitelli di Napoli. Frequenta gli 
studi superiori presso il Collegio dei Gesuiti della 
Conocchia a Napoli e  consegue all’Università, 
sempre di Napoli , le lauree in Giurisprudenza ( 
1932), Scienze Politiche e Sociali ( 1933) e Filoso-
fia (1944).Consegue inoltre l’abilitazione alla 
professione di avvocato ed entra all’Ufficio Studi 
del Banco di Napoli. E’ stato Presidente del Con-
sorzio di Bonifica della Piana di Venafro dal 1950 
al 1956, membro del Consiglio Direttivo dell’Asso-
ciazione Industriali del Molise ,dal 1955 al 1966 ,e 
nel 1964 ne diventa Presidente della sezione arti-
giana. E’ stato un marito premuroso ed affettuo-
so per la moglie Laura Acquaviva Coppola di 
Napoli. E’ stato un padre amorevole per i suoi 4 
straordinari figli che sono cresciuti ed hanno stu-
diato a Napoli: Annamaria, Gabriella, sposata 
con Giorgio Benciolini di Verona, Luigi, sposato 
con la nostra padrona di casa Dorothy Volpe e 
Paola, sposata con Giulio del Vaglio di Napoli. E 
dico straordinari perché tutti e quattro  i figli han-
no ricevuto un imprinting particolare per cultura, 
signorilità, professionalità e visione del mondo. 
Ha sempre avuto un legame particolare ed  in-
dissolubile con la   sorella la Baronessa France-
sca, sposata con  l’Ambasciatore Raimondo 
Carbonelli di Letino, e la nipote Maria Cristina. 
Ha potuto conoscere solo i due primi nipoti, Ce-
sare e Maria Laura, figli di Gabriella, che lo chia-
mavano “nonno baffo” e che lui amava tenera-
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mente. I figli di Luigi, Alessandro, Riccardo e 
Benedetta e le figlie di Paola, Alessandra e Ro-
berta, non hanno avuto la fortuna di conoscer-
lo. Ha accolto Dorothy giovane sposa, arrivata a 
Venafro sette mesi prima della sua scomparsa, 
come una principessa, volendole bene fin dal 
primo momento. Oggi sono 8 i bambini della 
nuova generazione e 5 i figli del giovane Mar-
chese Alessandro   che continuano la dinastia 
dei del Prete. La  grande cultura di zio Sasà era 
frutto di studi continui e sete di conoscenza, la 

sua generosità è ancora ricordata da quanti lo 
hanno incontrato. Era ugualmente amico di 
esponenti di famiglie nobili e importanti e di per-
sone semplici. Ha aiutato moltissime persone 
rendendo loro possibile attuare progetti che rite-
neva validi ma che con le sole loro forze non 
avrebbero potuto realizzare. Il portone del suo 
Palazzo – questa Dimora -  era (ed è) sempre 
aperto a tutti, e ognuno poteva ricevere un aiu-
to concreto o una parola di conforto. La Fami-
glia del Prete viene insignita del titolo di Marche-
se con un breve del 12 aprile 1920 da Papa 
Benedetto XV, titolo riconosciuto dallo Stato Ita-
liano il 25 giugno 1926 con un Regio decreto di 
Vittorio Emanuele III di Savoia. Fin da giovane 
infatti, e poi illustrerò qualche simpatico avveni-
mento, zio Sasà aveva tre passioni: l’agricoltura, 
perchè seguiva il papà Luigi nell’Amministrazio-
ne dell’importante proprietà distribuita tra Vena-
fro, Pozzilli e Pettorano sul Gizio in Abruzzo; i viag-
gi, perchè era curioso, parlava correntemente il 
francese e desiderava uscire quando possibile 
dai confini venafrani per conoscere e vivere 

nuove esperienze; le amicizie e la Famiglia  che 
ha sempre avuto un legame particolare con la 
Famiglia Nola - e quindi  con mio papà Genna-
ro, suo quasi coetaneo, - per via della  parente-
la, dovuta al fatto che le due sorelle  Nicoletta e 
Caterina Croce  di Pettorano sul Gizio sposarono 
rispettivamente nel  1835  Benedetto del Prete e 
nel 1832 Francesco Nola. Non è un caso che i 
due Palazzi gentilizi siano proprio di fronte l’uno 
all’altro nel centro storico di Venafro nei pressi di 
piazzetta Cristo. E sì proprio così, zio Sasà era un 

sognatore già al suo tempo, ma con i piedi ben 
piantati per terra. Sempre desideroso di nuove 
esperienze, aveva contagiato tutti i suoi amici 
ed in particolare papà Gennaro e suo fratello, 
mio zio Filippo, con cui passava ogni anno nel 
dopoguerra circa due mesi l’anno, agosto e set-
tembre, a Pirocichella, dimora di campagna 
della Famiglia Nola dove zio Sasà  e l’altro co-
mune amico Nicola Greco avevano stanze riser-
vate: nemmeno noi, figli dei due fratelli Nola ( 
Ernesto, Laura, Francesco ed io stesso) ne abbia-
mo mai potuto prendere  possesso! Nei meravi-
gliosi anni ‘50,  le amicizie tra di loro   erano così 
sincere e forti che pur di stare insieme preferiva-
no lasciare le loro residenze a Venafro o a Napo-
li e si trasferivano in una bella casa di campa-
gna senza luce, dove gustare prelibatezze del 
territorio a lume di candela e grazie a potenti 
lampade a petrolio.  Zio Sasà era anche un abile 
cacciatore ed è rimasto scolpito nella mia men-
te un brusco colloquio (raccontatomi personal-
mente da lui) avvenuto con suo papà Luigi che 
lo redarguiva perché spendeva troppo in car-
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tucce ed in fucili presso l’armeria Pompeo di Ve-
nafro anche per il tiro a piattello in località Triver-
no. In breve quando il papà una volta lo redarguì 
perché lasciava conti in sospeso per la caccia, 
zio Sasà provò a giustificarsi :”mica lo faccio per 
divertimento”! E il padre di rimando: “ma tu di 
cosa vuoi vivere da grande”? Zio Sasà rispose: “ 
di rendita”. E il papà replicò: “e la rendita?” zio 
Sasà ebbe l’ardire di rispondere : “ bè a quella ci 
devi pensare tu”!  Non posso ledere la privacy 
nel riferirvi la scena successiva…. Dopo cena 
non mancava mai una partita a canasta (gioco 
dell’epoca) dove si alternavano al tavolo da 
gioco anche zia Antonietta Guarini  (moglie di 
zio Filippo) e mia mamma Carla Rinaldini: tutti 
fumatori! E spesso venivano invitati a giocare per 
mini tornei  anche i coniugi Ugo e Angela Caro-
tenuto di Napoli , Giulio e Gina Martino. Negli 
anni successivi, in coppia con zia Francesca che 
aveva frequentato Ambasciate in tutto il mondo 
e quindi aveva potuto apprendere il raffinato ed 
esclusivo gioco, mia madre Carla si misurava ( e 
vincevano!)  anche a bridge con amici di Isernia 
e di Cassino. In quei due mesi di fine estate,  
ognuno degli amici usciva per svolgere le pro-
prie attività e per curare i propri interessi ma, 
come mi racconta mamma Carla, intorno alle 
19.30 di sera ad uno ad uno vedevi zio Sasà, Ni-
cola Greco, Ernesto Ferri qualche volta, papà 
Gennaro e zio Filippo arrivare con le proprie auto 
nel viale di ingresso di Pirocichella, quasi in pro-
cessione, per sedersi a tavola entro le 20 e così 
scambiarsi le opinioni e discutere dei fatti del 
giorno. La tecnologia era assolutamente assen-
te e anche negli anni successivi quando arrivò 
finalmente la luce elettrica, in quella casa di 
campagna non si sentì mai l’esigenza di portarvi 
un televisore. Zio Sasà è stato un innovatore in 
agricoltura a Venafro e Pozzilli. E ricordo perso-
nalmente con piacere il Suo braccio destro An-
tonio Ritella con cui piantò la prima vigna a ten-
doni alle Camerelle e poi un campo di fragole 
straordinario nei pressi della Strada Vecchia. E 
poi come non ricordare la Mais Coop di cui di-
venne Presidente, primo esempio di cooperati-
va tra proprietari terrieri e l’acquisto di due enor-
mi ruspe, cingolati Fiat, condotti da un  giovane 
Pasqualino Matteo, con cui dal 1957 al 1961 si 
spianarono parecchi terreni sia a Venafro sia a 
Torcino che avevano ancora i segni e le ferite 
della guerra. A proposito, zio Sasà dal 1940 al 
1944 è stato Sottotenente di complemento 
dell’Esercito Italiano consegnatario nei magazzi-
ni viveri in diverse sedi. Nel 1956 fu promosso al 
grado di Capitano. Insieme alla affettuosa at-
tenzione per la Famiglia non ha mai trascurato i 
propri interessi, non disgiunti peraltro dalle attivi-

