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La lettera
del Governatore
gennaio 2017

DG 2016 -17

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

PAOLO RASCHIATORE

Care amiche e cari amici,
prima di trattare il tema che il Rotary ha assegnato al mese di gennaio, il “vocational service”, devo 
ricordarmi che il primo di gennaio, “Capodanno”, è un giorno particolare.
I miei auguri per questo nuovo anno vorrebbero tanto essere originali, ma, cari amici miei, per me le 
cose più importanti della vita sono sempre le stesse: salute, lavoro, amore, amicizia, prosperità! Che il
2017 ne porti a tutti noi in abbondanza, portandosi dietro tutte le cose belle dell’anno appena passato, 
dopo aver gettato via le cose brutte, da dimenticare.
Questo momento dell’anno è descritto anche come il “giro di boa” del nostro impegno rotariano. 
E’ una definizione che a me piace a metà, in quanto non deve significare il considerarsi “in discesa” 
nell’impegno rotariano. I sei mesi rimasti sono tanti, e tante sono le possibilità di servire, impieghiamo 
questa seconda parte dell’anno come lo sportivo farebbe nella seconda parte della gara, in un cre-
scendo di prestazione per arrivare al traguardo vincenti.
Torniamo ora al tema di questo mese. Con l’espressione “vocational service” esprimia-
mo il “servizio professionale”, inteso come servizio rivolto alla comunità,  anche se è dif-
ficoltoso esprimere una traduzione che lo definisca chiaramente, ma se sei un Rotaria-
no attivo ed impegnato, probabilmente vedrai il servizio professionale come uno stile di vita.
La pubblicazione “The Object of Rotary” è una dichiarazione filosofica dello scopo del Rotary e delle 
responsabilità dei Rotariani. Il concetto di servizio professionale è espresso nel secondo oggetto, che 
invita i Rotariani a “incoraggiare e promuovere”:
• Elevati standard etici nel mondo degli affari e delle professioni
• Il riconoscimento della dignità di tutte le occupazioni utili
• Il significato dell’occupazione di ogni Rotariano come opportunità di servire la società

Come Rotariano, come si può mettere questi ideali in azione? Posso darvi questi suggerimenti:
• Parla della tua professione, del tuo servizio professionale nel vostro club, e prenditi tempo per cono-
scere le professioni dei tuoi colleghi nel Club.
• Usa la tua abilità professionali per servire la comunità.
• Esercita la tua professione con integrità, e ispira gli altri a comportarsi eticamente attraverso le tue
parole e le azioni.
• Aiuta un giovane a raggiungere le sue aspirazioni di carriera.
• Guida e incoraggia gli altri nel loro sviluppo professionale.

Se si seguono alcune o tutte queste cose, si sta eseguendo un servizio professionale. E se il servizio pro-
fessionale ti motiva e ti eccita, allora sei nel posto giusto, perché il servizio professionale è la essenza 
stessa del Rotary. E’ ciò che contraddistingue il Rotary dalle altre organizzazioni di servizio.
I Rotariani hanno la duplice responsabilità di rappresentare la loro vocazione all’interno del club e 
esemplificare gli ideali del Rotary all’interno del posto di lavoro.
Uno degli obiettivi primari del servizio professionale è quello di promuovere e far progredire gli elevati 
standard etici del Rotary. Due strumenti utili con i quali i Rotariani possono verificare questi standard 
sono “La Prova delle quattro domande” e il “Rotary Code of Conduct”.
La prova delle quattro domande recita:
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Ciò che noi pensiamo, diciamo o facciamo
I. Risponde a verità?
II. È giusto per tutti gli interessati?
III. Darà vita a buona volontà e a migliori rapporti d’amicizia? 
IV. Sarà vantaggioso per tutti gli interessati?

Poche cose sono oggi più necessarie dell’integrità morale nella nostra società globale. I club rotaria-
ni hanno l’obbligo di continuare a promuovere la Prova con uno standard a cui tutte i soci possono 
aspirare. E’ il modo più puro e umile per valutare il comportamento etico nell’ambito della professione 
e della vita in generale. La “Prova delle 4 domande” si offre come uno strumento attuale, effcace e  
positivo nella società odierna piena di tensioni, e insicurezze. 
La “Prova delle 4 domande” continuerà a aiutare chi crede in valori come:
• scegliere, conquistare e conservare veri amici;
• avere buoni rapporti con gli altri;
• garantirsi una vita felice in famiglia e sul lavoro;
• avere successo nei propri affari o professione e sviluppare alti valori etici e morali;
• diventare cittadini migliori e essere un positivo esempio per i giovani delle future generazioni.

Altro documento fondamentale, il “Rotary Code of Conduct”, ci dice:
Come Rotariano, io devo
1. Esemplificare il valore fondamentale di integrità in tutti i comportamenti e le attività
2. Utilizzare la mia esperienza e talento professionale per servire nel Rotary
3. Condurre eticamente tutti i miei affari, personali, di lavoro e professionali, incoraggiare e favorire  
 elevati standard etici come un esempio per gli altri
4. Essere equo in tutti i rapporti con gli altri e trattarli con il rispetto dovuto a loro come esseri umani
5.  Promuovere il riconoscimento e il rispetto per tutte le occupazioni che sono utili per la società
6. Utilizzare il mio talento professionale per offrire opportunità per i giovani, lavorare per il sollievo delle  
 esigenze particolari degli altri, e per migliorare la qualità della vita nella mia comunità
7. Onorare la fiducia che il Rotary e altri Rotariani forniscono e non fare nulla che porterà 
 disapprovazione o possa riflettersi negativamente sul Rotary o su amici Rotariani
8. Non cercare da un collega Rotariano un privilegio o un vantaggio normalmente non concesso 
 ad altri in un rapporto d’affari o professionale.
Prendiamo questi messaggi come guida delle nostre azioni per l’intero prossimo anno, vivremo un 
anno migliore ed otterremo risultati soddisfacenti e duraturi.

Voglio concludere questa lettera ricordandovi il nostro impegno verso le zone colpite dal sisma nell’au-
tunno scorso. Stiamo operando, la seconda parte dell’anno sarà sicuramente caratterizzata dal lavoro 
per porre in attuazione i nostri progetti. Abbiamo 
però bisogno del vero supporto di tutti, abbia-
mo bisogno del vostro sostegno economico, ci 
aspettiamo molto di più da voi. Solo pochissimi 
Club hanno già dato un reale e significativo se-
gnale di solidarietà, qualcun altro ha destinato 
una parte residuale delle loro risorse, la maggior 
parte dei Club non si sono ancora fatti sentire. 
Coraggio, senza risorse i progetti non si fanno, 
abbiamo bisogno, e subito, del vostro supporto, 
per poter pianificare concretamente le attività, 
in modo significativo.
Con sincera amicizia,

Paolo e Marilena in visita alla zona rossa di Camerino 
con il presidente Roberto Santacchi
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Terremoto
del Centro Italia:
il Rotary c’è
Incontro ad Assisi dei Governatori dei 
Distretti italiani del Rotary International.
Un impegno anche per la ricostruzione 
del tessuto economico e sociale delle 
zone colpite.
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Sono stati due giorni intensi quelli trascorsi dal gruppo dei Governatori italiani del Ro-
tary, che si sono riuniti sabato 21 e domenica 22 gennaio scorso per lavorare sulle at-
tività a favore delle zone colpite dagli eventi sismici di questi ultimi mesi.
La sede principale dell’incontro è stata Assisi, e non a caso. Il terremoto infatti ha pro-
vocato conseguenze economiche negative non solo nei numerosi paesi direttamente 
colpiti, con perdite di vite umane e con danni materiali ingenti, ma anche nelle co-
munità limitrofe, con un’opinione pubblica fortemente condizionata e timorosa nel 
frequentare questi territori splendidi, carichi di storia, arte, tradizioni, da sempre acco-
glienti e che hanno fatto di questi valori una ragione di vita.
Una delle motivazioni dell’incontro è stata quella di dare un grande segnale di norma-
lità, di far scoprire a testimonial di tutta la nostra nazione che non tutte le zone dell’I-
talia Centrale sono colpite, 
la maggior parte sono atti-
ve e pronte a continuare 
nuovamente ad accoglie-
re con il loro calore il visita-
tore, sia esso attratto dai 
grandi valori religiosi custo-
diti, siamo nella culla della 
spiritualità, sia dalla bellez-
za delle opere artistiche 
che vi sono concentrate e, 
perché no, anche dalla 
grande tradizione eno-ga-
stronomica che questi luo-
ghi esprimono.
L’iniziativa è stata partico-
larmente apprezzata 
dall’amministrazione co-
munale di Assisi, che ha 
espresso la sua vicinanza 
con la partecipazione di-
retta del Sindaco Stefania Proietti, la quale ha salutato tutti i Governatori presenti, rin-
graziandoli per l’impegno sociale e l’attenzione che tutto il Rotary dedica ai propri 
territori.
Il momento più importante dei lavori, sabato pomeriggio, è stato anche il più parteci-
pato. Si è discusso del Progetto Fenice, che il Distretto 2090 del Rotary International ha 
ideato a favore delle popolazioni e delle aree colpite dal sisma ed è stata conferma-
ta la grande diffcoltà a intervenire in una situazione molto critica per la vastità delle 
zone interessate. Sono emerse poi considerazioni sugli interventi e sulle risorse pubbli-
che e sulla necessità che l’azione del Rotary sia complementare, con interventi intel-
ligenti che massimizzino l’impatto reale e che diano una testimonianza riconoscibile 
del nostro contributo. Si è inoltre valutata la contrapposizione delle esigenze di rapidi-
tà richieste dai cittadini contrastanti con i tempi pubblici, con le necessità di procedu-
re garantiste e con le diffcoltà burocratiche. Pertanto, noi dobbiamo tenere conto 
della realtà, dobbiamo mediare il nostro istinto a intervenire di slancio ma in modo 
disorganico, con la necessità di operare in modo razionale e unitario, dobbiamo dare 
al mondo intero un segnale di unitarietà e di progettualità fattiva ed effcacie. Il pro-
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getto elaborato è stato am-
piamente apprezzato da tut-
ti i presenti ed è stato previsto 
un coinvolgimento diretto e 
reale dei Distretti italiani 
come mai è stato fatto fino a 
oggi, almeno nella storia re-
cente. La soddisfazione 
maggiore è stata ascoltare, 
a manifestazione conclusa, 
l’apprezzamento di alcuni 
tra i partecipanti inizialmente 
più scettici che, dopo l’in-
contro, si erano associati ai 
più convinti sostenitori dell’i-
niziativa. Il giorno successivo, 
domenica, un buon numero 
di Governatori si è recato in 
visita a Camerino, questa 

