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La lettera
del Governatore
aprile 2017

DG 2016 -17

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

PAOLO RASCHIATORE

Care amiche e cari amici,
ogni giorno nel mondo muoiono 18.000 bambini.

(avrei potuto terminare qui)

... questa è la notizia che ogni giorno dovrebbe eclissare tutte le altre, ma che nessun quotidiano o 
telegiornale metterebbe mai in prima pagina!!!18.000 bambini che vivono in massima parte in Africa e 
in Asia meridionale, che perdono la vita quasi sempre per cause banali, facili da prevenire o curare, e 
che in Occidente sono state da tempo debellate, come le infezioni respiratorie, la malaria, il morbillo, 
la diarrea. Cause banali, ma con effetti letali!!! Queste malattie possono essere prevenute tramite vac-
cini, o spesso anche con misure igieniche veramente semplici, come lavarsi le mani, usare zanzariere e 
altre basilari forme di profilassi, che però nei paesi economicamente arretrati spesso rimangono ignote 
o troppo costose per la maggior parte della popolazione. Quando queste malattie poi si manifestano, 
potrebbero essere curate con medicine comodamente accessibili per qualsiasi cittadino occidentale, 
ma inarrivabili per quei tre miliardi di abitanti del pianeta che vivono con meno di due dollari al giorno.
Dove regna la povertà, lo Stato non è in grado di assicurare neppure le vaccinazioni di base. Due mi-
lioni di bambini ogni anno muoiono a causa di malattie come il morbillo o la tubercolosi, per le quali 
esistono vaccini dal costo irrisorio. Difendere la salute dei bambini significa innanzitutto combattere la 
povertà e le scarse conoscenze degli adulti in tema di igiene, nutrizione e prevenzione delle malattie. 
Perché in senso più ampio, le principali malattie killer dell’infanzia sono figlie della miseria e dell’igno-
ranza. Spesso le comunità e le famiglie ignorano l’importanza vitale delle vaccinazioni, non sanno 
riconoscere i sintomi delle malattie e neppure quando sia giunto il momento di cercare un medico per 
un bambino che sta male. Per combattere queste forme di ignoranza sanitaria, si rivela fondamentale 
l’istruzione delle donne e delle future madri. Una ragazza che ha frequentato qualche anno di scuola 
è in grado di assistere e nutrire meglio il suo bambino, sa leggere le istruzioni di un operatore sanitario 
e dosare un farmaco come una donna analfabeta non può fare (basti pensare alle decine di migliaia 
di bambini che ogni anno muoiono perché le madri diluiscono troppo le medicine o il latte in polvere).
Fra le minacce alla salute dei bambini, occupa una posizione sempre rilevante l’HIV-AIDS. Oltre ai 2,5 
milioni di bambini e ragazzi sotto i 15 anni che convivono con il virus, in massima parte a causa del 
contagio da parte materna prima o durante la nascita, vanno considerati i moltissimi altri la cui vita è 
stata indirettamente segnata dall’AIDS. Per coloro che accudiscono familiari malati, e soprattutto per 
i 16,6 milioni di orfani dell’AIDS, la capacità di tutelare il proprio stato di salute dipende esclusivamente 
dalla benevolenza di parenti, per lo più anziani e in difficoltà economiche, o dai rarissimi programmi 
assistenziali dello Stato. La mancanza di accesso all’acqua potabile, una condizione in cui si trova a 
vivere il 13% della popolazione mondiale, è strettamente connessa a una serie di malattie infettive che 
fanno ogni anno tre milioni e mezzo di vittime, in gran parte bambini sotto i 5 anni. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità stima che ogni anno circa 450 milioni di persone, soprattutto bambini in età sco-
lare, siano infettati da parassiti intestinali veicolati dall’acqua impura. I parassiti consumano i nutrienti 
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assimilati dal bambino, aggravandone la malnutrizione e provocando ritardi fisici e psichici, fino a 
provocarne la morte, in assenza di terapie efficaci. Altrettanto gravi, per la salute dei bambini, sono le 
conseguenze della carenza o inadeguatezza dei servizi igienici, delle fognature e delle infrastrutture 
per lo smaltimento dei rifiuti, che toccano oltre 2 miliardi e mezzo di abitanti del pianeta. Ovunque 
manchino gabinetti e fognature adeguate, vi è un potenziale focolaio di colera e di dissenteria, en-
trambe malattie epidemiche ad alto tasso di letalità per i più piccoli; basti pensare che il 16% della 
mortalità infantile globale è provocata dalla diarrea, una malattia che in Occidente è curata con 
tale facilità da essere ritenuta un semplice “incidente” per bambini o adulti. Considerando le cause di 
mortalità infantile, non possono infine non essere menzionate le conseguenze dei conflitti armati sulla 
salute psico-fisica dell’infanzia. In tempo di guerra, i bambini rimangono facilmente vittime di armi da 
fuoco e bombardamenti, ma a fare le stragi maggiori sono soprattutto le malattie infettive, spesso 
a carattere epidemico, come il morbillo o il colera, che si sviluppano per il degrado delle condizioni 
igieniche e per i disagi imposti dalla situazione bellica. Gli spostamenti in massa, la convivenza forzata 
nei campi profughi, l’interruzione dei servizi sanitari di base e dei rifornimenti alimentari, tutti fattori che 
si riflettono in un rapido incremento della mortalità infantile, sono tratti comuni anche alle emergenze 
umanitarie provocate da fenomeni naturali. Nell’ultimo “Rapporto sullo Stato delle Madri nel Mondo” 
di SaveTheChildren, a stridere è soprattutto il confronto tra paesi ricchi e i paesi in via di sviluppo. Se in 
Svezia (3° posto) una donna su 14.100 rischia di perdere la vita per cause legate alla gravidanza o al 
parto, in Ciad (170° posto) accade ad una su 15. Un bambino su 5 in Sierra Leone (172°posto) rischia 
di morire prima di aver compiuto 5 anni, mentre in Islanda corre questo rischio solo uno su 435 (4° po-
sto). Dai contesti più difficili, arriva tuttavia un messaggio di speranza dalle stesse madri che “fanno di 
tutto per portare avanti la promessa che fanno ai loro figli nel giorno in cui li mettono al mondo, quella 
di proteggerli sempre. Sono quelle stesse madri che vediamo sbarcare quotidianamente sulle nostre 
coste, con i loro bambini. Sono quelle madri che continuano ad andare avanti concentrandosi sulla 
speranza che il futuro dei loro figli possa essere migliore, e alle quali dobbiamo dare una risposta”.
Ancora una volta possiamo constatare che tutte le principali aree di intervento del Rotary sono indis-
solubilmente legate tra loro. Il Rotary fa molto in queste aree di intervento, noi possiamo fare molto per 
questo. Girando per i Club, nelle tradizionali “visite”, ho potuto verificare come anche nei nostri territori 
realizziamo tantissimi progetti che “cambiano la vita delle persone”, che raggiungono risultati concreti 
ed importanti. L’ho toccato con mano, ed è per questo che non smetterò mai di insistere nell’orientare 
l’azione dei Club verso reali progetti umanitari, i veri progetti, forse più difficili da pensare e da realizzare 
rispetto ad una bella serata conviviale, o ad un evento culturale il cui unico beneficio è a vantaggio 
dei partecipanti. Ben vengano quindi le 
tante azioni di prevenzione, ben vengano 
gli aiuti ai bambini albanesi che aiutiamo 
ad operare al cuore, ben vengano le cam-
pagne di sensibilizzazione sull’importanza 
delle vaccinazioni, ben vengano i progetti 
che vedono unirsi tra loro diversi dei nostri 
Club per realizzare azioni concrete in qual-
cuna delle zone più sfortunate del nostro 
pianeta. Rimbocchiamoci un poco di più 
le maniche, invitiamo un elegante relatore 
in meno.
Con sincera amicizia

Paolo Raschiatore durante l’intervento al seminario sull’effettivo  a 
San Benedetto del Tronto
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Nella splendida cornice di San Benedetto del 
Tronto il distretto 2090 ha organizzato il seminario 
sull’effettivo “Il capitale umano, la nostra ricchez-
za”. Perché proprio di capitale umano si parla 
quando ci si riferisce alla linfa del Rotary: i soci. 
Obiettivo primario del Rotary è puntare su una 
buona qualità di soci piuttosto che su un’elevata 
quantità. E soprattutto, parlare di soci “coinvol-
ti”. Il socio coinvolto è  attivo, motivato, lavora 
per uno dei numerosi progetti che il Rotary porta 
avanti sia  a livello locale che distrettuale, oltre 
che  internazionale. Il socio che “lavora” per la 
nostra associazione difficilmente la abbandone-
rà: e contestualmente sarà il miglior “testimone” 
per la collettività così da cooptare nuovi soci, 
incuriositi e a loro volta…coinvolti! Dopo i saluti 
dei presidenti dei club ospitanti, San Benedet-
to del Tronto e San Benedetto del Tronto Nord,e 
quelli di rito del governatore Paolo Raschiatore, 