tà sociali tanto che sia a Venafro sia a Pozzilli i 
due stadi di calcio sono a lui dedicati perché i 
terreni erano di Sua proprietà e furono donati ai 
rispettivi Comuni. A Venafro e al Suo mondo di 
allora, ai soci del Circolo Leopoldo Pilla di Vena-
fro era molto affezionato ma il suo desiderio era 
quello di conoscere persone e Città anche fuori 
di Italia. Questo è stata la forte motivazione che 
lo ha spinto ad iscriversi al Rotary di Isernia di cui 
è stato Presidente dal 1966 al 1968. E’ stato inol-
tre , a Napoli,  membro del Circolo Nazionale 
dell’Unione e del Circolo del Remo e della Vela 
Italia.  Un mondo di relazioni che ha saputo e 
voluto fortemente sviluppare tanto che per la fi-
ducia e la stima ricevuta da tutti i soci nel 1970 è 
stato nominato Governatore del distretto 190 del 
Rotary International. Un venafrano doc al Verti-
ce di una organizzazione internazionale. Ac-
compagnato dalla moglie Laura strinse legami 
nel mondo così forti che ancora oggi esistono 
tra la figlia Paola e i figli degli allora Governatori 
francesi ed americani. Un modello per i nostri 
giovani, che dovrebbero saper imitare. Non bi-
sogna mai accontentarsi, bisogna raccogliere le 
sfide e sapersi confrontare con le persone mi-
gliori, così si cresce e si vince nella vita. Aperto e 
rispettoso verso le opinioni degli altri, quando le 
figlie litigavano, usava dire: “il y a deux écoles”! 
Credeva fermamente nei valori Rotariani e il 
Congresso di Bari - che concluse il Suo mandato 
- ebbe un gran successo con la partecipazione 
di molti soci italiani e francesi. Zio Sasà è manca-
to prematuramente l’8 novembre 1973 a Cope-
naghen mentre era in una  missione internazio-
nale proprio con il Rotary.  Avrebbe dovuto 
essere il testimone di nozze di mia sorella Laura 
andata in sposa nell’ottobre del 1974 all’avvo-
cato Carlo Bucci di Isernia che zio Sasà aveva 
avuto modo di conoscere ed apprezzare profes-
sionalmente ed intellettualmente. L’autunno 
1973 ha significato l’ultimo periodo che ho tra-
scorso, in compagnia di zio Sasà,  quasi sempre 
a cena a Palazzo Nola, ogni venerdì. Mai una 
parola fuori posto o in dialetto, impeccabile con 
i suoi vestiti della sartoria Rubinacci di Napoli e 
con una potente automobile Ford Cortina di co-
lore bordò. Momenti e lezioni  di vita e di espe-
rienza unici da cui ho molto appreso perché l’e-
tica dei comportamenti, la capacità di stare ad 
ascoltare, la concretezza dei ragionamenti, del-
le riflessioni di zio Sasà unite alle  discussioni ani-
mate  in agricoltura e sui migliori modelli di Am-
ministrazione e di sviluppo per il nostro territorio 
che avvenivano  con  papà Gennaro sono stati 
per me, giovane studente, occasioni entusia-
smanti ed irripetibili, ma preziose, che nella mia 
attività  cerco di valorizzare ogni giorno.
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I recenti avvenimenti di Rigopiano han-
no fatto riemergere  da un lato la fragilità 
dei territori, diventati ormai incapaci di 
sopportare condizioni meteorologiche di 
livello appena superiore ai limiti di norma-
lità, e dall’altro la qualità dei soccorsi del 
nostro Paese che in larga misura è capa-
ce di compensare le carenze organizzati-
ve-gestionali delle Amministrazioni, Enti e 
quanti hanno il compito di agire in siffatte 
circostanze.
Sempre più frequentemente assistiamo, 
dunque, ad accadimenti tragici che 
coinvolgono due soggetti: persone espo-
ste alla propria incolumità e soccorritori. 
Entrambi vivono su piani diversi una con-
dizione particolare in cui paura, stress ed 
emozioni si combinano determinando 
effetti che vengono spesso amplificati 
dall’azione dei media, con ampie riper-
cussioni sulla politica e sulla  collettività 
intera non solo a livello nazionale. Per 
affrontare le complesse  situazioni emer-
genziali il ruolo del soccorritore è centrale 
e non basta solo il coraggio, la compe-
tenza, la professionalità, gli strumenti  e 
l’altruismo, ma occorre attingere alla ri-
serve interiori per generare condizioni di 
equilibrio indispensabili per lo svolgimento 
della propria attività. Il  soccorritore, inconsapevolmente ed a scopo difensivo, tende a staccarsi dai propri 
vissuti e dalle proprie emozioni, senza però rendersi conto che queste vanno comunque ad intrecciarsi con 
le emozioni delle persone soccorse. Queste implicazioni emotive possono compromettere l’equilibrio psichi-
co dell’operatore generando una sintomatologia psicosomatica  conosciuta come “sindrome di burnout”.
Il R.C. dell’Aquila, consapevole degli stati d’animo che si generano in queste situazioni, anche alla luce 
delle esperienze vissute in occasione del terremoto del  2009, ha promosso una lodevole iniziativa volta ad 
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approfondire lo stato d’animo emotivo e psicologico di quei  soccorritori 
che per anni si sono occupati dell’emergenza terremoto. Il Presidente in 
carica nell’anno sociale 2014/2015, Gianni Pisano, ha finanziato un lavoro di 
ricerca affidato alla Dott.ssa Alessandra Curtacci sulla “Psicologia applica-
ta al soccorso”. Il 10 gennaio scorso  La Dott.ssa Curtacci  ha relazionato al 
Club il suo lavoro che è stato pubblicato anche sulla rivista “115 Emergen-
za”, periodico mensile  dei Vigili del Fuoco.  La ricerca che  vi proponiamo è 
stata apprezzata molto dai soci del Club e dal Pre-
sidente in carica Prof. Massimo Casacchia, Profes-
sore Emerito di Psichiatria dell’Università degli Studi 
dell’Aquila che si è detto disponibile a finanziare 
un ulteriore approfondimento sul tema.                 
        Sergio Basti

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

Gianni Pisano, presidente 
Rotary Club L’Aquila 
a.s. 2014/2015.



27 

Psicologia applicata al Soccorso
Dott.ssa Curtacci Alessandra

ABSTRACT

Negli ultimi decenni si è assistito ad un rapido sviluppo della cultura 
della prevenzione, della sicurezza e della cura delle persone coin-
volte in eventi drammatici. Questa innovazione può essere consi-
derata come una diretta conseguenza del confronto con accadi-
menti di differente natura in quanto causati generalmente  dalle 
forze distruttive della natura e/o dall’inaffdabilità delle nuove tec-
nologie create dall’uomo. Ogni evento scaturito da queste circo-
stanze costituisce un’emergenza, che può essere considerata sia 
dal punto di vista pratico e tecnico, sia dal punto di vista umano 
per le sue caratteristiche di drammaticità e di pericolosità per la 
persona che la vive, costretta a dover combattere per la propria 
sopravvivenza “fisica” ed “emotiva”. Da questi presupposti nasce 
la volontà di approfondire l’ambito di ricerca della Psicologia 
dell’emergenza. Maggiore attenzione viene così rivolta alla com-
ponente emotiva e cognitiva del soggetto coinvolto, la quale risul-
ta essere fondamentale per una buona gestione della situazione, 
riconoscendone l’importanza nelle fasi di prevenzione e di prepa-
razione dei singoli individui, ma anche come elemento in grado di 
mitigare gli effetti di una determinata situazione. Il raggio d’azione 
del lavoro della Psicologia dell’emergenza si estende infatti anche alla fase successiva all’evento, quel-
la di “ricostruzione”, dato che eventuali effetti dannosi a carico della salute mentale possono emerge-
re nel tempo. Si occupa quindi dello studio delle differenti dinamiche che caratterizzano il comporta-
mento di coloro che sono coinvolti in un’emergenza, siano essi nel ruolo di vittime, familiari o semplici 
testimoni, e di soccorritori. Questo articolo tratta nel dettaglio gli aspetti riferibili a questi ultimi,  conside-
rati nell’immaginario collettivo come eroi capaci di superare diffcoltà e riportare alla normalità qualsi-
asi tipo di situazione, forti della propria preparazione ed esperienza. Questa visione porta spesso a non 
considerare la persona che si trova in quella divisa, spesso dai colori sgargianti che li rende così facil-
mente riconoscibili e li legano a questo luogo comune ormai radicato nella collettività.

INTRODUZIONE

In questo articolo si è scelto di focalizzare l’attenzione su quelle situazioni che richiedono l’intervento 
del corpo dei Vigili del Fuoco, e di provare a spiegare come il mondo delle emergenze possa interfac-
ciarsi ed integrarsi vicendevolmente con quello della psicologia. A livello legislativo, la Legge 225 del 
24/02/1992, definisce emergenza ogni situazione in cui è necessario attivare interventi di soccorso fuori 
dall’ordinario. In base a questa definizione si opera una distinzione tra:
• Incidenti semplici: eventi che possono essere trattati mediante interventi ordinari messi in atto 
da singoli enti competenti;

• Incidenti complessi: situazioni critiche che coinvolgono un gran numero di persone che possono 
essere fronteggiate mediante l’intervento di più enti competenti in via ordinaria;

• Catastrofe o disastro: eventi nei quali sono coinvolte le strutture cardine del sistema sociale, 
determinando l’intervento di poteri o mezzi straordinari.
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Considerando però più specificatamente l’ambito dal quale vorrei considerare l’argomento risulta utile 
definire l’emergenza anche dal punto di vista psicologico. Da questa prospettiva un’emergenza viene 
descritta come una situazione in cui è presente un pericolo, inteso come un evento non controllabile 
percepito come una minaccia incombente, seguita dalla richiesta di una rapida attivazione, e so-
prattutto caratterizzata da un importante divario tra il “bisogno” e la “possibilità di risposta” attivabile 
immediatamente. In sintesi, è un contesto nel quale l’individuo si trova a fronteggiare un evento ina-
spettato ed imprevedibile. Elementi che contribuiscono a determinare ulteriormente la condizione di 
emergenza sono la dimensione temporale, in quanto in una situazione del genere la sensazione è per-
lopiù quella di un’alterazione della continuità del tempo, di una sensazione di costante concitazione, 
e la collaborazione professionale di più persone, ognuna con il proprio ruolo, ma anche con il proprio 
bagaglio di emozioni e percezioni. Ognuna di esse collabora con l’altra per il raggiungimento di un uni-
co obiettivo. In un’ottica così particolare l’intervento psicologico assume una grande importanza, dato 
che in queste situazioni preponderante è il fattore umano: vittime, testimoni del dramma e soccorritori. 
Mantenendo l’attenzione focalizzata sul ruolo di questi ultimi protagonisti, è possibile dare una prima 
schematica descrizione delle numerose e differenti risposte che questi operatori possono esperire. In 
linea generale sono suddivise in reazioni definite come normali o patologiche.