volta per portare testimonianza a uno dei tanti centri colpiti direttamente dal sisma. 
Anche in questo caso è stata calorosa l’accoglienza dell’amministrazione comunale; 
siamo stati ricevuti dal Sindaco Gianluca Pasqui e dal Vice-Sindaco Roberto Lucarelli.  
Ridotta, anche se doverosa, è stata la visita alla zona rossa della città per potenziare, 
se mai fosse necessario, la determinazione nel portare avanti le azioni previste. A mio 
giudizio, è stato ancora più significativo il lungo incontro preliminare di lavoro nel qua-
le il Sindaco 
ha raccon-
tato le diff-
coltà del ter-
ritorio ma 
anche le ini-
ziative che 
una popola-
zione opero-
sa come 
quella mar-
chigiana sta 
già portan-
do avanti; e 
questa è la 
vera garan-
zia che la ri-
presa ci sarà, 
diffcile ma 
forte e sicu-
ra, come te-
s t i m o n i a to 
dalla visita 
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avuta al nuovo Centro Commerciale realizzato in una tensostruttura che ospita tantis-
sime attività economiche: dalla pasticceria al bar; dal parrucchiere alla gioielleria; 
dal negozio di merceria al ferramenta, per fare solo alcuni esempi, ricostituendo una 
piazza, un luogo di aggregazione dal quale ripartire.
Terminiamo questa fine settimana impegnativa e ne iniziamo una nuova di lavoro.
Anche in questa occasione, come nel passato, noi ci siamo, il Rotary c’è, stiamo lavo-
rando per portare avanti i nostri progetti e promettiamo di continuare a impegnarci 
con tutte le nostre risorse.

Si è svolto il primo
incontro regionale sul 
Progetto Fenice
E’ stato organizzato ad Ancona il primo incontro regionale sul Proget-
to Fenice, Progetto a favore dei territori colpiti dal sisma. Alla riunione 
hanno partecipato tutti i Club marchigiani, gli Assistenti e i responsa-
bili delle Commissioni Progetti. Il Governatore, Paolo Raschiatore, nel 
corso del meeting, ha illustrato l’evoluzione del Progetto Fenice e la 
road map delle azioni che saranno intraprese.
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Dopo il Service Urbino AMA, una cena cittadi-
na di solidarietà che ha consentito una raccol-
ta fondi di € 4.530,00, il Rotary Club di Urbino è 
tornato in pista per continuare la raccolta fon-
di da destinare alla ricostruzione e alla rinasci-
ta di tutte zone colpite dal sisma. Questa volta 
è stato pensato e realizzato un calendario con 
le più belle immagini del patrimonio paesaggi-
stico, culturale e artistico delle località colpite 
dal sisma. Al calendario 2017 è stato attribuito il 
nome Rinascimondo, prendendo lo spunto dal 
Rinascimento, un periodo artistico e culturale di 

Rinascimondo
 

straordinarie immagini del Centro Italia per 
il calendario 2017 realizzato dal Rotary Club 
di Urbino per contribuire alla rinascita delle 
zone colpite dal sisma

cambiamento, che maturò un nuovo modo di 
concepire il mondo e se stessi, sviluppando le 
idee caratterizzate da una rinnovata fiducia nel-
le capacità e nelle possibilità dell’uomo. Rinasci-
mondo, quindi, come esortazione a rinnovare la 
fiducia nelle capacità e nelle possibilità dell’uo-
mo, con il fine di ripristinare i patrimoni sociali, 
produttivi, paesaggistici, culturali e artistici com-
promessi con i recenti sismi di agosto e ottobre 
scorsi. Come le capacità e le possibilità del ro-
tariano, che sono infinite e di alto valore morale. 
Ancora una volta il Presidente Marco Vignaroli, 
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presentando l’iniziativa, ha posto in evidenza i 
tre semplici principi su cui il Rotary Club Urbino 
da tempo si sta impegnando: “generosità”, no-
biltà d’animo che si manifesta come altruismo 
e disinteresse; “impegno”, impiego di volontà e 
forza nell’agire, e “solidarietà”, condivisione di 
idee, azioni, propositi e responsabilità. Tre princi-
pi, tre buoni motivi che sono serviti da volano per 
generare quell’entusiasmo necessario nella rea-
lizzazione del “calendario Rinascimondo” Sono 
stati contattati via e-mail tutti i Presidenti dei Club 
italiani; ben una ventina di Club hanno deciso di 
sostenere il service, da Bari a Varese, da Otta-
viano a Brescia, da Roma a Fano, da Ancona 
a Messina. Ad oggi sono stati distribuiti oltre 600 
calendari, con una raccolta di offerte che ha 
superato i € 6.000,00 euro e che sta continuan-
do a crescere. Tutto l’incasso, detratte le spese 
di stampa e spedizione, sarà devoluto al Fondo 
Distrettuale Rotary 2090 per le vittime degli even-
ti sismici di agosto e ottobre. Inoltre, cosa non 
secondaria, le immagini della inusitata bellezza 

dei borghi e dei luoghi delle zone terremotate ri-
marrà per un anno in evidenza nelle case e negli 
uffici di centinaia e centinaia di italiani. Un vero 
successo! Una realizzazione resa possibile gra-
zie anche ai preziosi contributi dell’amico Paolo 
Montanari, socio del Rotary Club Fabriano, che 
ha offerto gratuitamente il lavoro d’impagina-
zione grafica, e dell’agenzia di comunicazione 
The Marche Experience, che ha offerto gratui-
tamente le bellissime 
foto. Chiunque fosse 
interessato al calen-
dario Rinascimondo 
(visionabile sul sito 
www.rotaryurbino.
org) può inviare una 
mail a rinascimondo.
rotary@gmail.com.
Andrea Paolinelli

http://www.tenutenardi.com
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Il professor Franco Amatori al 
Rotary Club Ancona

“Alla ricerca dell’identità economica europea” 
il tema trattato dal Prof. Amatori dell’Università 
Bocconi, nell’incontro aperto alla cittadinanza, 
in un affollato Ridotto delle Muse, alla presenza 
del Sindaco, del Rettore e di molti noti accade-
mici, nel quadro dell’attività di azione interna-
zionale del Club di Ancona. Il Professor Amatori 
ha tracciato questa ricerca, molto articolata, in 
una cornice storica. In un raffronto con l’econo-
mia degli U.S.A., è partito dall’Europa del 1873 
– di cui ha ricordato il ciclo di grande depres-
sione, simile a quello che viviamo oggi – ha poi 
disegnato gli elementi che appartengono, nel 
profondo, all’Unione Europea, che divengono 
appunto la sua identità, incardinata nel tessuto 
sociale europeo – caratterizzato da famiglie di 
industriali, imprese, stato, sindacato. Ha eviden-
ziato le varie e complementari capacità che 
caratterizzano gli stati dell’Unione. Tutto ciò a di-
spetto del fatto che molti ne preconizzino la fine. 
Tanti gli ulteriori spunti di riflessione e di scambio 
con i presenti, una vivace appendice della rela-
zione stessa.
Alessandro Mercuri