Il capitale umano, 
la nostra ricchezza

 

Seminario distrettuale sull’effettivo

il presidente della commissione distrettuale per 
l’effettivo, il PDG Marco Bellingacci ha ufficia-
lizzato l’apertura dei lavori con un’introduzione 
sull’importanza dell’effettivo e si è subito entrati 
nel vivo della manifestazione con l’interessantis-
simo intervento di Giuseppe Viale, Past Rotary 
international Board director, che ha puntato ad 
aggiornare sulle zone del Rotary e il loro svilup-
po. Questa era la prima sessione del seminario. 
Poi una tavola rotonda coordinata dalla diret-
trice esecutiva dei lavori della commissione per 
l’effettivo Francesca Galiffa, che ha visto gli in-
terventi di Ilaria Gasparri, (direttore Operativo 
Associazione Virgilio 2090) che ha puntato sulla 
giovinezza di un rotariano non propriamente a 
livello anagrafico, ma a livello di entusiasmo. Poi  
la stessa moderatrice sul senso di responsabilità 
dei soci, che se coinvolti nelle attività di service 
non abbandoneranno mai il club e contempo-
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raneamente saranno i migliori testimoni della no-
stra associazione per portare nuovi soci. La paro-
la poi a Roberta Gargano, Direttore responsabile 
della rivista rotary 2090 che ha entusiasmato la 
platea spiegando come spesso una comunica-
zione efficace sia uno dei maggiori punti di forza 
per poter portare all’esterno tutto quello che il 
Rotary fa, ma soprattutto che un progetto biso-
gna “farlo, farlo bene e farlo sapere”. Nessuna 
slide in nessun documento power point, sempli-
cemente “slide umane”, facendo delle mini in-
terviste a dei Rotariani che hanno portato avanti 
dei progetti. Chiude la seconda sessione Stefano 
Pala, segretario Eclub Duemondi, che ha punta-
to a spiegare il funzionamento di un club Rota-
ry che permette di unire più persone da diverse 
parti d’italia o di europa, dove la conviviale non 
esiste, ma incontri sulla piattaforma skipe volti a 

Le relatrici 
del seminario.
Dall’alto:
Francesca Galiffa
Roberta Gargano
Ilaria Gasparri

Il Governatore ringrazia Giuseppe Viale, Past Rotary International Board Director, PDG Distretto 2030, 
attesa e graditissima presenza tra i relatori del seminario.
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trattare argomenti dei più disparati. Dove si parla 
solo di Rotary e il coinvolgimento è puro al 100%. 
Dopo l’ultimo consiglio di legislazione i club han-
no diritto a togliere il prefisso e-club dal nome, 
in quanto equiparati a club standard. L’analisi 
dei dati sull’indagine distrettuale, relazionata da 
Giacomo Greci, segretario alle manifestazioni 
mostra i risultati: il livello di soddisfazione dei soci 
è abbastanza buono, purtroppo l’adesione al 
questionario online è stata di circa 400 persone, 
sui 3200 soci circa del distretto. Ci si aspettava 
una maggiore redemption in merito alla com-
pilazione, (circa 1660 persone) quindi abbiamo 

Stefano Pala

Giacomo Greci

Le testimonianze delle “slide umane” nell’intervento 
di Roberta Gargano: da sinistra, Giovanna Renzetti, 
Fabiola Fuggetti, Ugo Iezzi e Massimo De Liberato.
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Sopra: I numerosi interventi dei soci al termine del seminario. Sotto: Al centro, Mauro Bignami, istruttore distrettuale e 
PDG del Distretto 2090, coordina e risponde ai quesiti della “voce della sala”,

potuto riscontrare solo una piccola percentuale. 
La terza sessione ha visto l’intervento di Mauro 
Bignami, istruttore distrettuale con un intervento 
su consigli per il mantenimento dell’effettivo. 
Dopo le domande di rito da parte della platea, 
il governatore ha chiuso i lavori distrettuali. 
Nonostante il ponte del primo Maggio diversi ro-
tariani da ogni parte del distretto hanno preso 
parte alla manifestazione: il “capitale umano” 
resta e resterà sempre l’argomento più impor-
tante per il Rotary. 

Francesca Maia Galiffa
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Molti anni orsono i Presidente Internazionale Richard D. King, s’interrogò 
sul perché era Rotariano e immediatamente trovò 

VENTI BUONI MOTIVI 
che avevano caratterizzato la sua adesione.

Parliamo di Rotary
 

 il Rotary eClub Duemondi portavoce di una 
importante comunicazione del Governatore

Riservate qualche minuto del vostro tempo alla lettura di queste brevi in-
formazioni e considerazioni  sul Rotary: per  tutti noi, indipendentemente 
dall’anno in cui si è entrati a far parte di questa benemerita Organizzazio-
ne, risulta  piacevole approfondire la conoscenza del Rotary!
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  1.AMICIZIA Il Rotary soddisfa un bisogno fondamentale dell’uomo, il bisogno             
        dell’amicizia e della fratellanza.
  2.CRESCITA PROFESSIONALE il Rotary è uno spaccato della vita economica e 
  professionale della società. Al Rotary si partecipa come rappresentanti di attività 
  professionali e mestieri .
  3.CRESCITA E SVILUPPO PROFESSIONALI sono favoriti dall’affiliazione al Rotary.
  4.LEADERSHIP ricoprire una posizione all’interno del Rotary significa migliorare le proprie 
  doti di leadership.
  5.SPIRITO COMUNITARIO ogni Club è composto dai più attivi rappresentanti della 
  comunità. Molti progetti del club sono finalizzati ad affrontare e risolvere un bisogno del 
  territorio in cui si vive.
  6.EDUCAZIONE ogni settimana il Rotary offre un programma informativo su quanto 
  avviene nella comunità, nel paese e nel mondo.
  7.DIVERTIMENTO il Rotary suggerisce momenti di affiatamento, attività sociali e 
  divertimento nel servizio.
  8.DOTI ORATORIE il Rotary favorisce lo sviluppo di talento comunicativo e doti oratorie.
  9.CITTADINI NEL MONDO ci sono pochi luoghi al mondo senza un Rotary Club, 
  abbiamo la possibilità di trovare amici ovunque.
  10.ASSISTENZA IN VIAGGIO grazie alla rete dell’organizzazione i rotariani in viaggio 
  possono trovare facilmente un medico, un dentista, un avvocato, un albergo.
  11.INTRATTENIMENTO il Rotary organizza conferenze, congressi, assemblee e istituti
  che rappresentano un momento d’intrattenimento ma anche una fantastica occasione  
  per ricevere maggiori informazioni, istruzione e servizi.
  12.SVILUPPO DI DOTI SOCIALI ogni settimana i soci hanno l’opportunità di 
  socializzare alle riunioni, agli eventi ed anche in tutte le attività di servizio.
  13.PROGRAMMI PER LA FAMIGLIA il Rotary riserva ai soci un ricco programma di 
  scambi per studenti, opportunità per i coniugi e assistenza alle famiglie in cerca di valori.
  14.DOTI PROFESSIONALI ogni rotariano è tenuto a contribuire allo sviluppo della 
  propria professione.
  15.CRESCITA MORALE i rotariani sono tenuti a mantenere un alto profilo morale nei  
  rapporti professionali e personali.
  16.CONSAPEVOLEZZA CULTURALE il Rotary rappresenta in concreto ogni paese,  
  cultura, religione, razza, credo, orientamento politico, lingua, colore ed etnia nel mondo.
  17.PRESTIGIO tra i soci del Rotary figurano dirigenti, manager e professionisti, sono 
  sempre individui che assumono decisioni e influenzano il corso degli eventi.
  18.SIMPATIA più d’ogni altra cosa i rotariani sono gente simpatica.
  19.ASSENZA DI UN “CREDO UFFICIALE”: il Rotary non ha un credo ufficiale, né  
  riti o cerimonie segrete. E’ unicamente una libera associazione di uomini e donne che cre 
  dono semplicemente nell’offrire aiuto al prossimo.
  20.OPPORTUNITÀ DI SERVIZIO: il Rotary è un’associazione di Club di servizio: la sua 
  ragion d’essere è l’umanità; il suo prodotto è il servizio. Ed è questo forse il motivo migliore  
  per diventare rotariani: la possibilità di fare qualcosa per qualcun altro, traendone un senso 
  di soddisfazione e di crescita personale.