• Reazioni normali. 
L’intervento degli operatori può essere distinto in 4 fasi ad ognuna delle quali si associano specifiche 
reazioni del soccorritore, talvolta anche molto marcate, ma che vanno comunque considerate come 
reazioni normali a situazioni anormali. Nel dettaglio:

1) fase dell’Allarme, comincia quando arriva la comunicazione di un intervento da effettuare in 
una situazione di emergenza. Questa fase può essere intesa come quella dell’impatto, ed è caratte-
rizzata da una iniziale confusione, ansia, irritabilità e irrequietezza. Non mancano anche soccorritori in 
cui si determina una risposta più o meno grave di tipo inibitorio. I soccorritori in questa fase di impatto 
vivono varie categorie di reazioni:

- reazioni fisiche (es: accelerazione del battito cardiaco);
- reazioni cognitive (es: diffcoltà nel dare senso alle informazioni ricevute e nel comprendere la  
 gravità dell’evento);
- reazioni emozionali (es: ansia, paura per ciò che si incontrerà sulla scena dell’evento);
- reazioni comportamentali (es: diminuzione dell’effcienza, aumento del livello di attivazione);

2) fase della Mobilitazione, che entra nel pieno della sua attuazione man mano che, superato 
l’impatto iniziale, gli operatori si preparano all’azione. L’agire aiuta a dissolvere la tensione e lo stato di 
allarme, ed inoltre l’interazione con i colleghi, necessaria per predisporre, coordinare ed avviare i piani 
di intervento, favorisce il recupero dell’autocontrollo emozionale. Concorre al recupero dell’autocon-
trollo anche il trascorrere del tempo che comporta la naturale attenuazione dell’impatto emotivo. In 
questa fase sono quindi presenti in tono minore la maggior parte dei vissuti e delle reazioni della fase 
precedente;

3) fase dell’Azione, nella quale si caratterizza il pieno passaggio all’azione appunto. Questa fase 
assume forme molto differenti anche in base alla sua durata, potendo variare da alcune ore ad alcuni 
giorni, determinando differenti tipi di sintomi psichici e fisici legati all’esposizione allo stress traumatico. 
I vari tipi di reazioni che più spesso si manifestano in questa fase si possono raccogliere nelle seguenti 
categorie:

- reazioni fisiche (es: aumento del battito cardiaco, della frequenza respiratoria);
- reazioni cognitive (es: disorientamento, confusione, perdita di obiettività);
- reazioni emozionali (es: euforia, ansia, rabbia, assenza di sentimenti);
- reazioni comportamentali (es: iperattività, aumento dell’uso di tabacco, alcol, farmaci).

4) fase della Smobilitazione, quella in cui avviene il graduale ritorno alla normale routine lavorativa 
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e sociale. Questa fase è costituita dall’insieme dei vissuti che il soccorritore sperimenta nel periodo 
compreso tra la fine delle operazioni di soccorso ed il ritorno alla normale routine lavorativa e sociale. 
Due diversi tipi di contenuti emozionali caratterizzano questa fase. Il primo è costituito dal carico emo-
tivo che durante la fase dell’azione è stato represso, inibito e negato, per dare spazio all’attività di 
soccorso, ed è caratterizzato prevalentemente da ansia, possibile delusione e rabbia. Il secondo con-
siste, invece, in un complesso di vissuti indotti dalla separazione dagli altri soccorritori, e dalle attese 
positive o negative rispetto al ritorno alla quotidianità. Tra i contenuti psichici negativi inibiti durante la 
fase di azione, che trovano poi la forza di riemergere e manifestarsi particolarmente comuni sono: la 
diffcoltà nel rilassarsi, nell’addormentarsi, la tristezza, la tensione, il riafforare di episodi e vissuti partico-
larmente forti sul piano emotivo, la rabbia. Tra le reazioni legate alle attese positive o negative verso il 
ritorno alla quotidianità lavorativa e socio-affettiva possiamo ricordare tanto il desiderio continuo di 
tornare a casa, quanto il timore della conflittualità con i familiari e con i colleghi, critici verso la scelta 
di prendere parte ai soccorsi, il disagio per il lavoro arretrato, i sensi di colpa verso il partner ed i figli, 
ecc.

• Reazioni patologiche.

Possono essere conseguenti alla sperimentazione di particolari situazioni di rischio nelle quali il soccorri-
tore può trovarsi coinvolto e che presentano le seguenti caratteristiche:

1) Fattori di rischio oggettivi:

- Eventi che comportano gravi danni per neonati e bambini;
- Eventi che coinvolgono molte persone (dall’incidente stradale al terremoto);
- Eventi che causano lesioni gravi, mutilazioni e deformazioni del corpo delle vittime;
- Eventi che causano la morte di colleghi;
- Il fallimento di una missione di soccorso comportante la morte di una o più persone;
- La necessità di compiere scelte diffcili e/o inadeguate al proprio ruolo operativo;
- La necessità di prendere decisioni importanti in tempi rapidissimi.

2) Fattori di rischio soggettivi:

- Tendenza eccessiva del soccorritore ad identificarsi con la vittima;
- Presenza di significative problematiche psicologiche del soccorritore e/o la presenza di traumi    
 pregressi non elaborati;
- Mancanza di idonee strategie per fronteggiare lo stress e/o la mancanza di adeguate 
 capacità di valutare la propria tolleranza allo stress;
- Scarsa conoscenza della normale risposta fisiologica e psicologica delle persone di fronte allo  
 stress.

3) Fattori di rischio legati all’organizzazione:

- Ritmi di lavoro eccessivi;
- Inadeguatezze logistiche degli ambienti destinati ai soccorritori;
- Carenze nei processi di comunicazione;
- Conflitti interni all’organizzazione e tra soccorritori;
- Mancanza di programmi di supporto psicologico dei soccorritori.

Tutti i fattori descritti, se non adeguatamente presi in considerazione possono condurre a reazioni di 
stress più o meno gravi, che in condizioni di emergenza possono essere definite normali, ma che vanno 
comunque tenute sotto controllo. Queste reazioni possono essere sia immediate che protrarsi a lungo 
nel tempo:

• le reazioni a Breve Termine possono condurre a riduzione della reattività psichica, menomazioni 
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transitorie della memoria, delle capacità di problem-solving e della comunicazione;

• le reazioni a Lungo Termine, per le quali lo stress può condurre a quadri clinici ben più gravi 
come depressione, ansia cronica nonché al disturbo post-traumatico da stress. 

Questa breve analisi evidenzia l’importanza di una possibile collaborazione tra il mondo delle emergen-
ze e quello della psicologia, i cui metodi di lavoro si basano su 3 concetti:

- significazione: corrisponde  all’attività di attribuire significato ai dati e alle informazioni prove-
nienti dall’ambiente, evidenziando la necessità dell’uomo di dare un senso alla realtà che lo circonda 
così da essere in grado di valutare ciò che sta accadendo e decidere quale comportamento possa 
risultare più adeguato. Il sostegno psicologico aiuta a ricostruire in maniera funzionale i significati da 
attribuire alle situazioni, così da orientare i comportamenti del soggetto, e le sue modalità di reazione;

- stress: presente in tutte quelle situazioni che espongono l’individuo ad intense ed improvvise 
emozioni, e che richiedono una sua rapida attivazione. Un tale momento di crisi può da una parte 
promuovere una crescita personale in termini di conoscenze ed esperienza, ma anche un’aumentata 
vulnerabilità, uno stato questo che può essere risanato con un costante sostegno psicologico che mira 
ad una ricostruzione di uno stato di sicurezza e di nuova stabilità;

- trauma: che può essere una conseguenza di uno o più eventi critici, ossia vissuti come situazio-
ne che vanno oltre la propria capacità di fronteggiamento, andando al di là delle esperienze normal-
mente prevedibili e gestibili. Il mancato riconoscimento di tale condizione rende diffcoltoso il lavoro di 
elaborazione dell’esperienza creando la base per la possibile insorgenza di disagi psicologici di varia 
natura.

Nel particolare parlo di psicologia dell’emergenza che rivolge particolare attenzione ai comporta-
menti, alle modalità di comunicazione ed ai processi psichici che si intrecciano nel definire, gestire e 
superare una situazione emergenziale. Si occupa delle reazioni delle persone e delle comunità coinvol-
te negli accadimenti, per promuovere la salute mentale e per rafforzare o ripristinare le competenze 
psicosociali alterate. Per questo l’intervento psicologico è rivolto sia ai soggetti coinvolti in prima perso-
na dall’evento critico (vittime primarie), sia a chi è coinvolto in maniera indiretta, come familiari, amici, 
e testimoni diretti dell’evento (vittime secondarie), ed ai soccorritori intervenuti sulla scena, spesso 
esposti a situazioni drammatiche e complesse (vittime terziarie). La figura dello Psicologo in contesti di 
emergenza acquista una fondamentale importanza, poiché si occupa direttamente sia delle persone 
colpite, sia degli operatori che potrebbero trovarsi a far fronte a situazioni in cui dover essere in grado 
di gestire anche il carico emotivo di altri. Allo stesso modo questi ultimi possono essere aiutati a gestire 
la propria emotività e lo stress che situazioni del genere inevitabilmente comportano. Riassumendo, lo 
Psicologo opera:

•  Prima, nella gestione e sviluppo della formazione del personale di soccorso.
•  Durante, nel supporto alle vittime.
•  Dopo l’emergenza, nel supporto psicologico alle vittime ed ai soccorritori.