Alla ricerca
dell’identita’ 
economica europea
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Morire senza salute
Il dott. Gabriele Pagliariccio 
presenta il suo libro al Rotary Club 
Senigallia

Il dott. Gabriele Pagliariccio, ospite di un incon-
tro organizzato dal Rotary Club Senigallia, ha 
presentato il suo libro “Morire senza salute” con 
prefazione di don Luigi Ciotti.
Il relatore, chirurgo vascolare presso gli Ospeda-
li Riuniti di Ancona, è impegnato anche come 
medico volontario della organizzazione Opera-
zione Mato Grosso, attiva in America Latina a 
favore dei più bisognosi. Prestando la loro opera 
negli ospedali dislocati nelle zone più povere e 
disagiate, i medici volontari che partono dall’I-
talia mettono gratuitamente a disposizione della 
popolazione locale la loro professionalità con l’o-
biettivo di salvare vite. Presentato dal presidente 
Andrea Avitabile, l’autore ha spiegato perchè il 
morire senza (il diritto alla) salute sia una prassi 
tanto diffusa in ancora troppe nazioni e come 
un’assistenza sanitaria gratuita ed adeguata 
ai propri bisogni, rappresenti oggi un obiettivo 
irraggiungibile per milioni di persone. Il libro in-

dica nello sfrenato liberi-
smo economico e nella 
mercificazione della sa-
nità, due tra le principali 
cause in virtù delle quali il 
diritto alla salute è spesso 
negato e spiega perchè, 
in mancanza di denaro 
per pagarsi le cure, si è 
condannati a non gua-
rire o a morire. Ricordan-
do che il ricavato delle 
vendite del libro è desti-
nato all’ospedale Clau-
dio Benati di Zumbahua 
in Ecuador gestito dai 
volontari dell’operazione 
Mato Grosso, Pagliariccio 

ha concluso dicendo che la pura logica del pro-
fitto sulla pelle del malato, il processo di globa-
lizzazione non gestito e la crisi degli ultimi anni, 
hanno reso sempre più stretto l’infausto legame 
tra livello di reddito e possibilità di curarsi sia nei 
paesi in via di sviluppo che in quelli più ricchi.
Andrea Barbieri
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La riscossa della 
panchina rossa
Guardate: hanno di nuovo decapi-
tato le stelle ed insanguinato il cielo, 
come un mattatoio!  V. Majakovskij

Nell’ambito della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, che ricorre ogni anno il 25 no-
vembre, il Rotary Club L’Aquila ha pensato di contribuire alla lotta alla violenza nei riguardi delle donne 
realizzando un progetto definito “Panchine rosse”, già attivo in varie città, come Milano, Torino e Ta-
ranto. Una panchina rossa rappresenta una sorta di “monumento civile” contro la violenza sulle donne 
e contro il femminicidio. “Il monumento” finalizzato a sensibilizzare la comunità a tale grave problema 
ha l’intento di favorire la riflessione dei cittadini sui cambiamenti culturali necessari per sconfiggerla. La 
panchina rossa, ubicata presso la Villa Comunale, era stata inaugurata giovedì 24 novembre dal Presi-
dente del Rotary Club L’Aquila, Prof. Massimo Casacchia, in presenza di numerosi soci rotariani, dell’As-
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Sotto, gli artisti al lavoro alla prima posa in opera delle lettere intagliate sulla panchina.
A destra, il rifacimento della scritta incisa su legno subito dopo l’insulso atto vandalico dopo l’inaugurazione

sessore Comunale alle Politiche Sociali, Dr.ssa Emanuela di Giovambattista, dai docenti dell’Accade-
mia di Belle Arti, Franco Fiorillo e Carlo Nannicola, e delle due studentesse dell’Accademia, Michela Del 
Conte e Francesca Racano, che hanno collaborato alla realizzazione del lavoro. A distanza di poco 
più di 10 giorni, la “panchina rossa” della Villa Comunale dell’Aquila, che il nostro Club aveva appena 
inaugurato, quale simbolo contro la violenza sulle donne, ha subito un’azione di microvandalismo... 
Buona parte delle lettere che formavano la bella frase del poeta russo Majakovskij scritta sulla panchi-
na è stata staccata...  Superato lo sconcerto e il dispiacere per questo atto vagamente profanatore e, 
comunque, irrispettoso, il Rotary ha ripreso contatto con l’Accademia di Belle Arti 
dell’Aquila e le studentesse, Michela Del Conte e Bruna Bontempo, sotto la guida 
del prof. Carlo Nannicola, hanno proceduto a smontare, ripulire e, questa volta, 
incidere sulle assi di legno la frase le cui lettere erano state parzialmente rimosse 
da ignoti. Le studentesse si sono avvalse del FabLab dell’Accademia dell’Aquila 
che ha riprodotto, per mezzo di macchinari a controllo numerico, la frase di Ma-
jakovskij. E’ programmato che nei prossimi mesi, prima dell’8 marzo, venga realiz-
zato un breve incontro di tipo letterario con la lettura di testi relativi al femminici-
dio, avendo come sfondo la “panchina rossa”, a testimonianza dell’importanza 
di dare senso e significato alla nostra semplice panchina dipinta in rosso, che ha 
ripreso vita nella nostra Villa Comunale.                                    Massimo Casacchia
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Sala gremita per il convegno “Terremoto: prima, durante e dopo” a cura del Rotary di Tolentino. In tantis-
simi, rotariani e non, hanno partecipato, l’altro pomeriggio, all’evento ospitato al cinema Multiplex, nello 
Spazio 815 di Tolentino. Molti sono giunti anche da paesi limitrofi per prendere parte all’incontro che si è 
rivelato alquanto interessante. Nel corso del convegno sono stati affrontati diversi argomenti sull’emer-
genza terremoto e sulla ricostruzione post terremoto. Dopo i saluti del sindaco di Tolentino, Giuseppe 
Pezzanesi, è intervenuto Cesare Spuri, capo Protezione civile Marche e direttore dell’Ufficio speciale per 
la ricostruzione. <<L’emergenza non si è conclusa – ha detto Spuri - una prima parte di tale fase quella 
dell’assistenza della popolazione, nonché delle necessità, è alquanto inquadrata, mentre quella del 
sistema delle rilevazioni del danno, della compilazione delle schede aedes, della predisposizione delle 
aree per i moduli e le casette di legno, andrà avanti per altri cinque o sei mesi. Ora si cerca di riportare 
le persone in condizioni abitative dignitose, stabili anche se temporanee in attesa che le loro abitazioni 
e i luoghi di lavoro siano riparati. Dico e ribadisco che ben venga qualunque soluzione porti a non oc-
cupare territorio per dare spazio a moduli abitativi, a non spendere soldi per una soluzione provvisoria 
con case temporanee che poi vengono demolite. Ben venga quindi l’uso del nostro patrimonio edilizio 
non utilizzato per accogliere nuclei familiari invece che realizzare delle casette per le quali bisogna 
urbanizzare le aree. La protezione civile sta seguendo tre filoni uno dei quali riguarda le macerie che 
rappresenta un problema molto rilevante. Avremo milioni di tonnellate di macerie delle demolizione 

Terremoto: prima, 
durante e dopo 
emergenza e ricostruzione nel convegno 
a cura del Rotay Club Tolentino
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che dovremmo collocare. Abbiamo iniziato con una procedura nella provincia di Ascoli Piceno con 
Arquata ed ora stiamo intavolando un discorso con il Cosmari per la provincia di Macerata e non è 
una operazione semplicissima perché tra le macerie vi è anche l’amianto. Il secondo filone seguito è 
quello del rilevamento dal danno ed ora con l’ordinanza emanata c’è la possibilità per i singoli profes-
sionisti di certificare aedes con una perizia giurata. Ciò ci farà risparmiare del tempo. Ed è importante 
per vedere quante casette servono e quindi quante ne dobbiamo disporre. Un occhio di riguardo va 
anche alle attività produttive. Chi ha chiuso un negozio per i danni del terremoto non ha più reddito e 
se quell’attività in breve tempo non dovesse riprendere c’è il rischio elevato che cesserà per sempre.>> 
Importante è stato anche il contributo di Fabio Massimo Eugeni, presidente dell’Ordine degli ingegneri 
della provincia di Macerata, che si è soffermato sulle regole da seguire in caso di terremoto. E’ stata poi 
la volta di Gino Pala, responsabile volontari Rotary Distretto 2090, che ha illustrato il progetto Fenice del 
Distretto 2090. Gianni Giuli, psichiatra di Macerata, si è soffermato sul tema della resilienza psicologica 
delle persone colpite dal sisma. Di seguito è intervenuto Emanuele Tondi, geologo della scuola di Scien-
ze e tecnologie dell’università di Camerino. <<Sicuramente si può sapere dove si possono verificare i 
terremoti più forti – ha aggiunto - nonché la magnitudo massima attesa. E poi si possono fare studi per 
capire in quali zone si possono verificare i terremoti prima di altre. E’ meglio, infine, costruire le case 
sulla roccia e non sulla sabbia. La roccia, comunque, non deve essere fratturata, ma integra, perche 
non amplifica l’onda sismica, mentre i terreni meno densi come sabbie e ghiaie possono amplificare 
anche di molto l’onda sismica. Si può costruire anche sulla sabbia, ma bisogna 
conoscere le caratteristiche geofisiche del terreno in modo da costruire per re-
sistere a quelle amplificazioni.>> Dell’illustrazione del decreto post terremoto si è 
invece occupato Franco Capponi, sindaco di Treia. Al convegno, condotto dal 
presidente del Rotary Tolentino, Fabio Nardi, hanno partecipato anche altri club 
del maceratese e del Distretto 2090 che comprende le regioni Marche, Abruzzo, 
Molise ed Umbria, il Rotary di Macerata, Macerata “Matteo Ricci”, Camerino, 
Civitanova Marche, Fermo.              Carla Passacantando
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Sabato pomeriggio i Rotary Club di Fermo e Teramo Est hanno fatto visita al Rotary di Senigallia che li ha 
ospitati con generosità e spirito di allegra e spontanea accoglienza: una riunione di ben 39 rotariani di 3 
Club diversi: si è visitato con la approfondita analisi e guida del prof Stefano Papetti (onorario a Fermo) 