Nessun commento, nessuna aggiunta: 
OGNUNO DEVE SAPERE PERCHÉ È DIVENTATO ROTARIANO! 

          Rotary eclub Duemondi 
               per il Rotary Club Distretto 2090
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Rotary Campus 
Abruzzo e Molise
Un progetto fantastico!
Alla presenza del DGD Basilio Luigi Ciucci, si è 
svolta l’assemblea del Rotary Campus Abruzzo 
e Molise al residence Dragonara di San Giovan-
ni Teatino (CH), forse uno tra i più importanti ser-
vice che il Distretto 2090 organizza con le pro-
prie forze senza il ricorso alla Rotary Foundation. 
Il socio Gino Palone, storico organizzatore assie-
me a Filippo Andreoni, Peppino Terenzio, Mario 
Matrocinque e Gino Pala, introduce il program-
ma e i costi del Campus. La presenza dei Club 
delle due regioni è massiccia e l’attenzione al 
Campus è sempre più importante. Quest’anno 
il Club di Teramo organizzerà il Campus che si 
svolgerà presso il Camping Lido d’Abruzzo di 
Roseto degli Abruzzi dal 27 maggio al 4 giugno. 
Quest’anno il Campus durerà un giorno in più 
del normale in occasione del 30º anniversario 
dalla sua fondazione. Sono previste molte ma-
nifestazioni interessanti proposte dal comitato 

organizzatore e dai Club. Le schede di parteci-
pazione sono state consegnate a tutti i rappre-
sentanti dei club intervenuti, ma saranno co-
munque inviate via email ai presidenti dei club.

Fabrizio Cimino
Assistente del Governatore
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Rotary Campus 
Abruzzo e Molise

VivaceMente
I Sibillini tra geologia, arte e tradizioni

Convivialità, generosità e incanto. Sono virtù ca-
paci di illuminare la rinascita di un territorio pia-
gato ma non piegato da un sisma drammatico 
e allo stesso tempo rappresentano gli ingredienti 
giusti per ricominciare. A costituirne una sintesi 
lodevole è stata la rassegna “VivaceMente”, 
aperitivi d’attualità e percorsi tra geologia, arte 
e tradizioni, kermesse in quattro serate domeni-
cali, dal 19 marzo al 9 aprile, dedicata ai mon-
ti Sibillini e finalizzata, nella sua prima edizione, 
alla realizzazione di una raccolta fondi a soste-
gno dell’attività culturale della Rete Museale di 
questa incantevole area montana. Un itinerario 
a scopo benefico nella splendida cornice di pa-
lazzo Campana a Osimo e nel teatrino omoni-
mo, volto a svelare, con performance, riscoper-
te musicali e conferenze, il patrimonio culturale, 
storico artistico e ambientale della montagna e 
organizzato, in sinergia con la mostra “Capola-
vori sibillini”, dalla Fondazione dei Rotariani del 
club di Osimo. L’atto finale di questa meritoria 
maratona di solidarietà si è svolto venerdì 21 

aprile, al ristorante Braque all’interno del Golf 
club del Conero, dove è stato consegnato alla 
direttrice del sistema museale dei Sibillini Daniela 
Tisi un assegno di  mille euro, cifra utile per riat-
tivare le procedure di ripristino di un complesso 
comprendente dodici strutture per la conser-
vazione dei beni culturali (in questo momento 
solo tre di esse risultano regolarmente operanti 
a causa dei danni del terremoto). Durante l’e-
vento di chiusura dell’intera manifestazione, Tisi 
ha raccontato la difficile ma affascinante sfida 
di ricostruire e difendere la cultura dalle mace-
rie di un’incredibile tragedia. VivaceMente, so-
stenuta anche dal Comune di Osimo, dall’isti-
tuto Campana, dalla Asso, da Astea energia e 
da Agrinsieme, ha visto alternarsi arti sceniche 
(con l’esibizione, il 2 aprile scorso, del filosofo e 
performer Cesare Catà sulle antiche leggende 
che popolano i monti Sibillini oltre alla musica, 
le immagini e la poesia dello spettacolo colletti-
vo “Sulle tracce della Sibilla” in scena domenica 
9 aprile), squarci di conoscenza naturale (con 

gli interventi dell’esponente regionale del 
Wwf Jacopo Angelini e del biologo Ales-
sandro Rossetti sul Parco Nazionale dei Si-
billini domenica 19 marzo) e la presenta-
zione di autentici gioielli (con la lezione di 
Daniela Tisi sulla pinacoteca di Monteforti-
no domenica 26 marzo). Comune deno-
minatore di ogni incontro? L’offerta libera 
per l’ingresso e la possibilità di gustare il 
meglio dell’enogastronomia marchigiana.                                   
Pasquale Romagnoli



14 

Qualche tempo fa, Berardo Zocaro ha pregato i Soci del Club di Teramo di accogliere le sue dimissioni 
dal nostro Sodalizio. Ultimamente, però, nel corso di una interessante conviviale progettata e realizzata 
dal Presidente Serafina Garbati, di cui si parla in altra parte di questo giornale, è stata comunicato che 
i Membri del Consiglio Direttivo, accettando, come da regolamento le sue dimissioni, hanno approvato 
all’unanimità la nomina di Berardo Zocaro a Socio Onorario del Club di Teramo. Prendendo in prestito 
il titolo di una fortunata rubrica che Berardo ha condotto per anni nelle pagine di questo giornale, gli 
abbiamo rivolto alcune domande pregando i responsabili della Redazione di inserire le  risposte in  una 
adeguata Intervista a lui dedicata.    
  
Da quando nel Rotary?
Sarebbe un’impresa per me precisarlo. Non sono abituato a stabilire cronologie, catalogazioni, data-
zioni di eventi. Oltretutto guardando raramente al passato, faccio fatica ad orientarmi in quella dimen-
sione.  Il mio ingresso nel Rotary? Forse quarant’anni fa. Poco più, poco meno. 

Un rotariano
da sempre
intervista a Berardo Zocaro
di Roberto Salvatori



15 

Ti ricordi  la circostanza dell’ingresso, Il padrino, almeno…
Mi ricordo che Enzo Formisani mi invitava spesso a cena in un ristorante molto noto a Teramo, con sua 
mamma, donna di straordinarie capacità nel campo della cultura ed in quello politico; e molto impe-
gnata nel sociale, questo lo ricordo bene. Fui presentato al Club Rotary  di Teramo da Enzo Formisani, 
e ricevuto come socio, in circostanze curiose e… a mia completa insaputa.

Ti affidarono subito incarichi, se non sbaglio
Fu una sorpresa la conoscenza di Camillo Marcantonio, nobiluomo pescarese che mi introdusse nell’am-
biente e mi aggiornò sulla storia  e sulle leggi del Rotary. Come Governatore del sodalizio, mi propose 
di collaborare con lui nel Distretto e mi affidò la responsabilità di alcuni servizi nel settore dello Scambio 
Giovani. Fu come un invito a nozze. Amavo i viaggi ed avevo fatto alcune esperienze nell’Experiment 
in International Living, una associazione sponsorizzata dall’Unesco che propagandava l’Home Stay al 
centro delle esperienze di gruppo. 

Cioè…
Si viaggiava in condizioni a volte avventurose, almeno in America, vivendo per mesi ospiti in famiglie 
sconosciute, in ambienti minati da un’incomprensibile, rigido apartheid…; erano, per intenderci, i tempi 
dei riots, con  divisioni sociali tra i bianchi e i neri, due mondi irrimediabilmente separati e spesso ostili, 
l’un contro l’altro.

E quindi…
Per fortuna le cose erano cambiate al momento della mia collaborazione col Progetto Scambio Gio-
vani, grazie anche alla Rotary Foundation, ed ai suoi obiettivi che miravano ad ampie integrazioni, alla 
comprensione internazionale ed alla pace.
Con il mio ingresso  al Distretto, mi ritagliavo spazi entro i quali organizzavo e sviluppavo il movimento di 
centinaia di giovani in programmi incoming e outgoing sia per scambi brevi che annuali, grazie ai quali 
si prevedevano ingressi e  frequenze nelle scuole superiori specie nel Nord America. 