Le fasi del suo intervento durante l’emergenza si dividono in:

• Accoglienza: creazione di un contesto in grado di facilitare la relazione d’aiuto, ridurre l’esposi-
zione dei soggetti agli eventi traumatici ed alle loro conseguenze;
• Informazione: fornire informazioni semplici, accurate e attendibili relative alla situazione, gestio-
ne dell’impatto emotivo delle informazioni relative alle cause e alle conseguenze dell’evento critico;
• Colloqui: fornire un contesto dove la persona ha la possibilità di verbalizzare le emozioni e con-
dividere le esperienze di eventi critici, valutare la presenza di reazioni emotive disfunzionali e gestirne il 
“contenimento” a favore di una loro comprensione da parte di chi li agisce.
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Parole chiave: Emozioni, Stress, Strategie di coping, Burnout.
Vivere un evento tragico, sia nei panni della vittima che in quelli del soccorritore, può provocare quello 
che potrebbe essere definito uno “shock emotivo”. Le emozioni, il saperle riconoscere e la loro gestio-
ne, sono tutti elementi che dovrebbero essere maggiormente considerati nell’ambito lavorativo e for-
mativo degli operatori dell’emergenza. Come già accennato il soccorritore nel momento dell’attiva-
zione e dell’arrivo sul luogo dell’evento è soggetto a diversi tipi di reazioni e può provare emozioni 
differenti ed a volte anche contrastanti, che se sottovalutate o gestite in maniera non adeguata posso-
no portarlo a non essere più in grado di operare effcacemente. Le emozioni fondamentalmente aiuta-
no l’individuo  a capire l’ambiente circostante e come adattarsi, sono inoltre delle reazioni ad eventi 
vissute in modo del tutto personale e possono manifestarsi in diversi modi.  Nascono in maniera del 
tutto spontanea e involontaria, e derivano da un processo di valutazione e di attribuzione di significati. 
Per lo più il soccorritore è tenuto in bilico tra forti sensazioni/emozioni e tentativi di distacco, adattamen-
to, razionalità, operatività. L’uomo in generale che si trova in una situazione tale di incertezza mette in 
atto un’operazione complessa che prevede la creazione di un pensiero riguardo la situazione che sta 
vivendo, all’interno del quale verrà fatta filtrare l’emozione, prima che questa si possa tradurre in una 
reazione non controllata:

evento --- pensieri --- emozioni e comportamenti
Quando il soccorritore non è suffcientemente supportato o preparato, quando tutto l’ambiente circo-
stante è costretto in una condizione di stress estremo, quando le emozioni sono troppo forti, questo 
processo potrebbe non essere attivato: può accadere che dall’evento si passi direttamente all’azione  
escludendo il pensiero:

evento --- pensieri --- emozioni e comportamenti
Conoscere le emozioni favorisce quindi l’elaborazione degli eventi e previene l’attivazione di azioni 
senza un’adeguata valutazione cognitiva. Si parte dalla consapevolezza che ogni soccorritore proverà 
emozioni che generalmente si attivano in una persona coinvolta in un’operazione di soccorso, ricor-
dando poi che ci sono emozioni definibili come individuali, il cui modo di viverle deriva dal proprio 
bagaglio culturale ed esperienziale, o più direttamente alla fase di vita che si sta attraversando. Com-
plessivamente quindi il processo emotivo consiste in una sorta di spinta all’azione, che deve essere però 
orientata da una componente cognitiva che suggerisce il comportamento più funzionale. Questo 
spiega il momento di incertezza che a volte si può avere di fronte ad uno stimolo nel momento in cui è 
necessario attivare una determinata azione che viene scelta nel proprio repertorio comportamentale. 
Il soccorritore, per proteggere se stesso e il proprio operato, dovrebbe conoscere tali meccanismi per 
evitare che, nonostante la sua volontà di collaborazione nelle attività, metta in atto particolari difese 
psicologiche. Con questo termine si intendono i meccanismi della mente, di tipo inconsapevole, attra-
verso i quali il soggetto cerca di eludere la consapevolezza di emozioni suscitate in lui dalla situazione 
in cui è coinvolto. Alcune di queste difese si rivelano funzionali al mantenimento della lucidità necessa-
ria, altre volte, invece, i meccanismi di difesa, impoverendo il senso di realtà, possono inficiare l’esito di 
un soccorso. I meccanismi difensivi operano a un livello automatico e inconscio, raramente svolgono 
la loro azione separatamente, presentandosi solitamente in maniera combinata, al fine di escludere 
dalla consapevolezza ciò che risulta inaccettabile, angoscioso, traumatico. Questi diventano patolo-
gici solo quando acquistano un carattere estremamente rigido ed ineffcace, compromettendo quindi 
la flessibilità e l’adattamento dell’individuo alle richieste ambientali. Nonostante queste caratteristiche 
i meccanismi di difesa sono necessari ad una corretta strutturazione della personalità del soggetto e di 
conseguenza risultano essere necessari per uno sano sviluppo. Tra i meccanismi di difesa maggiormen-
te applicati alcuni esempi: 
- la rimozione, che comporta l’esclusione dalla mente di fatti e circostanze che rimandano a 
un’emozione insostenibile. Viene considerato come uno dei meccanismi più arcaici ed universali, che 
viene attivato quando il soggetto vive un’esperienza angosciante o traumatica;

- la negazione è invece il rifiuto inconscio di prendere atto di un dato di realtà, per esempio il 
fatto di aver fallito una missione o le conseguenze di un comportamento errato. La negazione induce 
anche a sottovalutare i pericoli connessi con il soccorso o ad allentare l’allerta sui rischi. E’ un mecca-
nismo di difesa che allontana dalla coscienza pensieri o situazioni traumatizzanti o dolorose; 
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- la razionalizzazione è forse il più diffuso tra i meccanismi di difesa, e consiste nel dare spiegazioni 
razionali a eventi dolorosi;

- l’inibizione, cioè l’impedimento a svolgere azioni, un tempo usuali, in quanto collegate a una 
esperienza traumatica; 

- la regressione interviene invece quando si fa ricorso a scopo difensivo a un livello di sviluppo 
e di funzionamento mentale precedente o infantile. Nell’adulto, esempi di tali atteggiamenti possono 
consistere nel rifugio nel cibo o il ricorso all’alcool; 

- lo spostamento avviene quando l’angoscia suscitata da una certa situazione viene spostata su 
una situazione diversa, che funge da schermo; 

- l’isolamento affettivo prevede il riconoscimento di un evento da parte della coscienza, ma sono 
“slegati” dalle emozioni corrispondenti, quindi un ricordo traumatico può essere facilmente richiamato 
alla mente ma è privato dei sentimenti concomitanti troppo intensi.  Tra i soccorritori, un singolo episo-
dio traumatico o l’accumulo di gravi stress può portare a una sorta di desensibilizzazione o alla riduzio-
ne progressiva del proprio coinvolgimento emotivo con gli altri. 

La natura dei meccanismi di difesa in un certo senso impone che i soccorritori ne siano consapevoli. A 
tal proposito risulta importante un’adeguata formazione psicologica, e forme di sostegno specialistico 
da attivare in seguito ad esperienze particolarmente stressanti, al fine di rendere presenti alla coscienza 
la natura dell’impatto con l’emergenza e le possibili reazioni disfunzionali. Appare, alla luce di quanto 
detto fino ad ora, evidente l’importanza della valutazione di eventuali disagi che potrebbero insorgere 
nella fase post-evento per i soccorritori, e quindi non solo per le vittime dirette o indirette dell’emergen-
za. Questo perché anche i soccorritori si trovano a vivere quella particolare situazione, caratterizzata 
dall’imprevedibilità, dalla concitazione, dalla diffcoltà di far fronte alle richieste che l’evento improvvi-
so richiede.  Oltre a tutti questi elementi il fatto di doversi confrontare con persone impaurite, poco lu-
cide, sofferenti o ferite, costituisce un ulteriore fonte di stress, che al momento dell’intervento può esse-
re “mantenuta sotto controllo” in quanto centrati pienamente sul compito (strategie di coping), nei 
giorni successivi potrebbe però provocare una fase in cui il carico emotivo può riemergere creando 
disagi a livello psicologico ma anche fisico.

A causa delle peculiari caratteristiche di una situazione emergenziale un concetto cardine è quello di 
stress. Da un punto di vista scientifico, indica la risposta aspecifica di un organismo ad ogni richiesta 
che proviene dall’ambiente esterno o interno dell’individuo e ne richiede un adattamento. In altre pa-
role, quando l’ambiente esterno fa richieste fuori dall’ordinario, l’essere umano concentra le sue ener-
gie raggiungendo uno stato di tensione finalizzata a dare una risposta e una risoluzione. Seyle, nel 1956, 
è stato il primo ad introdurre il concetto di stress nell’ambito dello studio delle emozioni, proponendo 
anche un modello di tipo fisiologico, indicando con il termine stressor gli elementi che costituiscono la 
minaccia, e con quello di stress la risposta fisiologica dell’organismo. Il modello proposto si basa sulla 
divisione del processo di risposta alle minacce in tre fasi, che costituiscono la Sindrome Generale di 
Adattamento (GAS). Queste fasi sono:

• fase di allarme: in cui l’organismo viene attivato a livello fisiologico con lo scopo di prepararlo a 
reazioni semplici come ad esempio quella di attacco o fuga. Se questa reazione non è suffciente l’or-
ganismo continua nella sua attivazione, dando inizio alla seconda fase;
• fase di resistenza: l’organismo per continuare a mantenere questa forte attivazione sottrae al 
normale funzionamento corporeo alcune risorse, in modo da dare l’impressione che esso stia lavoran-
do in modo più effcace, ma così non è, in quanto questa alterazione nel funzionamento delle altre ri-
sorse, a lungo andare può creare dei danni;
• fase di esaurimento: quando l’organismo non riesce più a rispondere ad alcuna richiesta reagi-
sce smettendo di funzionare.
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Può accadere però che senza stress, in numerosi casi molti problemi non troverebbero una risposta e il 
nostro adattamento ambientale sarebbe minore. È per questo motivo che si parla di eustress, o stress 
positivo, per indicare un certo tipo di tensione che sostiene il soggetto verso la meta e determina una 
condizione in cui si ha la sensazione di avere tutto sotto controllo. Viene poi descritto anche un altro 
tipo di stress, definito distress, per indicare la condizione contraria caratterizzata da ansia ed insicurezza 
e dalla sensazione di non essere in grado di gestire la situazione. Nel caso di un soccorritore le stress può 
essere positivo quando tutti i nervi sono tesi a far fronte a una emergenza nella maniera più effciente. 
Negativo quando, per esempio, si vive l’esperienza frustrante di lavorare senza i mezzi e l’organizzazio-
ne adeguati al compito, o più in generale quando il compito è superiore alle proprie energie. Esso 
inoltre può essere acuto, ed è un tipo di stress al quale facciamo fronte con una breve fase di resistenza 
per poi riuscire a tornare nel più breve tempo possibile alla normalità (omeostasi), o diventare cronico, 
nel quale invece la fase di resistenza può durare da qualche ora a molti anni. Nella percezione dello 
stress intervengono e si intrecciano sia le caratteristiche dell’evento esterno sia le caratteristiche indivi-
duali di ognuno e le modalità che vengono applicate per farvi fronte. Alla luce di questa consapevo-
lezza Lazarus e Folkman, con il loro “Modello transazionale”, definiscono lo stress come “la condizione 
derivante dall’interazione di variabili ambientali ed individuali, che vengono mediate da variabili di tipo 
cognitivo”. Quindi l’elemento fondamentale che determina l’entità della reazione fisiologica ed emo-
zionale è la valutazione cognitiva che l’individuo compie dell’evento stressante, per cui uno stimolo 
produrrà una reazione più o meno stressante , a seconda di come sarà percepito. Tuttavia lo stress non 
è un’esperienza solo soggettiva, ma la sua entità è definita anche dalle caratteristiche oggettive dello 
stimolo. Perciò un evento viene definito più o meno stressante oltre che dopo una valutazione cognitiva 
compiuta dall’individuo, anche dalla qualità, come ad esempio l’impatto emotivo che ha nel sogget-
to, e dalla quantità, intesa come prolungamento nel periodo temporale. Questi aspetti costituiscono 
quella che viene definita valutazione primaria. Inoltre la portata stressogena di un evento è definita 
anche dalla cosiddetta valutazione secondaria, ossia dalla valutazione che un individuo compie delle 
proprie risorse e capacità di far fronte allo stimolo stressante (strategie di coping). A questo segue la 
valutazione terziaria dell’effcacia delle azioni messe in pratica, quindi un evento sarà tanto più stressan-
te quanto più l’individuo si percepirà inadeguato ed incapace di fronteggiarlo. Riuscire a limitare l’im-
patto che lo stress può provocare sulla persona coinvolta ha una fondamentale importanza. Questo ad 
esempio per le vittime può consistere inizialmente proteggendole da ulteriori stimoli cruenti, dalla curio-
sità, dalle intemperie, ecc, supportandole attraverso la creazione di un clima di maggiore stabilità nel 
quale possano mantenere un controllo sugli aspetti della propria vita, evitando la sensazione di perdita 
di controllo e disorientamento. Riguardo i soccorritori la capacità di gestione dello stress è di fonda-
mentale importanza per comprendere e descrivere alcuni comportamenti essendo essi costantemen-
te esposti a condizioni critiche. Chi fa questo tipo di lavoro o di attività descrive come stressante la 
forte pressione in termini di tempo, il grande impegno fisico e mentale, la responsabilità, il fatto di ope-
rare in ambienti disagevoli e l’esposizione diretta a situazioni pericolose e ad immagini emotivamente 
molto forti, tutti fattori che potrebbero portare all’insorgenza di particolari disagi. Alla luce di quanto 
detto il compito che spetta al soccorritore richiede che questo sviluppi una serie di competenze legate 
proprio alla gestione dello stress, per esempio:

• tolleranza dell’incertezza e dell’errore;
• capacità creative (arrangiarsi con le risorse disponibili);
• capacità di lavorare in squadra;
• stabilità emotiva;
• capacità di cogliere le caratteristiche del contesto sociale e umano (comprese le differenze 
culturali) e di adattarsi.

E’ molto utile quindi studiare le strategie messe in atto dagli operatori per far fronte a questi eventi stres-
santi, ossia le strategie di coping che sono le modalità che definiscono il processo di adattamento ad 
una situazione. L’attivazione delle strategie di coping è secondaria a una prima valutazione dello stres-
sor; in questa fase il soggetto decide se la fonte di stress è irrilevante, positiva o dannosa, e secondaria-
mente valuta le proprie abilità e risorse e mette in atto dei tentativi per farvi fronte.  In situazioni di stress 
vengono messe in atto generalmente due modalità di coping: una, di tipo più razionale, “centrata sul 
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problema” attiva per cambiare le condizioni che caratterizzano la situazione:

1) Analizzo il problema;
2) Elaboro un piano di azione;
3) Mi impegno molto per raggiungere l’obiettivo; 
4) Chiedo sostegno ed aiuto per risolvere il problema; 
5) Cerco di non agire d’impulso. 

L’altra, “centrata sulle emozioni”, una strategia che mira a modificare la propria percezione soggettiva 
in origine spiacevole e le emozioni negative ad essa connesse:

1) Tento di vedere il alto positivo;
2) Cerco di non pensare alla faccenda; 
3) Cerco la comprensione nell’altro;
4) Adotto il distacco mentale;
5) Adotto strategie di evitamento. 

Il concetto di coping, quindi, entra in gioco quando una situazione viene percepita come stressante 
allo scopo di attivare la persona a cercare di fare qualcosa per dominare l’evento e per controllare le 
proprie emozioni. I soccorritori con esperienza sono il più delle volte passati spontaneamente attraverso 
le diverse fasi e modalità della gestione dello stress. In seguito a queste considerazioni il coping può 
essere definito come un costrutto multidimensionale e un processo che coinvolge più livelli: emotivo, 
comportamentale, valutativo e sociale. Poiché è importante saper individuare, regolare e utilizzare i se-
gnali offerti dallo stress elaborando strategie personali per farvi fronte, è utile avere consapevolezza di 
questi processi. E’stato dimostrato che quando queste strategie non vengono attivate dal soccorritore, 
la fatica aumenta quasi fosse alimentata dalle emozioni scaturite dalla profonda identificazione con 
le persone coinvolte e le proprie. Se da un lato è importante sapersi identificare con chi soffre a livello 
empatico, è anche vero che è necessario avere la capacità di distanziarsi  per evitare anche di reagire 
in maniera difensiva per non essere sopraffatti dal dolore dell’altro. La capacità di gestione dello stress 
è però legata oltre che alle individuali caratteristiche di personalità, anche alla preparazione specifica 
di ognuno ed alle caratteristiche della struttura organizzativa all’interno della quale si lavora. A quest’ul-
timo aspetto è legato il concetto di burnout, (deriva dall’inglese “to burn” e significa “essere bruciati”), 
con il quale Christina Maslach indica lo stato di esaurimento emotivo al quale possono arrivare alcuni 
operatori che lavorano nell’ambito delle emergenze. Sotto tale prospettiva, il burnout costituisce un 
aspetto distintivo dello stress e, in particolare, uno schema di risposte emotive e comportamentali allo 
stress lavorativo. Il Vigile del Fuoco nel suo contesto lavorativo è costantemente sottoposto a solleci-
tazioni con un forte impatto emotivo che talvolta determina l’insorgere di stati che possono causare 
una diminuzione o una perdita dell’equilibrio interiore, indispensabile per lo svolgimento della propria 
attività. Il soccorritore, inconsapevolmente ed a scopo difensivo, tende a staccarsi dai propri vissuti e 
dalle proprie emozioni, senza però rendersi conto che queste vanno comunque ad intrecciarsi con 
le emozioni delle persone soccorse. Queste implicazioni emotive possono compromettere l’equilibrio 
psichico dell’operatore generando una sintomatologia psicosomatica con disturbi come depressione, 
stanchezza, irritabilità, ansia, isolamento, ecc, che a lungo andare possono sfociare in un vero e proprio 
stato di malattia. In particolare quello dell’emergenza è un contesto ad alto rischio di burnout, dato che 
molto spesso l’intervento al quale sono chiamati i soccorritori è caratterizzato da una grande impreve-
dibilità, da un forte carico di responsabilità con decisioni e valutazioni immediate. Christina Maslach 
nel 1976 definisce il burnout come una “sindrome di esaurimento emozionale, di depersonalizzazione e 
di riduzione delle capacità personali che può presentarsi in soggetti che per professione si occupano 
della gente. Si tratta di una reazione alla tendenza emozionale cronica creata dal contatto continuo 
con altri esseri umani, in particolare quando si hanno problemi o motivi di sofferenza.” Dal punto di vista 
del processo, il fenomeno burnout si manifesta attraverso una sequenza specifica di passaggi: 

• l’esaurimento emotivo che corrisponde alla sensazione di essere in continua tensione, emoti-
vamente inariditi dal rapporto con gli altri. Essa si caratterizza per la mancanza dell’energia necessaria 
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per affrontare la realtà quotidiana e per la prevalenza di sentimenti di apatia e distacco emotivo, nei 
confronti del lavoro. Le conseguenze dell’esaurimento emotivo possono essere sia fisiche (insonnia o 
disturbi nel sonno, emicrania, problemi gastrointestinali) che interpersonali (stanchezza, affaticamento, 
sensazione di fallimento, ansia, depressione, rabbia, tendenza all’isolamento);

• depersonalizzazione, ossia la risposta negativa nei confronti delle persone che ricevono la pre-
stazione professionale. Viene rappresentata da un atteggiamento caratterizzato da distacco e ostili-
tà che coinvolge primariamente la relazione professionale, vissuta con fastidio, freddezza e cinismo. 
La persona tenta di sottrarsi al coinvolgimento, limitando la quantità e la qualità dei propri interventi 
professionali. Le conseguenze della depersonalizzazione possono essere lavorative (bassa produttività 
lavorativa con sensazione di mancata realizzazione dei propri obiettivi, assenteismo, rigidità e resistenza 
al cambiamento, ripetitività passiva e acritica del proprio lavoro) e interpersonali (cinismo, aggressività, 
sospettosità, incapacità d’ascolto e relazione d’aiuto); 

• ridotta realizzazione personale che coincide con la sensazione che, nel lavoro a contatto con 
gli altri, la propria competenza e il proprio desiderio di successo stiano venendo meno. Il soggetto si 
sente perennemente fallito da un punto di vista professionale e inadeguato per il tipo di lavoro svolto. 
Tale stato è inoltre aggravato dalla consapevolezza del disinteresse e dell’intolleranza verso gli altri. 
Mentre in passato l’operatore trovava nel lavoro stimoli e caratteristiche che, se pur in vario modo, 
rispondevano alle attese personali ed alle motivazioni di scelta del lavoro, successivamente prevale la 
routine, la monotonia e tutto diventa più pesante e gravoso. Le conseguenze della ridotta realizzazione 
professionale intaccano il complesso di sensazioni relative alla propria competenza e abilità professio-
nale. 