Il valore 
dell’amicizia
I Rotary Club di Fermo, Teramo Est e 
Senigallia alla mostra Mather Misericordiae
da Crivelli a Leonardo
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la mostra Mather Misericordiae (all’ultimo giorno di allestimento) da Crivelli a Leonardo: 70 capolavori 
di arte sulle diverse iconografie della Madonna intesa come madre e protettrice. Abbiamo sopratutto 
ammirato la mirabile Vergine delle Rocce di Leonardo (che per la prima volta, nel mondo, era visitabile 
in una mostra), oltre a Crivelli, Ghiberti, Della Robbia, il Perugino e il Beato Angelico. Si è poi visitato, con 
una guida locale, il centro storico di Senigallia con la rinnovata, spaziosa e prospettica nuova (e anti-
ca) piazza Garibaldi (coi suoi stemmi dei due papi senigagliesi), quindi si è visitato il museo diocesano 
(con le sue tele del Barocci e del Ramazzani) . Dulcis in fundo la copia anastatica dal calco originale 
della Pietà di Michelangelo e il sarcofago fatto realizzare da Teodolinda per San Gaudenzio). Poi infine 
ci siamo recati tutti presso l’Hotel City, sede del Club di Senigallia dove quest’ultimo ha offerto un ape-
ritivo rinforzato di leccornie e tipicità, quindi le foto di rito dei tre presidenti. Un grazie sincero e sentito al 
presidente del Club di Senigallia dott Andrea Avitabile per la meravigliosa e gentile accoglienza e per 
lo spirito di sentita amicizia con cui ci ha accolto, grazie anche alla socia prof Gianna Prapotnic per le 
sue immense doti di simpatia. Anche questo bellissimo incontro di energie e di simpatie, di gentilezza e 
di vivere insieme un bel momento di incontro, questo fare “cultura” è vera amicizia è fare Rotary! 
           Alfonso Rossi
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SCOPRI DI PIÙ SU ROTARY.ORG/MYROTARY

GLI STRUMENTI ONLINE
DEL ROTARY
OFFRONO MOLTO DI PIÙ

Rotary Club Central
ti aiuta a pianificare,
organizzare e ispirare.

Puoi:

• Vedere cosa ha realizzato
   il tuo club

• Tracciare i propri progressi rispetto agli    
   obiettivi prefissati

• Semplificare i passaggi di consegna e 
   lasciare un'eredità per il futuro
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Corso di informatica e tecnologia assistiva per la disabilità visiva promosso dalla Conferenza dei Presi-
denti dei Rotary Club delle Marche.
La Conferenza dei Presidenti dei Rotary Club delle Marche promuove, anche quest’anno, un importan-
te Service che si concretizza in un percorso formativo di aggiornamento e formazione sulle tecnologie 
informatiche per persone con disabilità visiva. 
Il percorso di formazione – che si terrà il 25 e 26 Febbraio - si svolgerà presso i locali dell’Istituto Alber-
ghiero Einstein - Nebbia di Loreto e sarà gratuito. 
Il Corso di informatica promosso dalla Conferenza dei Presidenti si articola nella seguente offerta for-
mativa: per principianti, per insegnanti assistenti e genitori di alunni, per utenti esperti, per alunni.
Informazioni www.iriformc.it/rotary2017

Corso di informatica 
e tecnologia assistiva 
per la disabilità visiva
La conferenza dei Presidenti dei 
Rotary Club delle Marche
promuovono un importante Service
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Sessant’anni 
di servizio
Il Rotary Club di Teramo festeggia 
il suo importante anniversario

Il Rotary Club Teramo 
ha celebrato, in occa-
sione della tradizionale 
conviviale degli auguri, 
alla presenza di autori-
tà rotariane, cittadine 
e di altre associazioni, 
il 60° anniversario della 
sua fondazione (1956-
57/2016-2017), con la 
presentazione di un 
calendario artistico su 
“Le Abbazie del tera-
mano”. Il Presidente del 
Club, Serafina Garbati, 
ha sottolineato, nel suo 
intervento di apertura, 
anche il lodevole impegno di solidarietà assunto 
da tutti i soci che, con una donazione volonta-
ria, intendono dare un aiuto concreto alle zone 
montane del teramano colpite dal terremoto. 
La pubblicazione del calendario 2017, in cui 
sono riprodotte le immagini, corredate da op-
portune didascalie, di alcune delle più belle ed 
antiche chiese ed abbazie del teramano che 
hanno reso uniche ed indimenticabili le nostre 
città e le nostre contrade, è stato realizzato gra-
zie al contributo del Presidente, Serafina Garba-
ti, e dei soci, Bruno Massucci, Adelmo Marino e 

Daniela Tondini, con la collaborazione, per la 
ricerca documentaria, della Direttrice dell’Archi-
vio di Stato di Teramo, Carmela Di Giovannanto-
nio, e, per la parte grafica, di Andrea Finistauri, 
già Rotaractiano, al fine proprio di “manifestare 
– come afferma il Presidente nella sua introdu-
zione – ancora una volta, la grande attenzione 
e l’impegno dei rotariani nei confronti dei beni 
artistici del territorio”.
Oltre al calendario, nel corso della serata, è sta-
to consegnato ai soci anche il volume “Un cono 
nello spazio”, presentato in data 3 dicembre 
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2016 a Teramo e contenente dieci racconti dal 
gusto galattico e firmati da giornalisti e scritto-
ri, ovvero un libro-progetto, ideato dall’Azienda 
teramana “Ali d’Oro”, cui il Club Rotary Teramo 
ha aderito. “Nella leggerezza dei racconti – ha 
dichiarato Vanni Di Giosia, titolare dell’Ali d’Oro 
e socio del Club, durante la presentazione del 
volume – si nascondono quei principi e quei va-
lori su cui si fonda la nostra cultura personale e 
familiare: l’etica, l’impegno professionale, quello 
sociale, l’amore verso Teramo. Il poter dare sen-
za chiedere nulla in cambio è un privilegio e la 
forza ci viene dalla famiglia e da tutti coloro che 
con noi lavorano per la buona riuscita dell’inizia-
tiva. L’esserne in parte protagonisti e la possibili-
tà, poi, di condividerla, è un onore”. Il ricavato 
del volume, poi, sarà interamente devoluto alla 
Fondazione Anffas Onlus di Teramo (Associazio-
ne nazionale famiglie di persone con disabilità 
intellettiva e/o relazionale) per l’acquisto di  ap-
parecchiature informatiche per ragazzi autisitici.
La serata si è presentata densa di eventi ed è 
stata allietata dalla splendida voce del Mezzo-
soprano Alba Riccioni, accompagnata, al pia-
noforte, dal Maestro Massimiliano Caporale. La 

cantante, dopo la presentazione del Presidente 
Incoming, Umberto Cantarelli, ha eseguito alcu-
ne romaze del compositore abruzzese, France-
sco Paolo Tosti, di cui proprio a dicembre ricor-
reva il centenario dalla scomparsa, ed alcune 
arie di Georges Bizet e di George Gershwin, con-
cludendo con arie natalizie. La seconda parte 
della serata, invece, ha visto protagonista la 
poetessa e scrittrice Grazia Di Lisio che ha inter-
pretato, con estremo garbo e coinvolgimento, 
alcune sue liriche ispirate alle arti figurative e alla 
musica. Durante la serata, inoltre, è stato possibi-
le ammirare la straordinaria mostra di quadri del-
le pittrici teramane Fiorella Fumo ed Annamaria 
Magno. La serata è stata arricchita anche dalla 
presentazione di quattro nuovi soci: il consulente 
finanziario Ida Pagnottella, presentato da Do-
menica Arangiaro, l’ingegnere Valter Cimini ed il 
commercialista John Verdecchia, presentati da 
Tommaso Navarra, ed il farmacista Guerino Sa-
vini, presentato dal Presidente, Serafina Garbati.
Daniela Tondini
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Apre a L’Aquila una 
scuola per l’infanzia 
ad indirizzo Montessori
Il Rotary Club L’Aquila Gran Sasso 
contribuisce ad acquistare il 
materiale didattico