In concreto, malgrado la giovane età, il tuo è stato un ingresso impegnativo 
Ho vissuto momenti di grandi soddisfazioni organizzando eventi di grossa importanza, come  la creazio-
ne a Teramo del Primo Convegno Internazionale, che favorì il boom degli scambi allargati all’Europa 
ed all’America Meridionale.

Sappiamo  anche del tuo lavoro alla creazione del primo Giornale  Distrettuale. 
Si, legato alla felice idea di Ennio Vincenti che fondò, nel 1987,  la rivista “Rotary 2090”, ancora in piedi 
dopo tanti anni; ho lavorato accanto a lui nelle varie fasi di ideazione, preparazione, stesura e stampa. 
Anzi, consentitemi di nominare a questo proposito, mia moglie Mariella senza il cui aiuto non sareb-
be stato possibile portare avanti quell’ambizioso progetto: armata di coraggio e con l’aiuto del suo 
Mackintosh della Apple, era lei che vagliava la corrispondenza sempre più nutrita, che organizzava i 
numeri, preparava  le bozze, le correggeva, le portava in stampa. 

Un  lavoro faticoso e complesso…
Impossibile da concepire senza il suo infaticabile appoggio, senza la minima richiesta di  un solo cente-
simo di rimborso… La rivista del Distretto,  “a costo zero”, era sempre puntuale alle stampe, allo scadere 
di ogni mese.

Il Rotary ha sempre puntato sul volontariato. Un avvenimento del genere deve essere stato  occasione 
di rilievo. 
In quegli anni e per questo suo lavoro, il Rotary International conferì a  Mariella il Primo Paul Harris, attra-
verso le mani del Distretto 2090. 
Intanto col passare degli anni e sempre dal Distretto, tramite l’allora Presidente del G.S.E. Sandro Pelillo, 
ho iniziato il lavoro al Progetto Group Study Exchange. Senza interruzioni ho guidato le nostre Delega-
zioni  oltreoceano vivendo esperienze memorabili attraverso 22 Stati dell’America del Nord e poi, negli 
anni seguenti, ho portato il nome di Teramo e di tutti gli altri Club del Distretto in Brasile ed in Australia, 
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saltando solo, per motivi di salute, il lungo e fortunato progetto elaborato dal governatore Massimo 
Benedetti nelle isole Haway.

Nuove esperienze e nuovi allargamenti del Club di Teramo…
Oggi nel mio armadietto accanto al Mackintosh che ho citato poco fa, ho accatastato circa 200 ga-
gliardetti avuti in dono nel corso delle mie visite, in Europa e oltreoceano. Sono in procinto di riordinarli 
tutti con la decisione di regalarli a Serafina Garbati, attuale, infaticabile Presidente del Club di Teramo, 
nelle cui mani resteranno a testimonianza dei tanti contatti ufficiali del club nel mondo.

In tanti anni, non è mai balenata l’idea di una candidatura a Governatore nel Distretto?
No. Del resto, non avrei potuto, considerando i miei vari impegni professionali al Ministero della P.I. a 
Roma e alla Facoltà di Scienze  Politiche nella Università G. D’Annunzio a Teramo, come Incaricato Sta-
bilizzato. Quando sono andato in pensione, sarebbe stato troppo tardi, anche per la mia età avanzata.

Su quali principi hai impostato il tuo mpegno nel R.I.
Seguendo l’aderenza delle mie prospettive personali ai motti di tre Presidenti Internazionali che ho avu-
to anche il piacere di incontrare negli Stati Uniti:
nel 1996-97 “Look beyond yourself”, 
nel 1998-99 “Service not self”,
e l’ultimo, “Service above self” (Servizio al di là di ogni interesse personale).

Tra le tante soddisfazioni ricevute in tutti 
questi anni, ce n’è qualcuna in particolare 
che ti piacerebbe segnalare?
Il gesto affettuoso di Serafina Garbati che 
accettando le mie dimissioni, mi ha invitato 
a restare nel Club ed insieme al Direttivo, 
ha voluto onorarmi con una commovente 
motivazione che non mi aspettavo. E che 
quindi non dimenticherò facilmente. A Lei 
vorrei rivolgere un pensiero affettuoso ed 
un ammirato pensiero per la sua Azione, 
efficace ed aderente, nell’ambito del pun-
tuale servizio di Presidente.  
Approfitto anche per salutare il nuovo Lea-
der Umberto Cantarelli al quale auguro un 
Anno ugualmente felice. Sarò onorato se 
avrò il piacere di essere chiamato a colla-
borare con lui.

Hai qualcos’altro da aggiungere?
Si, vorrei dire a tutti i soci che adeguando 
il mio pensiero alla sua filosofia, ho cercato 
di dare  molto al Rotary. Ma che dal Rotary 
ho ricevuto molto, ma molto di più di quan-
to io sia riuscito ad offrire nel corso di tutti 
questi lunghi anni. 
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Lo scambio 
giovani al via!
A Civitanova Marche il primo Seminario 
Distrettuale di Formazione per gli 
Outbound del Distretto 2090
A Civitanova Marche, si è tenuto 
il primo seminario di formazione 
del Distretto 2090 per i ragazzi in 
partenza del Programma Scam-
bio Giovani. L’evento, organizzato 
dalla Sottocommissione Distrettua-
le Scambio Giovani presieduta da 
Marco Gatti (RC Ancona 25-35) e 
composta da Maria Elena Casto-
ri (RC Perugia Est), Luisa Iannelli 
(RC Isernia), Paolo Montanari (RC 
Fabriano), Lorenzo Ricciuti (RC 
Francavilla) e Lisa Ruhe Minelli (RC 
Gubbio), ha visto la partecipazio-
ne del Governatore del Distretto 
2090, Paolo Raschiatore, e del Se-
gretario della Commissione Distret-
tuale Azione Giovani, Massimo 
De Liberato. Lo Scambio Giovani 
è uno dei più importanti programmi del Rotary 
International a favore delle nuove generazio-
ni. Ogni anno, più di novemila ragazzi in tutto il 
mondo hanno la possibilità di vivere un’esperien-
za unica nel suo genere, cioè quella di studiare 
un intero anno scolastico, il quarto anno delle 
scuole superiori, o di trascorrere il periodo estivo 
in un altro paese del mondo, ospiti di famiglie. 
Un’esperienza formativa sul piano personale, 
oltre che educativo, perché consente a ragazzi 
tra i 15 e i 19 anni di mettersi alla prova in un con-
testo culturale diverso da quello di origine e di 

apprezzare, così, le diversità: condizione neces-
saria per la costruzione di un futuro di pace e di 
tolleranza. Al seminario di orientamento hanno 
preso parte i ragazzi in partenza nei prossimi mesi 
estivi, insieme alle loro famiglie, che ospiteranno 
i ragazzi in arrivo da altri distretti, e ai tutor rotaria-
ni. Quest’anno, saranno dieci i ragazzi a partire 
per l’esperienza dello scambio. Per gli scambi 
lunghi: Sara Baldoni (RC Fabriano) destinazione 
USA, Enea Balducci (RC Fabriano) destinazione 
India, Giulia Belardinelli (RC AltaVallesina Grotte-
frasassi) destinazione Canada, Laura Di Loren-
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zo (RC Ascoli Piceno) destinazione 
Giappone, Pieralberto Gargano (RC 
L’Aquila Gran Sasso) destinazione In-
dia. Per gli scambi brevi, invece: Sofia 
Astolfi (RC Terni) destinazione Sudafri-
ca, Matteo Meoni (RC Pescara) de-
stinazione Brasile, Giulia Miranda (RC 
Ancona 25-35) destinazione USA, Be-
atrice Straniero (RC Ancona Conero) 
destinazione Canada. Per i CAMP, 
infine: Claudia Cerolini Forlini (RC Pe-
scara) destinazione Belgio. L’incon-
tro ha rappresentato un importante 
momento di formazione per ragazzi 
e famiglie. Il successo di uno scam-
bio, infatti, dipende dalla capacità di gestire le 
difficoltà ma anche, e soprattutto, dalla piena 
conoscenza del programma e delle sue regole. 
All’incontro sono intervenute, con l’obiettivo di 
raccontare le loro esperienze personali, anche 
le studentesse che sono attualmente ospitate 
dal Distretto 2090: Morgan Anne King (Distretto 
5020 USA e Canada), ospite del RC Fabriano, e 
Lota Milerytė (Distretto 1462 Lituania), ospite del 
RC Terni, oltre alla nostra outbound student Fe-
derica Cimarra (RC Fabriano) che nell’a.r. 2015-
2016 ha vissuto l’esperienza dello scambio in 
USA. Infine, hanno parlato della loro esperienza 

in qualità di famiglie ospitanti la famiglia Mirco 
e Alessandra Da Tos di Terni e Enrico e Gianna 
Cimarra di Fabriano. La Sottocommissione Di-
strettuale Scambio Giovani ricorda a tutti che a 
breve saranno riaperte le iscrizioni al programma 
scambi giovani per l’a.r. 2018-2019. Tutti i Club in-
teressati sono invitati a partecipare ai seminari di 
formazione che verranno organizzati nei prossimi 
mesi e a consultare attentamente il materiale 
che verrà inviato per non perdere l’occasione di 
far vivere a tanti ragazzi del nostro Distretto un’e-
sperienza di vita e culturale che li accompagne-
rà per il resto della loro vita.
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Scuola senza zaino
Niente libri e quaderni, 
un metodo didattico all’avanguardia
sostenuto dal Rotary Club di Vasto