Così il burnout diventa un processo transazionale nel quale un professionista precedentemente im-
pegnato si disimpegna dal proprio lavoro, in risposta allo stress e alla tensione sul lavoro. Il processo 
in questo senso inizia quando l’operatore prova uno stress (considerato come quelle caratteristiche 
dell’ambiente di lavoro che costituiscono una minaccia per l’individuo) ed un esaurimento (ogni de-
viazione dalla normale risposta dell’individuo) che non possono essere alleviati attraverso una gestione 
attiva del problema. Il cambiamento di atteggiamento va a procurare una fuga psicologica e la rassi-
curazione che non si aggiungerà ulteriore stress alla tensione nervosa che è già stata provata. Quando 
l’operatore sperimenta un forte stress lavorativo, questi tipi di meccanismi di difesa potrebbero essere 
deliberatamente usati, perché ormai la relazione d’aiuto tende a creare un coinvolgimento psicologi-
camente intollerabile. L’operatore esaurito ha la predisposizione a problemi di salute frequenti, disturbi 
psicologici, perdita dell’autostima, crescente insoddisfazione del lavoro. 

IN CONCLUSIONE

L’attività del Vigile del Fuoco, nella quale è necessario coniugare all’estrema competenza professio-
nale anche una buona competenza relazionale ed emozionale, potrebbe risultare molto stressante a 
causa delle numerose e imprevedibili situazioni di forte impatto psicologico ed emotivo cui il vigile è 
sottoposto. Nonostante tale premessa però questi professionisti hanno sempre dimostrato nelle più di-
verse occasioni di essere in grado di applicare strategie di coping fondamentali per la buona riuscita 
del lavoro e per la salvaguardia del proprio benessere fisico e psicologico. In seguito ad interventi par-
ticolari, che comportano un maggiore coinvolgimento fisico ed emotivo, frequenti sono gli scambi di 
opinioni e di idee tra colleghi sulle modalità di intervento applicate, ma non sempre in questi momenti 
di confronto vengono affrontati e condivisi i propri stati emotivi. Potrebbe questo costituire uno spunto 
di riflessione sulla possibilità di implementare queste due professioni, quella del Vigile del Fuoco e quella 
dello Psicologo, che seppur così diverse potrebbero costituire una fonte di conoscenza ed esperienza 
l’una per l’altra.
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Sebbene nel novembre del 1989 l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite abbia approvato la 
“Convezione sui diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza” siamo ben lontani, in tutto il mondo, da 
vederla applicata. Da uno studio dell’Onu si 
evince che la violenza sui minori si verifica ovun-
que, nei Paesi sviluppati e in quelli in via di svilup-
po e, a commetterla, sarebbero, in genere, co-
loro in cui si dovrebbe riporre fiducia. Nel 
rapporto  si evidenzia che 150 milioni di bambine 
e 73 milioni di bambini, sotto i 15 anni, sono stati 
sottoposti a rapporti sessuali forzati. In particola-
re in 21 Paesi, una piccola percentuale dei quali 
erano in via di sviluppo, 
tra il 7 ed il 36% delle don-
ne e tra il 3 ed il 29% dei 
maschi, hanno affermato 
di aver subito abusi ses-
suali nell’infanzia, avvenu-
ti principalmente entro le 
mura domestiche. Inoltre 
tra il 20 ed il 65% dei sog-
getti in età scolare, sono 
stati vittime di atti verbali 
o fisici di bullismo, un feno-
meno molto serio e odio-
so che solo da poco ha 
avuto l’attenzione che 
merita soprattutto per il 
notevole aumento ed il dif-
ferente significato che ha assunto. In passato si 
riteneva un evento transitorio, una specie di pas-
saggio all’età adulta. Attualmente invece, si re-
puta una: “prepotenza ricorrente e continuati-
va”.Questo termine, che deriva dall’inglese 
bulljing, non si deve confondere con il bullo ro-
mano, il cosiddetto “er più de Trastevere”, (che 
era un tipo robusto, facile all’ira, spavaldo, pro-
tettore dei poveri e dei più deboli, di parola d’o-
nore, che desiderava affermarsi disinteressata-
mente senza secondi fini), sta a significare, 
secondo Santandrea e Biondi: ”la condizione di 
sofferenza, svalutazione ed emarginazione che 
vive un bambino o un adolescente a opera di 

Il bullismo
riflessione su un’espressione eloquente 
del malessere della società

un suo compagno”. Per  Olweus (1986 ), il primo 
teorizzatore del bullismo: ”un bambino o un ado-
lescente è vittima di atti di bullismo quando è 
esposto ripetutamente, nel corso del tempo, ad 
azioni offensive ed umilianti perpretate da parte 
di uno o più compagni”. Nel 1995 Sonia Sharpe  
e  Peter Smith, nel volume “Bulli e prepotenti nel-
la scuola”, definirono il bullismo com : ”una azio-
ne che mira deliberatamente a fare del male o 
a danneggiare; spesso è persistente ed è diffcile 
difendersi per coloro che ne sono vittime”. Tale 
azione può essere messa in atto da un singolo  o 
da più persone che hanno come obiettivo un 

solo individuo oppure un gruppo. Si sviluppa ge-
neralmente nell’adolescenza tra i giovani che 
hanno subito violenze varie, specie in ambito fa-
miliare, e poi cercano di “rifarsi” con uno più de-
bole, oppure desiderano dimostrare agli altri di 
essere i più forti, dei capi. Può essere realizzato 
verbalmente con minacce ed ingiurie anche 
per telefono, oppure con la forza attraverso 
spintoni o percosse. Si tratta sempre dello stesso 
fenomeno allorchè si tenta di escludere un indi-
viduo da un gruppo ed in questo casi si parla di: 
”bullismo indiretto o di isolamento sociale”. Dal 
bullismo si deve distinguere il nonnismo o le for-
mule di ingresso cioè i soprusi ed i giochi di vario 
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genere cui sono bersaglio, nelle scuole superiori 
e nelle caserme, gli allievi del primo anno, per 
cementare, a detta di quelli entrati prima di loro, 
lo spirito di gruppo ed insegnare il rispetto per gli 
anziani. Il bullismo si manifesta  sempre più di fre-
quente e le vittime sono di solito i più deboli fisi-
camente ed hanno la caratteristica di non par-
larne per paura di altre conseguenze, mentre i 
persecutori si contraddistinguono per aggressivi-
tà, intolleranza, prevaricazione, forza fisica e ten-
denza ad emergere umiliando i compagni 
meno capaci di reagire. Un tempo ciò accade-
va soprattutto in ambienti scolastici, durante la 
pausa di ricreazione, o in altri luoghi di aggrega-
zione, mentre ora avvengono in gran parte at-
traverso i media digitali. E così il cyber-bullismo 
dilaga in lungo ed in largo e sconfina oltre i 18 
anni ed anche fra persone mature e rappresen-
ta un fenomeno gravissimo. In poco tempo, in-
fatti, la vittima si ritrova diffamata ed anche ri-
cattata, non nello stretto ambito scolastico, ma 
in una platea ben più vasta quale quella rappre-
sentata dalla comunicazione tramite sms, chat 
sincrone, social network, tipo facebook e siti di 
vario genere. Si va dalla maldicenza, ad imma-
gini o video imbarazzanti, alla costruzione di falsi 
profili, a frasi e filmati”spregevoli e diffamatori”, 
agli insulti, alle minacce. Nella ricerca realizzata 
in Italia da: Telefono Azzurro nel 2012, su 5000 stu-
denti fra i 12 e i 18 anni, il 15% hanno dichiarato 
di essere stati vittime soprattutto di espressioni of-
fensive e di prese i giro di cui il 55% avvenute in 
rete, mentre le violenze fisiche erano del 27% cir-
ca. Oltre ad essere più diffuso di quello fisico, il 
cyber bullismo e maggiormente dannoso per la 
capacità di diffusione rapida che arriva ad una 
quantità enorme di persone e per le conseguen-
ze negative sulle vittime che, oltre a soffrire, ca-
dono in preda all’ansia e alla depressione che  
può condurre anche ad atti di autolesionismo. 
Questo rappresenta: ”un problema di cui non si 
parla ma che coinvolge circa due adolescenti 
su dieci che iniziano già a partire dai dodici anni 
di età a farsi male da soli”, ha scritto, recente-
mente, la psicoterapeuta Maura Manca. E la 
psicologa Isabella Biodi aggiunge: ”oltre a vive-
re un drammatico senso di impotenza, perchè 
non sa come difendersi, il ragazzo subisce emar-
ginazione da parte del gruppo dei coetanei”. 
La questione sta divenendo così importante che 
ci sono stati ben 7,8 milioni di visualizzazioni, in 
meno di due giorni, per un breve spot contro il 
fenomeno girato dagli studenti della Civica 
Scuola del Comune di Milano e la Onluss: ”L’al-
bero della vita”, ha lanciato un progetto            
”Sbullona… ti, liberiamoci dal bullismo” per coin-
volgere, in una campagna di sensibilizzazione, i 
ragazzi di alcune scuole in un percorso di edu-
cazione socio-affettiva. Le molestie online costi-