Un anno impegnativo per il Rotary Club L’Aquila 
Gran Sasso che ha reso sua cifra distintiva l’in-
teresse al sociale con particolare riferimento 
ai giovani che, vivendo nella Città dell’Aquila, 
scontano, causa sisma, conseguenze un po’ più 
onerose rispetto ai propri omologhi di altre città. 
Finalità dell’anno è, quindi, quella di lasciare un 
segno tangibile e concreto, cercando di realiz-
zare azioni che abbiano una ricaduta vera sul 
territorio. In tale ottica, consapevoli delle ante 
possibilità di intervento e supporto, si è ritenuto 
di devolvere la somma raccolta nella Festa de-
gli Auguri del Club al Circolo Didattico Amiter-
num che da questo anno scolastico ha attivato 
una scuola dell’infanzia ad indirizzo Montessori. 

Questa iniziativa, unica all’Aquila, costitui-
sce un sicuro richiamo per le famiglie che 
stanno tornando nelle proprie case e nei 
quartieri. Infatti la Casa dei Bambini Mon-
tessori, che accoglie i bimbi dai due anni 
e mezzo ai cinque, è una scuola dell’in-
fanzia che si trova nel quartiere S.Sisto, 
uno dei quartieri molto popolati della cit-
tà ed è un punto di riferimento per genito-
ri e per nonni che riconoscono in questa 
innovazione metodologica un approc-
cio pedagogico più aderente alla realtà 
quotidiana e familiare che si fonda sulla 
responsabilità dei suoi piccoli alunni.  La 
Direzione Didattica Amiternum, grazie alla 

volontà di tutto il corpo docente, ha fortemente 
voluto nella propria offerta formativa la presen-
za di una scuola a indirizzo Montessori che do-
vrebbe proseguire tra due anni nell’esperienza 

La 
presidente 
Gabriella 
Bocchi 
con la 
dirigente 
scolastica 
Gabriella 
Liberatore
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anche di scuola primaria. La metodo-
logia montessoriana nel suo assunto “la 
scuola a dimensione dei bambini” è di-
ventata per alcuni aspetti, ad esempio 
negli arredi patrimonio comune a tutte 
le scuole dell’infanzia, ma la didattica 
necessita di un’ampia gamma di ma-
teriale strutturato che non è nella dota-
zione ordinaria delle scuole. Per questo 
la Dirigente Scolastica Gabriella Libera-
tore ha raccolto l’invito all’evento del 
Rotary Club Gran Sasso e, attraverso la 
Presidente dr.ssa Francesca Bocchi, ha 
espresso apprezzamento e gratitudine 
verso tutti i soci che si sono impegnati in 
una gara di solidarietà per contribuire 
nella dotazione del materiale didattico 
specifico. La somma raccolta è stata 
significativa e potrà garantire un sup-
porto vero e concreto ad una realtà in 
fase di crescita e che può costituire ol-

tre che un elemento di sicura novità anche uno strumento 
di rinnovamento per la Città nel suo complesso.  

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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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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Ha avuto inizio la terza edizione del pro-
getto start me up: corso di formazione 
per avviare un attività di impresa nella 
provincia di Ancona. Introduzione al cor-
so il tema “la motivazione come elemen-
to essenziale per l’avvio di un attivita’ di 
impresa – storie di giovani imprenditori e 
della loro impresa.” Il progetto nasce dal-
la collaborazione tra i professionisti delle 
associazioni rotary ancona 25-35, giovani 
avvocati e giovani commercialisti ed ha 
la finalità di fornire una formazione gratui-
ta e pratica aperta a coloro che risiedono 
nella provincia di ancona che vogliano 
avviare un attività di impresa. Presso l’IISS 
Savoia – Benincasa hanno parlato della 
loro esperienza alcuni giovani imprendi-
tori tra cui Davide Ghezzi (Ceo Di Zego), 
Andrea Carpineti (Ceo Di Dis) e Leonardo 
Carassai (titolare del pastificio Carassai).
“L’idea principale su cui si fonda il pro-
getto”, – spiega l’avv. Mario Fusario, – “è 
quella di fornire una formazione costante 
a chi vuole avviare una propria attività 
nella nostra provincia: la formazione di-
venta azione; in questo senso è orientata 
la seconda fase del progetto: superata 
la selezione del business plan, valutato 
dalla nostra commissione, che risponda 
ai requisiti di realizzabilità e sostenibilità 
finanziaria, il vincitore potrà usufruire di 
un affiancamento costante e gratuito da 
parte dei professionisti che aderiscono al 
progetto e di un piccolo premio in dena-
ro di 2500,00 euro”. Ricordiamo i vincitori 
delle passate edizioni Andrea Bianchini 
con il progetto “up2gim” software dedi-
cato alle palestre e fabrizio onofri con il 

Start Me Up
Il Rotary Ancona 25-35 tra 
i promotori della formazione di 
giovani imprenditori

progetto “Kiwi Reading” per l’adeguamento dei 
condomini con riscaldamento centralizzato alla 
nuova normativa sul risparmio energetico.
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Neo amico mio
1600 visite gratuite nel progetto di 
screening che ha visto lavorare 
insieme i 14 Rotary Club dell’Umbria

Sabato 28 gennaio, nella Sala Riunioni di Palazzo 
Bonacquisti, si è solennemente concluso il servi-
ce “Neo Amico Mio” che ha impegnata per 13 
mesi un team di 6 Medici Specialisti in Dermato-
logia volontari di 4 diversi Rotary Club che in 18 
località del territorio regionale hanno sottoposto 
ad esame gratuito 1006 pazienti con età media 
di 42 anni (394 di sesso maschile  e 612 di sesso 
femminile pari, rispettivamente al 39% e al 61% 
del totale). Questo massiccio screening ha evi-
denziato 10 melanomi e 190 nevi sospetti, men-
tre 150 pazienti per i quali è stata formulata dia-
gnosi di tumore cutaneo non melanoma sono 
stati avviate alle opportune terapie. L’indagine 

anamnestica ha anche 
evidenziato che 290 per-
sone erano al primo ac-
certamento dermatolo-
gico del loro curriculum 
a conferma di una insuf-
ficiente consapevolezza 
della necessità della pre-
venzione.
Presentando il Conve-
gno il Presidente del Club 
Pier Giorgio Narducci ha 
sottolineato l’importan-
za del progetto che ha 
ottenuto ampia visibilità 
mediatica dall’attrice 
Laura Chiatti, autentica 
testimonial di eccezione. 
Il Governatore del Distret-
to 2090 Paolo Raschiato-
re, tramite il suo Assisten-
te Emanuele Concetti ha 
espresso un particolare 

apprezzamento per la capacità di coinvolgere 
tutti i 14 Rotary dell’Umbria in un encomiabile 
lavoro di squadra di alto valore sociale e scien-
tifico. Hanno poi preso la parola l’avvocato 
Giuseppe Caforio, responsabile di AUCC Um-
bria per approvare tutta l’iniziativa del Rotary in 
sinergia operativa con le sedi periferiche della 
sua Associazione i cui volontari hanno fatto co-
noscere la possibilità di efficace prevenzione 
di una patologia che può essere combattuta 
soltanto con indagini tempestive e costanti, e  
l’Assessore Claudia Maria Travicelli che ha rivol-
to, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale 
il ringraziamento ai protagonisti del progetto e 
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il desiderio di continuità, 
specialmente nell’ambi-
to scolastico da cui ha 
avuto inizio nel 2006.
Ha quindi aperto le rela-
zioni il Past President Giu-
lio Franceschini costante-
mente con i suoi colleghi 
presente a tutte le sedute 
nelle varie località dell’in-
dagine che ha richiesto 
un tempo ben speso se-
condo gli scopi indicati 
con grande chiarezza 
da  Chiara Franceschini 
che ancora una volta ha 
confermato le sue qualità di comunicatrice ca-
pace di rendere accessibili nozioni che solo ap-
parentemente potrebbero essere considerate 
materia da addetti ai lavori. Si è soffermata sui 
principali fattori di rischio quali l’esposizione pro-
lungata ai raggi del sole e la familiarità rilevabile 
da accurata ricerca anamnestica. Con una co-
spicua dotazione di immagini Franco Stocchi ha 
offerto un saggio della sua notevole esperienza 
professionale per descrivere le numerose forme 
neoplastiche denominate “non melanoma” e 
le diverse possibilità di intervento terapeutico. 
In conclusione dallo stesso Giulio Franceschini 
il numeroso pubblico intervenuto (tra cui i Pre-
sidenti dei Rotary di Norcia, Gualdo Tadino, Cit-