Un grande impegno è stato profuso dal Gen. Gian-
franco Rastelli, Presidente del Rotary Club di Vasto, 
per organizzare, con l’approvazione del Direttivo e 
dell’Assemblea dei soci, un progetto di sviluppo del 
territorio attraverso il sostegno  ad una importante 
iniziativa, denominata “Scuola Senza Zaino” e propo-
sta dall’Istituto Omnicomprensivo “Ridolfi-Zimarino” di 
Scerni. All’evento hanno dato il loro patrocino anche 
il Comune di Casalbordino e l’Associazione Naziona-
le dei Carabinieri di Casalbordino, Vasto e S. Salvo. 
Il programma si è svolto a Casalbordino ed ha fatto 
vivere momenti particolarmente intensi, grazie anche 
alla presentazione offerta con competenza dal colle-
ga giornalista Pino Cavuoti. Innanzitutto c’è stata da 
parte del sindaco dott. Filippo Marinucci e del Capi-
tano della Compagnia dei Carabinieri di Ortona Ro-
berto Ragucci la cerimonia della deposizione della 
Corona di Alloro ai Caduti di tutte le guerre in Piazza 
Umberto I alla presenza dei Carabinieri, dei soci del 
club rotariano e in particolare degli alunni dell’Istituto 
Omnicomprensivo che, accompagnati dalle mae-
stre, hanno cantato l’inno di Mameli, sventolando le 
bandiere italiane. Poi ci si è spostati in Via Mattonata 
per lo scoprimento di una Targa marmorea, realizzata 
a cura del Comune di Casalbordino e del Rotary Club 
di Vasto presso la Casa (una volta Caserma dei Cara-

binieri), dove ha abitato dal 1912 al 1919 Enrico Mattei, fondatore dell’Eni. A scoprire la Targa sono stati 
il sindaco Marinucci, il Past Governor del Distretto 2090 del Rotary cav. Riccardo Calogero Marrollo e un 
alunno dell’Istituto. Il terzo importante appuntamento si è svolto presso l’Auditorium Comunale con un 
interessante convegno, moderato dal socio rotariano Christian Lalla, sulla “Scuola Senza Zaino” e sulla 
figura di Enrico Mattei. I saluti alle autorità e al pubblico presente, formato soprattutto dagli alunni del-
la scuola primaria e media “E. Mattei” di Casalbordino, sono stati portati dal Gen. Gianfranco Rastelli, 
in qualità di Presidente del Rotary Club di Vasto, dal sindaco dott. Filippo Marinucci, dal Dirigente Sco-
lastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Scerni, prof. Livio Tosone, e dal Presidente di sezione dell’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri Franco Pesce. Tutti hanno evidenziato il felice connubio tra le iniziative 
attuate dalla scuola del territorio e il richiamo ad Enrico Mattei, che ha guardato sempre con lungimi-
ranza la formazione dei giovani al lavoro. Sono seguiti gli interventi. L’ins. Giuliana Ferrante, formatrice 
della “Scuola Senza Zaino”, ha presentato questo metodo didattico all’avanguardia che sta conqui-
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stando l’Italia: niente libri e quadernoni da trascinare sulle spalle avanti e indietro da casa, ogni cosa 
resta in classe. Ma il progetto, ha chiarito Ferrante, le cui parole d’ordine sono responsabilità, comunità 
e ospitalità, propone contemporaneamente un modo di apprendere collettivo, dove si studia in tavoli 
comuni, i bambini si aiutano, gli insegnanti non hanno la cattedra, spesso non ci sono i libri, perché 
tutto il materiale viene auto-prodotto. Di qui il ringraziamento al Rotary che, donando alcuni scaffali 
alla scuola, ha dato un maggiore impulso ad attuare a Casalbordino tale interessante iniziativa. L’ing. 
Giancarlo Spadaccini, responsabile degli arredi della “Scuola Senza Zaino”, ha parlato del suo impe-
gno nel rendere concreta l’iniziativa sul fronte degli spazi, affinché gli alunni siano facilitati nel mettere 
in rete i loro cervelli e le loro competenze. La prof.ssa Maria Spagnoli ha approfondito la figura della 
insegnante ai primi del ’900, presentando il lavoro formativo della nonna, la maestra Travaglini, che 
diede lezioni anche ad Enrico Mattei, fornendogli gli strumenti per la sua formazione futura. Lo storico 
Paolo Calvano ha svolto il suo intervento, incentrandolo tutto sugli studi di Enrico Mattei come alunno 
della Scuola Elementare di Casalbordino e come studente al Regio Istituto di Vasto. Il dott. Gianfranco 
Bonacci con un eloquio molto coinvolgente ha presentato ai ragazzi episodi inediti della vita di Enrico 
Mattei, l’uomo della rinascita economica dell’Italia, mentre il Col. Luciano Calabrò, Comandante 
Provinciale dei Carabinieri di Chieti, ha ricordato la valenza educativa data ad Enrico Mattei dal pa-
dre Antonio, ma-
resciallo dei Cara-
binieri. Infine l’ins. 
Roberta Pesce ha 
presentato le aule 
della “Scuola Sen-
za Zaino” di Casal-
bordino. L’evento 
si è chiuso con 
l’esibizione degli 
alunni che han-
no eseguito l’inno 
della “Scuola sen-
za Zaino”.   
           Luigi Medea
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XXXIII World 
Championship 
Cycling to Serve 2017
Appuntamento a Montegranaro, l’8-9-10 
Settembre 2017
All’interno del Rotary International, sono state 
create diverse Fellowships nel corso degli anni; 
sono gruppi di Rotariani che condivisono gli stes-
so interessi e organizzano attività a scopo bene-
fico in nome della loro passione sportiva o il loro 
hobby. Lo slogan “Making friend by sharing inte-
rest” dimostra che le Fellowships rappresentano 
il cuore del Rotary, il principio su cui si fonda la 
più grande organizzazione mondiale del no pro-
fit. Le Fellowships offrono ai Rotariani una oppor-
tunità di incontro nel nome della carità e degli 
interessi che condividono. “Cycling to serve“ è 
lo slogan della Fellowship dedicata ai ciclisti, 
che promuovono incontri fra membri, i loro ami-
ci e i loro spettatori ogni anno. Tra le numerose 
iniziative organizzate dalla Fellowship, l’evento 
più importante è il Cycling World Championship, 
che consente ai membri di tutto il mondo di mo-
strare il loro talento, che non è di tipo professio-
nale, attraverso una sfida appassionata organiz-
zata in luoghi con un appeal touristico. Questa 
Fellowship è nata nel 1988, grazie a un gruppo di 
Belgi e Olandesi Rotariani che hanno condiviso 
una grande passione per il ciclismo. L’obiettivo 
era quello di collegare lo sport e divertimento 
per attività a scopo benefico: i vincitori di ogni 
categoria ricevono contributi da utilizzare per 
iniziative concrete promosse dal proprio club. 
Anche prima della creazione della Fellowships 
e il suo riconoscimento ufficiale da parte del 
Rotary International, l’idea per l’organizzazione 
dei primi Campionati del Mondo è venuto dal 
Belgio, in particolare dal Rotary Club Heren-
tals, che lo ha organizzato nel 1984 per amici 