tuiscono una grossa grana anche per Google, 
Facebook, Twitter, ect., che hanno cercato, per 
liberarsi degli abusi, di mettere in atto misure, tut-
tavia, che si sono rilavate incapaci di risolvere il 
problema, anche perche non si desidera limitare 
la libertà di espressione. Il nostro Parlamento, di 
recente, ha approvato una proposta di legge 
che prevede la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno attraverso, fra l’altro, la rimozione di 
quanto diffuso in rete, l’individuazione nelle 
scuole di un referente per iniziative contro le va-
rie forme di bullismo, e pene più severe per colo-
ro che lo praticano similmente a quanto avvie-
ne negli Stati Uniti. In 49 dei suoi Stati dal 2012 è 
entrata in vigore una legge che prevede che gli 
insegnanti, dopo aver frequentato uno specifico 
corso, debbono impegnarsi a “riconoscere, in-
tervenire ed educare” gli studenti ed i loro geni-
tori sul bullismo, considerato una violazione ed 
un reato, che provoca forti traumi ed in alcuni 
casi spinge al suicidio.  Ma  oltre alle normative 
contro le prevaricazioni e le prepotenze, ha scrit-
to Ernesto Caffo, il fondatore di Telefono Azzurro, 
è indispensabile che se ne parli in famiglia, nelle 
scuole, in tutti i media”in modo da scoraggiare 
sul nascere i comportamenti e che in famiglia si 
presti attenzione ai campanelli di allarme”. An-
che il Rotary ha preso a cuore il problema e  mol-
ti club hanno organizzato, da tempo, varie inizia-
tive.  Fra le più recenti, quella del club di Olbia  
che ha messo in atto il progetto: ”Conoscere per 
agire, educare e prevenire” della durata di tutto 
l’anno scolastico. Una serie di incontri e varie 
proposte per cercare di combattere il fenome-
no, similmente a quanto progettato dal club di 
Belgioiso-Sant’Angelo Lodigiano,con cui è stato 
stilato un gemellaggio. Anche il club di Aman-
tea, cosi come quello di Spoleto, hanno affron-
tato l’argomento. Quello Umbro, nello specifico, 
ha organizzato: “La forza fragile degli adole-
scenti” per promuovere competenze ed interre-
azioni significative tra scuola e famiglie. Di gran-
de rilevanza il lavoro svolto dal club di Fabriano 
che, nel 2009, ha curato anche una importantis-
sima  pubblicazione, ad opera del medico rota-
riano Bernardino Giacalone, che ”costituisce 
una espressione molto eloquente del malessere 
e della sofferenza della nostra Società”. Oltre a 
focalizzare i principali aspetti  del bullismo si è 
messo in risalto che non ”deve essere lasciato 
senza intervenire, ma si deve individuare un sin-
golo contesto educativo proprio 
dove è nato” partendo dalla fami-
glia ”nucleo primario sia della vitti-
ma sia del suo persecutore”.  
      Maurizio Maurizi
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AMMISSIONE DI FILIBERTO FRANCHI AL ROTARY DI ASSISI. Al termine di una rapida istruttoria, facilitata dal-
la pregressa intensiva partecipazione dell’interessato al locale Rotaract,. è stato cooptato in qualità di 
Socio Ordinario il giovane imprenditore Filiberto Franchi (classe 1986) che svolge attività di valore strategi-
co nell’ambito del Gruppo aziendale della sua famiglia attiva a Bastia Umbra fin dal 1912 per merito dei 
fondatori fratelli Fedele e Odorico Franchi. Il complesso, dislocato su un’area industriale di 110.000 mq. ( 
di cui 25.000 coperti), svolge un ruolo di primaria importanza nel settore metalmeccanico con specializ-
zazione in carpenteria metallica come dimostra, da ultimo, la fornitura per la linea ferroviaria Sibari – Me-
taponto di 15.000 tonnellate di prodotto finalizzate all’attraversamento del fiume Esaro di Crotone. In oc-
casione dell’ingresso uffciale nel Club, avvenuto sabato 25 febbraio, è stato inoltre sottolineato dal 
Presidente Pier Giorgio Narducci, con giustificato compiacimento, l’impegno pubblico del personaggio 
che dal 2014 è Assessore nella Giunta Comunale di Bastia Umbra con numerose ed importanti deleghe 
(Sport, Innovazione tecnologica, Comunicazione, Relazioni Internazionali e Gemellaggi) conferitegli dal 
Sindaco Stefano Ansideri.

I ROTARY CLUB DI ANCONA, ANCO-
NA CONERO, ANCONA 25-35, OSI-
MO, LORETO E RECANATI HANNO 
DONATO AL REPARTO DI ONCOE-
MATOLOGIA DEL SALESI UN VENO-
SCOPIO. Consegna strumentazione 
denominata Veinviewer da parte 
del Rotary Club Ancona Conero, 
Ancona, Ancona 25-35, Loreto, Osi-
mo e Recanati al Reparto di Onco-
ematologia pediatrica dell’Ospe-
dale Salesi di Ancona, giovedì 2 
febbraio 2017 ore 17,00. Il progetto, 
che nasce dalla collaborazione del 
Rotary Club Ancona Conero con 
cinque Rotary Club della Regione:  
Ancona, Ancona 25-35, Loreto, Osi-
mo, Recanati e con la partecipazio-
ne del Distretto Rotary 2090, ha la fi-
nalità di dotare, il Reparto di 
Oncoematologia pediatrica dell’O-
spedale Salesi di Ancona di una 
avanzatissima strumentazione tec-
nologica all’infrarosso atta a facilita-

re l’individuazione delle vene nei bambini, ricoverati (attività molto più complessa rispetto agli adulti), 
da parte degli operatori sanitari che devono effettuare dei prelievi o delle iniezioni, superando così le 
notevoli diffcoltà dovute alla particolarità del momento. Infatti, ci si propone di evitare lesituazioni di 
stress o traumi negli stessi bambini, nonché gli stati di frustrazione nei genitori e negli infermieri che a 
volte non riescono ad individuare subito le vene per le iniezioni. Inoltre, sempre in considerazione della 
particolarità e delle diffcoltà insite nelle attività professionali svolte a stretto contatto con i bambini rico-
verati, il giorno 23 gennaio 2017 i Club Rotary Ancona Conero, Ancona, Ancona 25-35, Loreto, Osimo e 
Recanati hanno offerto al personale del Reparto di Oncoematologia un corso sul tema della gestione 
delle emozioni in corsia, corso molto apprezzato e che ha visto la presenza di numerosi operatori sani-
tari. Giovedì 2 febbraio 2017 alle ore 17.00 presso il Reparto di diOncoematologia pediatrica dell’ospe-

ASSISI

ANCONA CONERO, ANCONA, ANCONA 25 35, 
OSIMO, LORETO E RECANATI



Notizie dai club 39 

dale Salesi di Ancona avverrà la consegna del Veinviewer alla presenza del Primario del Reparto di 
Oncoematologia pediatrica Dott. Paolo Pierani, del Governatore del Distretto Rotary International 2090 
Ing. Paolo Raschiatore e dei Presidenti dei Club citati.
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CORALMENTE ROTARY, 100° AN-
NIVERSARIO DELLA FONDAZIONE 
ROTARY. In un’atmosfera rilassata, 
piacevole e divertente si è svolto 
domenica 19 febbraio l’evento 
Coralmente Rotary, organizzata 
in perfetta collaborazione dai 
due Club Rotary della città, il 
Club L’Aquila, sotto la Presidenza 
del Prof. Massimo Casacchia, ed 
il Club L’Aquila Gran Sasso d’Ita-
lia, sotto la Presidenza della Dott.
ssa Francesca Bocchi. L’evento, 
svoltosi presso l’auditorium “Shi-
geru Ban” del Conservatorio 
aquilano “A. Casella”, si è realiz-
zato in occasione del centenario 
della Rotary Foundation, fondata 
nel 1917 da Arch Klumph, ma-
gnate del legno e fondatore del 
Rotary Club di Cleveland. Impor-
tante, per l’evento di domenica, è stata la grande sinergia fra Enti, Istituzioni ed Associazioni, prime fra 

tutte il Conservatorio, che ha messo a disposi-
zione la sua struttura, l’ensemble di sassofoni 
GioCoSax, sotto la direzione del M° Giovanni 
Ieie, con la preziosa collaborazione del sasso-
fonista dell’orchestra Rai, Francesco Santuc-
ci. Un pomeriggio di musica trascinante e di 
solidarietà che è culminato nel regalo di un 
clarinetto, nuovo di zecca, alla Banda di Ac-
cumoli, grazie alla collaborazione di Borgani, 
azienda maceratese di strumenti musicali, ed 
al supporto dell’Associazione Li Briganti di Lu-
coli, che ha contribuito all’acquisto dello stru-
mento.

L’AQUILA
L’AQUILA GRAN SASSO D’ITALIA
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TERMOLI

CORALMENTE ROTARY 2017: MUSICA DI QUALITÀ E TESTIMONIANZE. Buona partecipazione e ottima 
musica nell’edizione 2017 della rassegna Coralmente Rotary, organizzata dal club di Termoli lo scorso 
sabato pomeriggio, 18 febbraio, al cinema Sant’Antonio. Condotta da Rossella Travaglini, la manifesta-
zione aveva uno scopo nobile, quello di raccogliere fondi da destinare alla campagna internazionale 
rotaryana Polio Plus, che portata avanti da anni col contributo della Rotary Foundation, vedrà a breve 
debellata definitivamente questa malattia da tutto il pianeta. L’iniziativa è stata aperta dai saluti di rito 
del presidente Emilio Travaglini, che ha illustrato ai presenti le finalità e gli obiettivi della serata, che non 
ha riservato solo le tre esecuzioni in programma, ma anche momenti di intrattenimento e di testimo-
nianza. Primi a salire sul palco sono stati i componenti della rock band Kilometro Zero, formata da Ro-
lando Santagata (chitarra), Mauro Moretti (chitarra), Angelo Prozzo (batteria), Antonio D’Alessio (bas-
so), Giuliano Caporicci (voce e chitarra) e Domenico Di Giampietro (tastiere). Performance live con la 
chicca di un inedito riservata alla platea termolese che ha strappato davvero molti applausi. A seguire 
l’intervento del segretario del Rotary Michele Di Tomasso che ha esplicitato al pubblico presente in sala 
l’importante ricorrenza del centenario della stessa Rotary Foundation, cuore economico e gestionale 
dell’associazione, capace di finanziarie programmi di caratura mondiale e progetti distrettuali. Prima di 
riprendere il percorso musicale, la conduttrice Rossella Travaglini ha introdotto sul palco la presenza di 
Stefano Leone, che ha offerto un ricordo dell’ex socio Luigi Spinozzi, scomparso di recente e tra i prota-
gonisti della prima edizione di Coralmente Rotary, dove si esibì al pianoforte, Leone è stato successiva-