tà di Castello) ha potuto conoscere i dettagli di 
questo importante servizio reso alla comunità 
secondo i principi ai quali si ispira il Rotary Inter-
national. Molto applaudita è stata la garanzia 
di assistenza in “follow up” per tutti i casi rilevati 
che sono sati inseriti in un dettagliato archivio 
utile all’effettuazione di successivi controlli. Per 
il suo impegno esemplare il Consiglio Direttivo 
del Club  ha deliberato la concessione di una 
onorificenza PHF meritatissima (la seconda del 
curriculum rotariano del professionista iniziato il 
1.7.2001 e particolarmente fecondo di risultati).
Pio de Giuli
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Quanti come me hanno avuto la fortuna di nascere quando nel nostro Paese, pur con rare eccezioni, la 
vita seguiva il cambiare delle stagioni, in genere si nasceva e moriva nello stesso letto, si trascorreva una 
esistenza segnata dalla laboriosità, dall’amore per il proprio lavoro, dalla onestà, dal mantenere la parola 
data, fa una enorme fatica a ritrovarsi nell’attuale quotidiano ove ogni giorno aumentano le diseguaglian-
ze, si viene intossicati dalla bramosia del denaro e l’etica è stata soppiantata dalla ricerca del potere. In 
realtà si vive in una logica di trasgressioni continue e di imposizioni ai singoli ed alla collettività che, senza 
accorgersene, si ritrovano in un mondo trasformato. Fra l’altro, infatti, è stata “ridefinita” la struttura della 
famiglia con conseguenze, le più varie, sulla prole ed, essendo saltato il rapporto armonioso fra morale ed 
economia, si è creata ricchezza solo per alcuni ed i figli sono stati fatti divenire più poveri dei genitori.   
Anche nelle scuole, che erano fra le migliori del mondo e trasmettevano il piacere della conoscenza, c’è 
un forte disagio. Ciò e avvenuto per la competenza culturale e sociale, non sempre adeguata, del corpo 
docente e per i giovani che, a detta di Maria Mancusi, sarebbe: “spigliati sino al disprezzo delle regole e 
fragili nei loro sogni di carta ed aspettano un diploma che li renderà disoccupati”. Sebbene sia arcinoto 
che i valori si trasmettono attraverso l’istruzione e secondo il professore Luigi Vavalà: “la conoscenza alimen-
ti la gioia di vivere”,”alla scuola umanistica, intesa come formazione dell’uomo - ha aggiunto Umberto 
Galimberti - il funerale è già stato fatto. E nessuno se ne accorto”. Ma non basta! I rapporti fra le persone 
non sono quelli di un tempo improntati alla comprensione ed alla correttezza, ma alla  indifferenza e quasi 
si gioisce dinanzi alle disgrazie altrui ed è anche cambiato il modo con cui ci si relaziona e si cerca di met-
tersi in vista. Anni fa lo “Status symbol” era determinato da quanto  si possedeva e da qualunque segno 
esteriore indice di prestigio sociale mentre, adesso, sembra contare maggiormente la “condivisione (in in-
glese sharing)”, termine a cui si attribuiva il significato di partecipazione ad un progetto e, più generica-
mente, di una esperienza vissuta contemporaneamente da varie persone. Attualmente, si suole riferire, per 
sommi capi,” all’uso congiunto di una informazione o di un bene”, che va dalle abitazioni alle automobili, 
grazie anche all’aiuto di mezzi come Uber, Bla Bla Car e Airbnb e, per quanto attiene all’informatica: “all’u-
tilizzo contemporaneo dell’unità centrale, di memorie o periferiche, da parte di più programmi o utenti “. 
Uber è una app per prenotare, in qualsiasi ora del giorno e della notte, una macchina con autista oppure 
a noleggio, come Enjoy o Car2Go, per muoversi in città. Con car-sharing, così si chiama il nuovo modo di 
circolare senza sostenere i costi di acquisto, proprietà e gestione di un auto, si evita la ricerca del parcheg-
gio, l’attesa di un mezzo pubblico e si può conoscere in anticipo il costo che si salda con carta di credito 
.In alcuni casi si risparmia  in quanto si può condividere la spesa assieme ad altre persone che vanno nello 
stesso luogo, ad esempio all’aeroporto, collegate tramite un social network quale Bla Bla Car oppure al 
lavoro, utilizzando le informazioni fornite da Jojob “che mette in contatto i colleghi di una stessa azienda o 
di aziende limitrofe”. Lo stesso servizio è possibile per biciclette e motocicli. Nel rapporto di Euromobility del 
settembre 2016 si legge che Milano è la città più ecomobile e che la mobilità condivisa è aumentata nei 50 
principali centri di 25 punti. Il problema è così sentito che a Roma, il 23 Novembre 2016, si è tenuta la Prima 
Conferenza Nazionale sullo Sharing Mobility da cui si evince che gli Italiani la utilizzano sempre di più e sono 
divenuti 700.000. Airbn è un altro portale su cui è possibile pubblicare o ricercare camere da affittare, in 
tutto il mondo, ad un prezzo conveniente. Inoltre, in questo periodo di crisi “poter condividere con altri la 
stessa situazione”, a detta di Alessandra Mallarino, consente di reperire soluzioni ottimali per varie problema-