e seguaci. La International Fellowship Cycling 
to Serve è un gruppo di Rotariani dedicati alla 
promozione del ciclismo come una opportunità 
per la fellowship. Le principali attività sono l’or-
ganizzazione dell’annuale Fellowship Cycling 
to Serve World Championships, l’organizzazione 
della 4-giorni cicloturistica e l’organizzazione di 
eventi ciclistici locali. Gli obiettivi della nostra 
Fellowship sono lo sviluppo e la promozione in 
tutto mondo dell’Amicizia attraverso il ciclismo 
sia competitivo che turistico; servire le comuni-
tà locali, nazionali e internazionali attraverso le 
attività ciclistiche; promuovere la comprensio-
ne internazionale e la pace attraverso le attivi-
tà ciclistiche. La Membership è aperta a tutti i 
Rotariani e i membri del Rotaract. Il service del 
campionato 2017 è il Progetto Fenice - in favore 
delle popolazioni terremotate.
INFO E REGISTRAZIONI sul sito:
http://cyclingtoserve2017.it
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Il Rotary di Tolentino
dona una LIM alla 
Scuola King
Un aiuto multimediale per l’apprendimento 
attivo dei ragazzi nelle zone terremotate
Proseguono gli aiuti del Rotary di Tolentino a favore delle popolazioni colpite dal sisma. Il club, presie-
duto da Fabio Nardi, ha donato una lavagna interattiva multimediale agli alunni della classe 4B della 
scuola King dell’Istituto comprensivo Giuseppe Lucatelli. “E’ una bellissima iniziativa – ha detto la ma-
estra Maria Cristina Miluch – e siamo molto contenti perché la lavagna elettronica aiuterà i ragazzi ad 
avere un apprendimento più attivo, consapevole e soprattutto più partecipativo.>> Oltre a Fabio Nar-
di, alla cerimonia di consegna erano presenti il rotariano Stefano Gobbi, la dirigente scolastica Mara 
Amico, le maestre Miluch, Enrica Orazi, Monia Quacquarini e Beatrice Medici. 
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Concorso Intenazionale 
Anita Cerquetti
A Civitanova Marche va in scena il canto 
lirico come service per i giovani talenti

Il Concorso Lirico Internazionale Anita Cerquet-
ti è considerato uno dei concorsi più prestigio-
si in ambito internazionale. Fondato nel 2010 il 
concorso offre ogni anno ai giovani cantanti 
lirici una concreta possibilità di poter debuttare 
in teatri d’opera importanti e di poter avviare 
contatti con prestigiosi teatri lirici, con impresari, 
con direttori d’orchestra e con professionisti del 
settore, in modo da iniziare una carriera profes-
sionale. E’ quindi un service per aiutare i giova-
ni ad entrare nel mondo del lavoro. Infatti negli 
anni il nostro Concorso ha offerto debutti allo 
Sferisterio di Macerata, al Teatro Lirico Sperimen-
tale “A.Belli” di Spoleto, al Teatro dell’Opera del 
Casinò di Sanremo con l’Orchestra Sinfonica di 

Sanremo e quest’anno a New York al 10° Annual 
Gala del Career Bridges, ente newyorkese col 
quale siamo riusciti ad avviare una collaborazio-
ne.  Ogni anno tantissimi giovani cantanti ven-
gono a Montecosaro, incantevole cittadina del 
territorio del Rotary Club di Civitanova Marche 
fornendo con la loro presenza lavoro alle atti-
vità ricettive di questa cittadina. Questo dimo-
stra che il Concorso Anita Cerquetti è anche un 
service per il territorio. E poi c’è il service cultu-
rale: Anita Cerquetti, una delle più grandi can-
tanti liriche di tutti i tempi, il più grande soprano 
verdiano del ‘900 come l’ha definita il maestro 
Riccardo Muti, è nata a Montecosaro, e i tan-
ti montecosaresi vivono con Anita Cerquetti 
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quell’orgoglio di essere marchigiani, di apparte-
nere alla nostra terra e di avere quelle qualità 
di fierezza e umiltà caratteristiche dei suoi abi-
tanti. E’ uno degli obiettivi del Concorso quello 
di mantenere viva l’attenzione sull’arte di que-
sto straordinario personaggio. Vorrei sottolineare 
quanto questo progetto sia legato al Rotary; è 
stato proprio il Rotary Club di Civitanova Marche 
infatti ad essere tra i promotori nel 2010 insieme 
al Comune di Montecosaro offrendo oltre ad un 
supporto logistico anche il primo premio di 1.000 
€ al vincitore. Il Concorso Lirico Internazionale 
Anita Cerquetti negli anni ha sempre mantenu-
to uno standard molto elevato di etica, serietà e 
professionalità data anche dalla partecipazione 
in giuria di eminenti professionisti quali il celebre 
soprano Inés Salazar, presidente del Concorso, il 

direttore artistico del Teatro di Spoleto Michelan-
gelo Zurletti, del direttore artistico dello Sferisterio 
Francesco Micheli, dell’agente Giuseppe Olda-
ni, del direttore d’orchestra Giancarlo De Loren-
zo e del soprano Irma Capece Minutolo, tra gli 
altri. Come rotariano e come direttore d’orche-
stra da sempre attento a valorizzare le giovani 
generazioni di musicisti,  sono davvero orgoglio-
so e grato di aver istituito e portato avanti, in-
sieme a tantissimi collaboratori anche Rotariani, 
questa iniziativa che è a favore dei giovani. Tan-
tissimi di loro provenienti dalle più svariate parti 
del mondo guardano al nostro Concorso come 
a una delle poche possibilità che il mondo della 
musica offre, per iniziare a lavorare nel fantasti-
co mondo dell’opera!

Alfredo Sorichetti 
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Orientamento
Professionale
Affermati professionisti presentato ai giovani 
il loro lavoro grazie al Rotary Club di Teramo

Presso l’Aula Magna del Convitto Naziona-
le di Teramo, si è svolta, alla presenza di un 
centinaio di studenti delle ultime classi del 
Liceo Classico “Delfico-Montauti” e del Li-
ceo Scientifico “Delfico” di Teramo, un’im-
portante iniziativa, a favore delle nuove 
generazioni, organizzata dal Rotary Club 
Teramo, nel corso della quale gli studenti 
hanno avuto modo di conoscere di per-
sona esperti professionisti, competenti ed 
affermati, che si sono messi a loro totale di-
sposizione per riferire le caratteristiche delle 
diverse attività lavorative. Dopo un saluto 
del Dirigente Scolastico dell’Istituto, prof.ssa 
Loredana Di Giampaolo, sempre vicina e 
disponibile alle esigenze dei giovani, il Presi-
dente del Rotary Club Teramo, prof.ssa Serafina 
Garbati, ha presentato i professionisti, soci del 
Club. In primo luogo, è intervenuto il dott. Walter 
Strozzieri, commercialista, il quale ha illustrato il 
percorso universitario e post-universitario da se-
guire per potersi poi iscrivere all’albo dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili ed iniziare, 
così, la libera professione. In seguito ha preso la 
parola l’On. Paolo Tancredi che si trovava pres-
so il Liceo Classico di Teramo; gli studenti, così, 
hanno avuto modo anche di sentire la voce di 
un politico e quale percorso occorre seguire 
per intraprendere tale carriera. “Un buon poli-
tico – ha affermato l’Onorevole – deve essere 
una persona estremamente pratica e risolutiva, 
in grado di saper ascoltare quotidianamente le 
necessità del territorio e dei cittadini tutti”. Suc-
cessivamente, il dott. Guerino Savini, farmacista, 
si è soffermato sulle molteplici attività di un far-
macista e sui vari percorsi universitari da intra-
prendere per poter poi arrivare a svolgere sud-
detta attività professionale, tra cui anche quella 
dell’informatore farmaceutico. “Il farmacista 
– ha dichiarato Savini – deve essere disponibile 