mente premiato, poiché ancora una volta con l’edizione 2017 del calendario Eikon ha saputo richia-
mare l’attenzione sulle foto d’epoca di pregio della città di Termoli. Questa la motivazione del premio 
riservato a Stefano Leone: “per aver promosso con le sue innumerevoli iniziative culturali, sin dagli anni 
Ottanta, le realtà di Termoli e del Molise sia in Italia che nel Mondo, ottenendo sempre riconoscimenti 
nel campo della comunicazione nazionale, estera e di livello accademico”. Altrettanto applaudita è 
stata l’esibizione del duo Alessandra Musacchio-Sofia Venittelli, che ha proposto delle interpretazioni di 
brani tra i più celebri del panorama pop mondiale. Il palinsesto di Coralmente Rotary si è poi arricchito 
di un gradevole sketch proposto da alcuni giovani attori del liceo classico Perrotta, della compagnia 
Tagatà, che hanno inscenato la commedia Nuvole, di Aristofane. Questi i nomi e i ruoli dei ragazzi che 
hanno mietuto consensi e ricevuto un attestato: Federica Parlapiano (Strepsiade), Stefano Amorosa 
(Socrate), Erica Testa (Servetta), Federico Di Gennaro (Filippide), Lorenzo Pietropaolo (Discepolo), Saliti 
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sul palco del cinema Sant’Antonio prima del gran finale riservato all’orchestra d’archi “Nuova Tartini”, 
diretta dal maestro concertatore e direttore Armando Varriano. La qualità offerta dalla Nuova Tartini ha 
fatto calare il sipario sulla terza edizione di Coralmente Rotary, col presidente Emilio Travaglini che ha 
ringraziato gli intervenuti, i musicisti e gli sponsor che hanno consentito l’evento.
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INCONTRO AL ROTARY CLUB SENI-
GALLIA CON IL PROFESSOR SAURO 
LONGHI - RETTORE DELL’UNIVERSI-
TÀ POLITECNICA DELLE MARCHE. Il 
lavoro è un grave problema della 
società di oggi; la crisi in essere, ral-
lenta il potenziale creativo tipico 
delle giovani generazioni e ne im-
pedisce la realizzazione professio-
nale riducendone la capacità pro-
gettuale. Questi gli argomenti 
oggetto di un incontro organizzato 
dal Rotary Club Senigallia che ha 
visto ospite il prof. Sauro Longhi, 
Magnifico Rettore dell’Università 
Politecnica delle Marche. Il relato-
re, dal 2013 alla guida dell’Universi-
tà marchigiana nata nel 1969, 
dopo il saluto del Sindaco Maurizio 
Mangialardi ed una breve introdu-
zione del presidente Andrea Avita-
bile, ha detto che l’Ateneo di An-
cona trae ispirazione e stimoli dal 
proprio territorio rimodellando i 
progetti locali a favore di una più 
ampia dimensione internazionale; 
le Marche agricole di una volta hanno lasciato il posto ad una regione con un’impresa ogni dieci abi-
tanti e l’Università, incubatrice di crescita e conoscenza, non può restare un semplice “esamificio” ma 
deve sostenere la voglia di fare delle nuove generazioni insegnando loro l’arte di intraprendere. Gli 
Atenei con dimensioni simili a quello di Ancona rappresentano un modello ottimale anche a livello eu-
ropeo e, poiché i fondi pubblici sono attualmente erogati in base all’effcienza organizzativa, i circa 

sette milioni di euro di fi-
nanziamento ordinario de-
stinato alla sua ricerca in-
terna, confermano 
l’Università Politecnica del-
le Marche come una delle 
migliori in Italia. Nonostan-
te il nostro paese sia fanali-
no di coda in Europa per 
numero di laureati e la po-
litica riservi scarsa attenzio-
ne all’Università – ha con-
cluso Longhi – lo 
straordinario capitale 
umano rappresentato dai 
nostri giovani unito alle 
tante eccellenze del terri-
torio marchigiano, costitui-
scono un binomio vincen-
te sul quale dobbiamo 
scommettere nel segno 
dell’innovazione e della 
crescita. 

SENIGALLIA
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I CLUB DI FERMO E TERAMO EST IN VISITA A SENIGALLIA PER LA MOSTRA “MARIA MATER MISERICORDIAE”. 
Una delegazione del RC Senigallia guidata dal presidente Andrea Avitabile, ha accolto i tanti amici dei 
RC Fermo e RC Teramo Est rispettivamente accompagnati dal presidente Alfonso Rossi e dall’incoming 
Silviano Scardecchia, per una giornata da trascorrere insieme all’insegna della cultura nel più sincero 
spirito di amicizia rotariana. Il primo appuntamento, nello scenografico scenario della Piazza del Duca 

proprio di fronte alla Rocca Roveresca che rappresenta uno dei monumenti simbolo di Senigallia, è 
stata la visita alla mostra “Maria Mater Misericordiae”, allestita a Palazzo del Duca. Il numeroso gruppo 
ha goduto del privilegio di avere per anfitrione uno degli ideatori e curatori della mostra nonché socio 
del RC Fermo; Stefano Papetti è stato infatti la voce narrante di un racconto che ha accompagnato i 

SENIGALLIA, FERMO, TERAMO EST
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ERRATA CORRIGE

tanti amici presenti lungo un affascinante percorso tra le varie sale.  Superate le diecimila presenze in 
appena tre mesi di apertura, l’evento espositivo ha suscitato un crescente interesse attirando viva at-
tenzione anche da parte di molti media nazionali; tra le opere esposte, provenienti da sedi prestigiose 
quali i Musei Vaticani, la Galleria degli Uffzi, la Pinacoteca Nazionale di Siena, la Galleria Nazionale 
delle Marche, la Galleria Borghese e il Museo Nazionale di Capodimonte, numerosi capolavori di artisti 
come Perugino,    Rubens, Carlo Crivelli, Lorenzo Monaco fino alla meravigliosa “Vergine delle rocce” 
di Leonardo Da Vinci, proveniente dalla collezione privata di Chèramy. Terminata la visita della mostra, 
un accompagnatore turistico messo a disposizione dal locale RC ha guidato il          gruppo in un breve 
tour di Senigallia che non ha però tralasciato la rinnovata Piazza Garibaldi, il Duomo e la Pinacoteca 
Diocesana. Prima della partenza, un allegro aperitivo e il rinnovato impegno a rivedersi presto per un 
nuovo appuntamento in amicizia, ha concluso la bella giornata trascorsa insieme.

L’organizzazione dell’interclub avvenuto presso il ristorante “Il Passetto” di Ancona sul progetto interna-
zionale per l’acqua potabile in India di cui abbiamo parlato nel numero di gennaio è stata a cura del 
Rotary Club Ancona Conero.
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URBINO

PROGETTO FENICE: DAL ROTARY CLUB URBINO ARRIVANO € 
9.200,00. Il Rotary Club Urbino contribuisce al Progetto Feni-
ce, progetto distrettuale a favore dei territori colpiti dal sisma, 
con la bella somma di € 9.200,00. L’importo è il ricavato, al 
netto dei costi (contenuti al minimo indispensabile), di due 
importanti Service che il Club urbinate ha realizzato negli ulti-
mi mesi, subito dopo il dramma dei recenti sismi che hanno 
colpito l’Italia centrale. I due service sono Urbino AMA e Rina-
scimondo. Con il service Urbino AMA la raccolta fondi è stata 
di € 4.530,00, mentre con il service RINASCIMONDO si è arrivati a € 4.589,00, per un totale - “arrotonda-
to” – di € 9.200,00. Nonostante gli articoli di entrambi i Service siano stati pubblicati su precedenti nu-
meri della presente rivista, ci preme ricordare che il service Urbino AMA si è concretizzato con una cena 
di solidarietà, aperta a tutta la cittadinanza, in occasione della quale i rotariani, le loro famiglie e i 
contradaioli di Urbino hanno cucinato e servito un pasto serale, in cambio di un contributo minimo di 
partecipazione pari a 10€ a persona (offerta libera per giovani fino a 12 anni).  Mentre RINASCIMONDO 
è un calendario 2017, caratterizzato dalle più belle immagini del patrimonio paesaggistico, culturale e 
artistico delle località colpite dal sisma. Il nome RINASCIMONDO è stato scelto tra diverse possibilità per 
richiamare il Rinascimento, un periodo artistico e culturale di cambiamento, che maturò un nuovo 
modo di concepire il mondo e se stessi, sviluppando idee caratterizzate da una rinnovata fiducia nelle 
capacità e nelle possibilità dell’uomo. RINASCIMONDO, quindi, come esortazione a rinnovare la fidu-
cia nelle capacità e nelle possibilità dell’uomo, con il fine di ripristinare i patrimoni sociali, produttivi, 
paesaggistici, culturali e artistici compromessi con i recenti sismi di agosto e ottobre scorsi. Come le 
capacità e le possibilità del rotariano, che sono infinite e di alto valore morale. Il calendario RINASCI-
MONDO è ancora disponibile e visionabile sul sito del Rotary Club Urbino (www.rotaryurbino.org). 
Chiunque fosse interessato può inviare una mail a rinascimondo.rotary@gmail.com 
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“Il Rotary fa la differenza”: è questo il tema lanciato dal Presiden-
te Internazionale Ian H. S. Riseley per l’anno rotariano 2017-2018, 
e vuole che si faccia veramente la differenza il Governatore Valerio Borzacchini, 
che guiderà il Distretto 2090 in questo periodo. Valerio, appena rientrato con 
la moglie Paola dall’incontro di San Diego, dove con tutti gli altri Governatori 
del Rotary International ha ricevuto le direttive da Ian Riseley, ha convocato a 
San Benedetto del Tronto la sua squadra distrettuale, presente il Governatore in 
carica Paolo Raschiatore, incominciando a fissare gli obiettivi del suo anno e 
soprattutto a stabilire i prossimi appuntamenti prima del passaggio delle conse-
gne in occasione del Congresso distrettuale di giugno.
La fase preparatoria è iniziata già dal mese di ottobre 2016, ma ora si entra nel 
vivo. Il primo incontro è rappresentato dal Sipe, il Seminario di istruzione dei Pre-
sidenti eletti, che avrà luogo 1 e 2 Aprile a Lido di Fermo. L’appuntamento non 
sarà riservato soltanto ai Presidenti, ma a tutti i dirigenti dei Club, dai Prefetti ai 
Segretari, dai Prefetti ai Presidenti di Commissione, ma anche ai singoli soci. A 
tal proposito il Governatore Borzacchini inviterà tutti i Presidenti a definire l’intero 
organigramma al più presto, prima del Sipe.
L’appuntamento successivo è quello del 21 Maggio a Giulianova, 
dove si svolgerà l’Assemblea Distrettuale, aperta a tutti i rotariani, in 
occasione della quale il Governatore Borzacchini traccerà le direttive 
del suo anno rotariano, confermando l’impegno per il Progetto Feni-
ce a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. Tra i tanti obiettivi 
annunciati da Borzacchini e dall’Istruttore Distrettuale, il Pdg Ferruccio 
Squarcia, ci sono il coinvolgimento di tutti i soci nella vita dei Club e il 
miglioramento dell’immagine pubblica del Rotary.

Demetrio Moretti
Addetto Stampa Distrettuale 2017-2018
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