Condivisione
 

L’universo ha senso solo quando abbiamo 
qualcuno con cui condividere le nostre emozioni
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tiche fra cui: ”l’arrotondare il proprio reddito con nuove entrate o con opportunità di acquisti a basso co-
sto”. Il tutto è facilitato dal desiderio ancestrale” di vivere con gli altri, formare un gruppo”. L’uso collettivo 
di beni, se da un lato potrebbe cambiarci la vita, dall’altro non è scevro da inconvenienti e comporta 
conseguenze negative capaci di modificare molti equilibri, non ultimi, la concorrenza con i taxi o la drastica 
riduzione del commercio delle automobili o la disoccupazione per quanti lavorano negli alberghi. Invero 
alla condivisione di un prodotto consegue il calo della domanda dato che diminuiscono le persone che 
dovrebbero acquistarlo ed in contemporanea della produzione con grave danno per l’occupazione. Ciò 
implicherà una progressiva decrescita dei posti di lavoro, come è già accaduto all’inizio dell’ottocento  con 
la introduzione dei telai meccanici nell’industria tessile e, a seguito, di tutte le altre nuove tecnologie. Pen-
siamo a quello che avverrà con le auto senza autista e con quelle elettriche! Per il Financial Times  oltre agli 
albergatori, in seguito alle camere in affitto nelle case private ed ai tassisti, a causa dell’incremento della 
trazione elettrica e senza conducente, ad essere colpiti dalla crisi saranno gli assicuratori, le autofficine e i 
produttori di piccoli componenti per l’industria automobilistica, in virtù della drastica riduzione degli inci-
denti e della auto circolanti. Ma anche la grande distribuzione risentirà del cambiamento. Invero negli 
Stati Uniti i giovani sono propensi a pagare poco  e spesso per l’uso  temporaneo di vestiario sportivo, scar-
pe etc., offerti in affitto dalle palestre, invece che comprarli con conseguente grave crisi economica dei 
grandi centri commerciali come Macy’s che sono stati costretti a licenziare migliaia di addetti. Tutto ciò 
appare se vediamo il problema dal punto di vista strettamente economico, mentre se focalizziamo la no-
stra attenzione su altri aspetti scopriamo che la condivisione, sostituendosi alla competizione, al morboso 
desiderio del guadagno e all’egoismo che ne consegue, sarebbe capace di creare una atmosfera più 
serena fra i rapporti umani divenendo pure un motore di socializzazione e di fortissimo impatto positivo, ad 
esempio, sull’ambiente. La riduzione delle autovetture circolanti  e la diffusione di quelle elettriche farebbe-
ro migliorare il tasso di inquinamento che, specie nei grandi centri, ha raggiunto livelli altamente pericolosi 
per la salute dei cittadini e non si riesce a risolvere con i blocchi del traffico o le targhe alterne. Per Vasco 
Rossi, il noto cantautore,fra l’altro, di: Un mondo migliore,”se non condividi una cosa con qualcuno è come 
se non l’hai vissuta”. A dire di Paulo Coelho:”l’universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno con cui 
condividere le nostre emozioni “e Paola Maugeri aggiunge: ”per dare un senso di felicità alla propria vita è 
necessario che questa felicità sia condivisa”. Secondo il sociologo Giampaolo Fabris ” è la tendenza, dav-
vero epocale, a sostituire il possesso con l’uso, l’acquisto con il noleggio, la proprietà con l’accesso”. Con-
dividere  il quotidiano di qualunque altro è un dono soprattutto quando si proviene da  percorsi di vita dis-
simili poichè consente grandi benefici in termini di scambi culturali e di conoscenze, le più varie, facilitati 
dalla comunicazione digitale. Per il cardinale Roger Etchegaray, infine: ”c’è vera condivisione solo nella 
povertà e c’è vera ricchezza solo nella condivisione”. Ed anche il Rotary è condivisione. Il motto del presi-
dente internazionale 2007-8 Wilfrid Wilkinson: ROTARY SHARING, lo ha ribadito appieno perché, come ha 
ben precisato Mario Virdis”, l’amicizia è di per se uno scambio, una condivisione”. In verità secondo J.M 
Reismann:” è amico colui a cui piace e che desidera fare del bene ad un altro e che ritiene che i suoi sen-
timenti siano ricambiati”. E tutti i rotariani devono condividere le loro professionalità, le  capacità, l’esperien-
za e le attitudini mettendole al servizio degli altri cosi come debbono condividere gli impegni di  servizio nei 
rispettivi club senza tirarsi indietro qualora venissero chiamati a ricoprire un ruolo necessario per il suo buon 
andamento. Come ho scritto tanti anni fa” si deve partecipare alla vita associativa come soggetti capaci 
di attraversare e sostenere, come lievito nella pasta, i vari processi di trasformazione, 
di distinguere le varie realtà, di impegnarsi in modo da offrire un contributo secondo 
le dimensioni del servizio, piuttosto che ricercare vanitosamente cariche, gratifica-
zioni e soddisfazioni personali.”     Maurizio Maurizi
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Il sisma non ha modificato soltanto il territorio ma anche il modo di vivere e di pensare di migliaia di 
famiglie. Solo nelle Marche 28.000 persone alloggiano in abitazioni di fortuna, alberghi e residence e 
grazie a Dio non ci sono state vittime questa volta.
Lo Stato nel giro di qualche anno provvederà a mettere in sicurezza gli edifici lesionati e ricostruire con 
criteri e materiali ,speriamo, come in uso da anni in Giappone. Le ripercussioni del terremoto creano 
anche grossi problemi a livello economico e  psicologico nelle persone. In Giappone insegnano nelle 
scuole, a partire dalle prime classi, nelle fabbriche , negli uffci come comportarsi difronte a tali calami-
tà. Ci sono centinaia di rotariani ingegneri,medici, farmacisti, insegnanti, psicologici che potrebbero 
collaborare con  il servizio della Protezione Civile, per organizzare e  gestire corsi  di “informazione-for-
mazione” . Sono ormai tre  anni che il nostro amico Gino Pala cerca di formare e rendere operativa una 
Task Force di volontari rotariani. Naturalmente non in sovrapposizione ma ad integrazione e collabora-
zione delle istituzioni pubbliche che sono deputate ad intervenire in caso di calamità. Per la prima volta 
è stato firmato un protocollo di intesa con il Ministero, abbiamo fatto vari incontri , di recente anche a 
Recanati in occasione della due giorni di “Rotary in Fiera”, ma ancora tutto tace. Il rotariano non deve 
provvedere al primo intervento ma può collaborare in tanti modi e settori con le Istituzioni. La nostra 
solidarietà  è grande, ma non parliamo più di fenomeni unici ed eccezionali. In base a quanto dichia-
rato dagli esperti, con il fenomeno terremoto dovremo abituarci a convivere. 
A mio modesto parere, il Rotary potrebbe mettere in campo tante professionalità in grado di accelera-
re i controlli burocratici, accertamenti catastali, perizie, pratiche di proroghe fiscali e legali, la formazio-
ne di insegnanti e personale preparato in caso di calamità ecc. Il nostro Governatore Paolo Raschiato-
re in una delle sue lettere ci scrive che in una società così confusa c’è bisogno di esempi. 
Adoperiamoci allora affnchè il Rotary possa essere un piccolo esempio di come servire la collettività e 
il territorio. Il Progetto “FENICE” prevede anche l’istituzione di un Fondo di Garanzia Distrettuale da utiliz-
zare in caso di calamità naturali e in grado di intervenire per portare piccoli aiuti sotto forma di prestiti 
alle attività economiche danneggiate. Un’azione mirata e diretta  a favore di tante  famiglie per far ri-
prendere le loro attività. Far ritrovare la fiducia  e  l’entusiasmo  nel lavoro che è fondamentale per la 
dignità e serenità di ogni individuo . Queste disgrazie che hanno devastato i nostri territori, possono es-
sere anche delle opportunità per tanti giovani ad intraprendere delle attività legate al turismo, all’agri-
coltura, alla commercializzazione dei prodotti tipici ad esse collegate. Quanti professionisti rotariani 
potrebbero dare un contributo – tramite il Progetto Virgilio - a queste giovani imprese ? Formiamo pic-

Sinergie e fondo di 
garanzia per far 
decollare “la Fenice”
Riflessioni di un rotariano
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cole squadre di professionisti in base alle aree geografiche e con una regia distrettuale mettiamoci 
immediatamente a disposizione di queste comunità.
Piccoli interventi ma significativi e diretti che possano essere da esempio di come si può operare sul 
territorio. Ci abitueremo a lavorare in sinergia e cambieremo quella brutta immagine che il grande 
pubblico di Facebook vede di molti rotariani seduti a tavole imbandite, anche perché nei Club si orga-
nizzano cene ma il ricavato viene utilizzato per attività di servizio, ma chi vede quelle foto non lo sa. Se 
ogni Club opera per proprio conto e in ordine sparso, i nostri sforzi - seppur lodevoli – verranno polveriz-
zati. Se i Club non iniziano a lavorare insieme per progetti concreti e facilmente realizzabili in tempi 
brevi, con una unica regia distrettuale, non avremo nessuna visibilità duratura. In una società piena di 
confusione e incertezze, continuare a pensare al singolo paesello o parrocchia senza affrontare le sfide 
sociali del territorio significa essere miopi e vegetare. Meno chiacchiere e meno filosofie sul sesso degli 
angeli. Ogni club ha la facoltà di agire come meglio crede, ma per alcuni progetti importanti,  sempre  
a mio modesto avviso, sarebbe cosa buona e giusta seguire le indicazioni del Governatore. Piccoli 
passi uno dietro l’altro portano a grandi mete. Non preoccupiamoci di quanto potremo fare. Nella vita 
e nella società occorre entusiasmo, ottimismo, voglia di fare, tutte caratteristiche insite nel rotariano. Se 
riusciremo a coinvolgere, il nostro esempio sarà seguito da altre Associazioni, aziende e privati. Il Rotary 
crea un moto propulsore, aggregante, coinvolgente. 
Una maggiore sinergia tra Club per un unico fine. Serviremmo meglio e otterremmo risultati maggiori.
Solo con il lavoro di squadra ci sentiremo “un insieme”, una forza in grado di fare la differenza per la vita 
quotidiana della nostra gente e per una grande immagine pubblica del ROTARY. 
Enrico Cetrari

PER CONTRIBUIRE PUOI USARE IL LINK:
https://www.retedeldono.it/it/rotary2080-2090/emergenzaterremoto
Direttamente con carta di credito, bonifico o paypal
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A seguito degli eventi sismici che si stanno verificando a partire dall’Agosto scorso nel centro Italia, 
che hanno portato interi paesi a scomparire nel giro di una notte, e che hanno lasciato tantissime 

persone bisognose d’aiuto, la Shaman Records in collaborazione con il Rotaract Club Campobasso 
ha deciso di organizzare una raccolta fondi destinata alla ricostruzione nei paesi colpiti dai sisma. 

Tutto il ricavato della vendita del loro nuovo album: “SHAMAN 4 U” sarà devoluto al #progettofenice 
per le popolazioni colpite dal sisma.

La musica UNISCE, la musica CREA, la musica è VITA.
Ancora una volta restiamo uniti e ridiamo vita ad un territorio che la chiede a gran voce!

Questo è il link dove potete ascoltare e acquistare le singole canzoni o l’album :
https://itunes.apple.com/it/album/shaman-4-u/id1155741961

#AiutiamoConLaMusica 
 

I giovani per il Progetto Fenice
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VISITA DEL GOVERNATORE AL CLUB CHIETI MAIELLA. Oggi il Governatore, Paolo Raschiatore, insieme 
all’Assistente Ugo Iezzi, è in visita al Club Chieti Maiella, presieduto da Francesco Bascietto. La giornata è 
iniziata con l’incontro delle Autorità locali: presso la Casa comunale, incontrando il Sindaco della Città 
Avv. Umberto Di Primio e, a seguire, presso l’Arcivescovado incontrando S.E. Mons. Bruno Forte. Nel po-
meriggio il Governatore ha incontrato il Consiglio direttivo nel quale il Presidente Francesco Bascietto ha 
illustrato le potenzialità e i punti di forza del nuovo Club.