all’ascolto del paziente come persona; talvol-
ta un sorriso è in grado di alleviare il malessere 
del momento”. Restando in ambito medico, la 
parola è passata, poi, al dott. Goffredo Magna-
nimi, pediatra, il quale ha sottolineato l’impor-
tanza dell’umanità del medico in generale e del 
pediatra in particolare. “Bisogna – ha affermato 
Magnanimi – saper interagire con il bambino e 
con la famiglia, nonché, anche se spesso diffi-
cile, cercare di non farsi coinvolgere dalle situa-
zioni talvolta molto delicate; occorre, inoltre, non 
farsi prendere dall’emotività”. È seguito poi un in-
tervento a tre voci, l’avvocato Tommaso Navar-
ra, l’odontoiatra Alessandro De Dominicis e l’in-
gegnere strutturista Valter Cimini, i quali hanno 
raccontato, intervistandosi a vicenda, le carat-
teristiche delle rispettive professioni. L’avvocato 
Navarra ha esordito con la storia dell’avvocatu-
ra, raccontando come la difesa forense vera e 
propria abbia cominciato ad assumere impor-
tanza e a costituire una professione distinta in 
Grecia, ove, tuttavia, la funzione di sostenere in 
giudizio le ragioni delle parti non era egualmen-
te riconosciuta ovunque: soprattutto ad Atene, 
infatti, sembrava corrispondere alle esasperate 
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tendenze democratiche la massima che ogni 
cittadino doveva sostenere da sé le proprie ra-
gioni. Successivamente, ha ceduto la parola al 
dentista De Dominicis il quale ha raccontato la 
propria esperienza, evidenziando l’importanza 
di aver trascorso ben tre anni a Ginevra ove ha 
avuto modo di migliorare le proprie tecniche. 
Anche l’ingegnere Cimini ha fornito uno spac-
cato di quella che è stata la sua vita prima di 
iniziare la professione di ingegnere ringraziando 
pubblicamente il suo professore che lo ha instra-
dato nello studio degli eventi sismici. A conclu-
sione di tali interventi, poi, Navarra ha intervista-
to tre studenti chiedendo loro quali sarebbero 
state le proprie scelte universitarie: il primo ha 
chiesto maggiori dettagli sulla Facoltà di Giuri-
sprudenza, il secondo ha affermato che doveva 
ancora scegliere la sua strada e che avrebbe 
tratto interessanti spunti ed idee dall’incontro ed 
il terzo ha dichiarato il personale interesse verso 
la medicina.  Infine, cambiando radicalmente 
argomento, è stata data la parola agli imprendi-
tori operanti sul territorio teramano, in particolare 

alla dott.ssa Domenica Di Leonardo, al dott. Gio-
vanni Di Giosia e alla prof.ssa Daniela Tondini. La 
Di Leonardo, direttore amministrativo degli Studi 
diagnostici D’Archivio, ha illustrato agli studenti 
il suo ruolo all’interno dell’azienda e quali sono 
i servizi che la stessa offre, avvalendosi di spe-
cialisti e tecnici nei vari settori. Il dott. Di Giosia, 
proprietario della ditta Ali d’Oro, ha raccontato 
come, da laureato in economia e commercio, 
si sia addentrato verso il ramo dell’imprendito-
ria, seguendo le orme del nonno e del padre. 
La Tondini, docente presso l’Ateneo teramano, 
poi, dopo aver evidenziato come l’università sia 
anche un’azienda, ha raccontato il suo percor-
so scolastico ed universitario per poi approdare 
all’interno dell’università, evidenziando l’impor-
tanza della motivazione, dell’entusiasmo e della 
tenacia che ogni studente deve avere durante 
il percorso universitario e professionale. I lavori si 
sono conclusi con il ringraziamento del Dirigen-
te Scolastico e con l’augurio che tale evento si 
possa ripetere anche il prossimo anno. 
    Daniela Tondini.
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XL Edizione 
Premio D’Andrea  
Il Rotary Club di Termoli ricorda il 
dramma di Rigopiano
La 40esima edizione del premio Alfredo D’An-
drea, sostenuta quest’anno unicamente dal 
nostro distretto, ha visto premiato il maresciallo 
capo della Guardia di Finanza Lorenzo Gagliar-
di, capo-pattuglia che per primo, sugli sci, sotto 
una micidiale tormenta di neve, raggiunse il re-
sort Rigopiano di Farindola, sommerso da una 
valanga. La sciagura è costata la vita a 29 per-
sone. Nella disgrazia, tuttavia, si contano ben 11 
sopravvissuti, anche grazie all’opera di Gagliar-
di e dei suoi uomini. Pochi mesi prima, invece, 
sempre Gagliardi, era stato tra i primi ad inter-
venire ad Amatrice e Accumoli dopo il sisma 
devastante del 24 agosto. Gagliardi, che ha 
devoluto il premio alla croce rossa di Farindola, 

è stato segnalato dal club di Isernia, rappresen-
tato dalla Presidentessa Emilia Vitullo, presente 
insieme a numerosi esponenti della società civile 
e del mondo rotaryano. I lavori sono stati coor-
dinati dal presidente della commissione Premio 
D’Andrea Basilio Luigi Ciucci, dal presidente del 
club Termoli, Travaglini, e dal Governatore Paolo 
Raschiatore. Al PDG Mauro Bignami il ruolo di re-
latore della manifestazione. Riconoscimenti an-
che a don Benito Giorgetta, cittadino termolese 
emerito dell’anno, per la creazione della Iktus 
Onlus e annessa casa famiglia e al socio Anto-
nio Mucciaccio, per l’impegno nella gara inter-
nazionale di greco antico, evento distrettuale.
                     Michele Di Tomasso
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Vivharmonie
Tre giorni di musica e service con il sodalizio  
Rotary Club di Saint-Nom-La-Bretèche di 
Parigi (Distretto 1660 Francia) e i Rotary Club 
di Fano, Senigallia, Falconara, S. Marino e 
Novafeltria-Alta Valmarecchia

Grazie all’ormai collaudato sodalizio tra il Rotary Club di Saint-Nom-La-Bretèche  di Parigi (Distretto 1660 
Francia) e i Rotary Club di Fano, Senigallia, Falconara, S. Marino e  Novafeltria-Alta Valmarecchia, si è 
svolta con successo una 3 giorni di grande musica con l’orchestra sinfonica Vivharmonie, il cui incasso 
è andato in beneficenza. Il socio del RC parigino Michel Dubois ha creato questo gruppo orchestrale 
comprendente 34 solisti di eccellente livello (professionisti e non), che dal 2012 suonano concerti di be-
neficenza in Francia, Spagna e Italia, diretti dal maestro Francois Tois, anch’egli socio dello stesso club 
francese. Fin dalla sua fondazione, lo scopo principale dell’Orchestra Vivharmonie è stato quello di 
finanziare l’Ospedale Pediatrico di Mignot au Chesnay di Parigi. Questi straordinari musicisti sono quindi 
venuti in Italia a proprie spese e senza pretendere alcun cachet, si sono esibiti  il 7, l’8 e il 9 aprile 2017 
rispettivamente a Fano (Pinacoteca di S.Domenico), Senigallia (Teatro La Fenice) e San Marino (Teatro 
Nuovo Dogana), con musiche di Vivaldi, Pachelbel, Pergolesi, Mozart, Faurè ed altri. I tre concerti, al 
netto delle spese, hanno fruttato un totale di € 5360. Metà dell’incasso è stato devoluto all’Ospedale 
pediatrico di Mignot au Chesnay, l’altra metà è stata invece destinata al progetto “Fenice” del Distretto 
2090, in aiuto ai terremotati del Centro Italia e, in minor parte, al finanziamento del Centenario della 
Rotary Foundation.          Luca Giombetti
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Fare Rotary
Incontro Rotariano a Timisoara Romaia
Su invito del Presidente Giorgio Badioli del mio 
Club Rotary Pesaro Rossini, mi accingo a rac-
contare l’esperienza Rotariana di cui sono stato 
partecipe a Timisoara, città della Romania,dove 
mi sono recato per lavoro. Ho potuto constatare 
come essere Rotariani sia motivo di crescita per-
sonale e come la condivisione di questo Nostro 
fare ed essere Rotary faciliti i rapporti fra le per-
sone. Mentre ero in un ristorante della città, in 
compagnia di due architetti di Pescara, l’Arch. 
Pasquale Polidori e l’Arch. Filippo Saia, noto che 
al tavolo vicino, intenti a conversare, c’era un 
gruppo di persone, mi è balzato subito all’oc-
chio il distintivo che avevano all’occhiello del-
la giacca: il pin del ROTARY. Faccio subito pre-
sente della cosa all’amico e rotariano Polidori, il 
quale è stato Presidente del club Pescara Ovest 
G.D’Annunzio (2014-2015), e gli esprimo la vo-
lontà, da Lui condivisa, di presentarci ai signori 
del tavolo vicino, manifestando Loro la nostra 
appartenenza Rotariana. Appena abbiamo 
constatato che il gruppo si stava per congeda-
re, abbiamo colto l’occasione per presentarci 
e fargli sapere che anche noi siamo Rotariani; 
caso vuole che il gruppo era riunito per un con-
siglio direttivo del Club Timisoara Cosmopolitan 
Tubolars Bells, Il presidente Dinu Dragomir e il te-
soriere Oliver Kincses ci hanno presentato i soci 
consiglieri presenti alla riunione e poi si sono in-
trattenuti con noi per spiegarci la composizione 
del Club e i vari progetti che intendono portare 
avanti. L’incontro è stato subito di stimolo e di 
scambio delle nostre esperienze Rotariane e dei 
vari progetti portati avanti dai rispettivi Club.
Fra tutti gli argomenti affrontati è emerso che il 
Presidente Dimu Dragomir conosce il past pre-
sident Veaceslacv Cebotari del Club Chisinau 
Centru (essendo il loro club nello stesso distretto) 
con il quale il nostro Club ha condiviso il proget-
to dell’Ospedale Pediatrico. Dopo questa pia-
cevole conversazione con gli amici di Timisoara 