CHIETI MAIELLA

FERMO

I GIOVANI E LA GIUSTIZIA. Presso l’Hotel 
Royal a Casabianca di Fermo bella se-
rata organizzata dal Rotary Club e dedi-
cata al rapporto tra giovani e giustizia e 
allo stato odierno della giustizia minorile, 
delle prospettive per il futuro, di come gli 
operatori del settore possono affrontare 
meglio l’inserimento sociale dei giovani, 
sia con riferimento ai giovani problemati-
ci, che con riferimento alle famiglie pro-
blematiche, e infine dei rischi di progetti 
di legge in corso di esame (abolizione 
dei tribunali per minori e abbassamento 
della maggiore età a 16 anni), si è ad-
dirittura parlato di consigli al legislatore 
per migliorare la disciplina. Se un giova-
ne non venisse seguito o venisse seguito 
male vi son costi pesanti per la società, 
costi che poi aumentano ancor di più 
sulla generazione successiva. I giovani 
vanno seguiti con cura perché son loro il nostro futuro e dalla qualità delle cure a loro dedicate dipende 
la società del futuro. Non per niente tra i principali scopi del Rotary vi è quello di prendersi cura dei giova-
ni e delle prossime generazioni: se vogliamo una società migliore dobbiamo prenderci cura dei giovani. 
Relatore di eccezione il Presidente del Tribunale per i Minorenni: il dott. Sergio Cutrona. È stata una serata 
partecipata: tra soci e ospiti vi erano circa 60 presenti!
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JESI

CONVEGNO SULLA NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA. Si è svol-
to al Federico II° il Convegno patrocinato dal Club di Jesi 
sulla Neurochirurgia Pediatrica. Tra i relatori, i nostri soci Toni-
no Bernacconi ed Emanuele Medici. Perfettamente riuscito 
il collegamento in remoto con una struttura ospedaliera del-
la California dove, con l’ausilio di un robot, è stato possibi-
le da Jesi effettuare diagnosi a distanza. Gremita la platea 
dell’auditorium del Federico II°, con una presenza massiccia 
di rotariani e specialisti in materia.

OSIMO

INTERCLUB DEDICATO AL PROGETTO ACQUA POTABILE DA “OSMOSI INVERSA” per le scuole e famiglie 
nella Regione di Bharuch in India. Si è parlato anche del Progetto per la scolarizzazione, avviato in Bra-
sile nell’a.r. 2014/2015, con un intervento di Padre Natale Vitali Forti che sta seguendo lo sviluppo del 
progetto in loco e illustrerà come procede la sua sostenibilità nel tempo.
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PESCARA

il Governatore, Paolo Raschiatore, 
insieme all’Assistente Lino Polidori, ha 
visitato al Club di Pescara Ovest, pre-
sieduto da Douglas Anderson, e al 
Club di Vestini Penne-Loreto, presie-
duto da Mario Semproni.
La visita è iniziata con l’incontro con 
il Dott. Tullio Spina, Responsabile del 
Reparto di rianimazione dell’Ospe-
dale civile di Pescara dove il Gover-
natore ha preso cognizione dell’u-
tile Service promosso dal Presidente 
Douglas Anderson.
Poi  il Governatore ha incontrato il 
Consiglio direttivo del Club di Pesca-
ra Ovest, ascoltando con attenzione 
le attività promosse dal Presidente 
Douglas Anderson.
La visita del Governatore si è conclu-
sa con l’incontro dei soci del Club 
di Pescara Ovest e del Club Vestini 
Penne-Loreto.
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L’OCCHIO MAGICO DI VITO CAR-
FI’ AL ROTARY CLUB SENIGALLIA. 
Perché la fotografia è una forma 
d’arte? Quando possiamo essere 
certi che un’immagine rappre-
senti l’espressione artistica del 
nostro vissuto? Anche a queste 
domande si è cercato di dare ri-
sposta in un incontro organizzato 
dal Rotary Club Senigallia che ha 
visto ospite Vito Maria Carfì per 
la presentazione del suo cata-
logo fotografico “L’Occhio Ma-
gico”. Dopo l’introduzione del 
presidente Andrea Avitabile che 
ha tracciato una biografia perso-
nale e professionale dell’autore, 
la curatrice del volume Simona 
Zava ha sottolineato come la fo-
tografia di Carfì parta da un det-
taglio, un frammento di realtà in 
apparenza sprovvisto di un senso 
compiuto, che viene però trasfor-
mato e restituito all’osservatore 

“1916 - UN ANNO DI GUERRA” - AL 
ROTARY UN INCONTRO CON L’AU-
TORE. Un salto indietro nel tempo di 
ben cento anni è l’argomento del 
libro “1916 - un anno di guerra” di 
Gian Paolo Marchetti, ospite di un 
incontro organizzato dal Rotary 
Club Senigallia.  L’autore, nato a 
Ferrara nel 1961, è un vero appassio-
nato della Grande Guerra e un pro-
fondo conoscitore dell’altopiano di 
Asiago dove, ancora bambino, si 
reca la prima volta accompagnato 
dal papà Angelo per conoscere e 
rivivere l’atmosfera dei luoghi dove 
combatté il nonno Pietro Giovanni 
con il 43° Reggimento Brigata Forlì.
Dopo l’introduzione del presidente 
Andrea Avitabile che ha presenta-
to Marchetti nella doppia veste di 
guida alpina e responsabile storico 
dell’Associazione Guide Altopiano, l’autore ha mostrato una parte della sua preziosa collezione di coper-
tine della “Domenica del Corriere” firmate Achille Beltrame; il noto illustratore dedicò infatti alla Grande 
Guerra centinaia di prime pagine attraverso le quali, in un’Italia poverissima e prevalentemente analfabe-
ta, l’immediatezza delle immagini e la forza emotiva dei colori portarono quel drammatico evento dentro 
ogni famiglia. Il libro, ha concluso l’autore, attraverso testimonianze, documenti e citazioni, ripercorre le 
fasi centrali di quel cruciale anno e si rivolge a chi, per curiosità o interesse, voglia avvicinarsi alla storia 
della Grande Guerra; seicentomila soldati italiani uccisi, la manifesta impreparazione del nostro esercito, 
l’arrogante carenza degli uffciali superiori ed il totale disprezzo per la figura umana a cui è negata ogni  
dignità, delineano i contorni una tragedia annunciata che, a cento anni di distanza, non va celebrata ma 
ricordata affnchè, dagli errori del passato, possiamo imparare.

SENIGALLIA
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“IL MALE OSCURO” è stato il tema della 
interessante e colta conversazione tenuta 
dal Prof. Massimo Casacchia, presidente 
del Rotary club de L’Aquila, al club di Sul-
mona. Spunti di riflessione e dubbi fugati 
in un campo quanto mai attuale. Tra gli 
intervenuti il Notaio Roberto Colucci, past 
presidente del club di Avezzano.

SULMONA

sotto un nuovo aspetto e con un diverso significato. 
Nel successivo intervento, il prof. Camillo Nardini ha 
spiegato che sono sensibilità e cultura dell’artista a 
definire il senso di un opera in quanto l’arte è antici-
patoria e annuncia ciò che è in arrivo; poiché Carfì 
intercetta in piccoli particolari i segnali che la realtà 
gli invia e li rimodella sotto nuove forme, Nardini de-
finisce la sua fotografia come “intercettiva”.  “Oggi 
catturo immagini con uno smartphone e, per ognu-
na delle mie foto, – ha concluso l’autore – sono fon-
damentali due aspetti: il percorso mentale che la 
anticipa e il dare un titolo al racconto che quella 
immagine suggeri-
sce; offro entrambi 
all’osservatore come 
una mia consapevo-
le proposta che può 
essere accolta, rifiu-
tata o parzialmente 
condivisa ma, mi pia-
ce sperare, mai igno-
rata”.
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Non dobbiamo vivere in modo 
egoistico, ma con la gioia di 
fare del bene agli altri”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Come celebrare
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Nella rubrica “Notizie dai club” 
troveranno spazio tutte quelle iniziative che i 
club del Distretto realizzano nei loro territori.

Le notizie sono trattate in breve e 
accompagnate da foto relative ai progetti. 
Gli approfondimenti inerenti a queste notizie 

troveranno spazio nel sito internet del distretto 

www.rotary2090.it

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

rivista2090.20162017@gmail.com
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endpolionow.org/it

John Germ

basta così 
poco

BASTA COSÍ POCO PER
ERADICARE LA POLIO

Adesso abbiamo la possibilità di cambiare il mondo.
Perché nessun altro bambino sia colpito dalla polio.

Agisci. Spargi la voce. Dona. Fai parte della storia.