ci siamo lasciati dandoci appuntamento per 
approfondire le nostre esperienze. La cordialità 
dimostrataci è stata tale da farci sentire come 
dei vecchi amici che si rincontravano; abbiamo 
trascorso tutta la serata insieme parlando di pro-
getti. Ho scoperto che il  nostro socio Enzo Pelle-
grino è stato collega del Presidente Dinu Drago-
mir, ho fatto in modo con una telefonata che si 
sentissero. Successivamente Polidori ha chiama-
to il Governatore del nostro Distretto, il 2090, Pao-
lo Raschiatore per condividere la bella esperien-
za.  In seguito Dragomir ci ha fatto da cicerone 
per tutto il centro storico, facendoci visitare la 
loro sede ed omaggiandoci con il gagliardetto 
del Club Timisoara Cosmopolitan Tubolars Bells.
Quest’incontro, ha voluto sottolineare il Presiden-
te Dinu Dragomir, deve essere da innesco per un 
ulteriore conoscenza fra i nostri Clubs e ha invita-
to i nostri Clubs ad incontrarci e a partecipare a 
delle Loro iniziative che si svolgeranno nei prossi-
mi mesi. Quest’incontro ritengo che rappresenti 
alla grande “FARE ROTARY”.   Vittorio Giraldi
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L’esperienza della “cena al buio”, organizzata 
dell’Unione Italiana Ciechi, dal Rotary Club L’A-
quila e dal Rotaract L’Aquila, è stata molto inten-
sa e significativa. La cena è stata molto parteci-
pata con più di cento persone, tra ipovedenti, 
non vedenti, soci rotariani e persone della co-
munità interessate a vivere un’esperienza unica 
molto coinvolgente, come quella di mangiare 
nel buio più totale. La manifestazione era finaliz-
zata a far vivere alle persone l’esperienza di svol-
gere un’attività abituale, come quella di man-
giare, totalmente al buio, serviti dagli stessi 
ipovedenti che si muovevano con destrezza nel 
buio totale. Nell’ampio salone messo a disposi-
zione da Stefano Cardelli - che ringraziamo per 
la sua squisita sensibilità - nella sua accogliente 
Osteria della Posta a Poggio Picenze, abbiamo 
imparato a versarci da bere, a riconoscere ed 

assaporare i cibi (mangiando, a volte, con le 
mani...), a conversare con i nostri amici senza in-
contrare i loro volti... vincendo l’iniziale, comune, 
leggero senso di ansia che ci ha pervaso quan-
do ci siamo ritrovati al buio, disorientati e meno 
sicuri di noi stessi, in un ambiente insolitamente 
sconosciuto... Ne siamo usciti tutti migliorati. I 
commenti all’uscita sono stati straordinariamen-
te positivi, dato che durante la cena si è creata 
un’intensa coralità, sicuramente maggiore di 
quella che si vive alla luce, con molti apprezza-
menti ai volontari dell’Unione Italiana Ciechi ed 
ai Presidenti del Rotary Club L’Aquila, Massimo 
Casacchia, e del Rotaract, Davide Ardovino, 
che hanno fortemente voluto questa iniziativa. I 
fondi raccolti saranno devoluti alle numerose ini-
ziative che l’Unione Italiana Ciechi sta svolgen-
do in favore degli ipovedenti. Sono in program-

Cena al Buio
Rotary Club L’Aquila fa 
sperimentare la “diversità”

Da sinistra: Davide Ardovino, Presidente del Rotaract L’Aquila, Antonio Rotondi, Presidente sezione provinciale Unione Italiana 
Ciechi, Massimo Casacchia, Presidente del Rotary Club L’Aquila

Americo Montanaro, 
Vice Presidente Regionale UIC
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ma ulteriori iniziative, tra cui una passeggiata tra 
i boschi, guidati dalle persone ipovedenti. E’ sta-
ta un’occasione per informare i presenti che il 
Rotary Club L’Aquila, in associazione con l’Unio-
ne Italiana Ciechi, promuove il “2° Corso di for-
mazione e aggiornamento su informatica e tec-
nologie assistive: l’uso del computer Mac”. Tutti i 
Rotary Club d’Abruzzo e Molise sono invitati a 
dare la massima diffusione all’iniziativa, identifi-
cando con l’UIC di riferimento, le persone ipo e 
non vedenti interessate a partecipare al corso.

Alune fasi della preparazio-
ne alla cena: il montaggio 

del baldacchino dell’ingres-
so nella sala completamen-

te al buio e la messa del 
“bavaglio”.

Sotto: i ragazzi del Rotaract 
Club L’Aquila.
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Tutto quello che facciamo conta, ha detto il 
governatore Paolo Raschiatore in occasione 
della sua visita al Club di Perugia e le Sue parole 
hanno ”scosso” l’affollata Assemblea e me in 
particolare, sensibilizzati dalla riflessione che, 
con il nostro operato, possiamo cambiare la vita 
di una persona ma anche quella dei suoi famil-
iari attraverso una Associazione senza fini di lu-
cro, ideata e fondata nel 1917 da Archibald 
KLumph ad Atlanta, in Georgia, come fondo  
per “fare del bene al mondo”. Nel 1928, durante 
il Congresso tenutosi a Minneapolis, fu ribattez-
zata: “Fondazione Rotary” e divenne una  entità 
autonoma all’interno del R.I. 
per:”promuovere la comprensione 
e l’amicizia tra i popoli per mezzo di 
concrete ed efficaci iniziative di 
natura filantropica, assistenziale, 
educativa o, comunque, di carat-
tere benefico”. Dalla prima donazi-
one di 26,50 dollari fatta dal Club di 
Kansas City nel 1917, la Fondazione, 
definita: braccio operativo del Ro-
tary, ha ricevuto più di quattro mil-
iardi di dollari ed oltre un milione di 
sostenitori, alcuni anche non ap-
partenenti al Sodalizio, hanno rice-
vuto il titolo di Amico di Paul Harris, 
che viene conferito a colui che 
versa, o a nome del quale vengo-
no versati, mille dollari e “si è parti-
colarmante distinto, con la sua pro-
fessione e con la sua testimonianza, 
a contribuire al diffondersi della 
comprensione e delle relazioni am-
ichevoli fra gli esponenti delle varie 
attività”. Tutti i contributi confluisco-
no in tre Fondi. Il primo è il fondo 

Tutto quello che 
facciamo conta
Service Above Self

programmi che si suddividono in: 
a) educativi   tendenti ad instaurare contatti di-
retti fra individui provenienti da culture differenti; 
b) nelle borse di studio degli ambasciatori che 
consentono a 800 studenti di trascorrere un peri-
odo di studio all’estero; 
c) le borse di studio per la pace nel mondo e 
quelle per  la risoluzione dei conflitti;
d) lo scambio dei gruppi di studio non rotariani;
e) le sovvenzioni per i docenti universitari in pae-
si stranieri a basso reddito.
Il secondo è costituito dalle sovvenzioni umani-
tarie. Il terzo è il fondo polio plus che sostiene il 
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sogno rotariano di un mondo libero dalla polio. 
Quest’anno in occasione del centenario, i Ro-
tariani si riuniranno di nuovo nella stessa città per 
festeggiare l’ideazione straordinaria da cui è 
scaturita una potente forza nel realizzare opere 
benefiche che hanno trasformato la vita di mil-
ioni di persone ed ha consentito al Sodalizio di 
far avanzare la comprensione mondiale, la buo-
na volontà e la pace attraverso il miglioramento 
della salute, il sostegno all’educazione e ai pov-
eri. Infatti attraverso essa i Soci hanno finanziato 
una infinità di progetti concentrati in sei aree: 
Pace, Malattie, Acqua, Salute materna ed in-
fantile, Alfabetizzazione, Sviluppo economico. 
Un programma gigantesco che ha richiesto un 
enorme impiego di risorse economiche ed una 
straordinaria partecipazione di volontariato ma 
ha dato risultati eccellenti fra cui quello della 
lotta alla poliomielite, una malattia virale acuta, 
fortemente contagiosa che, anche in Italia, 
faceva moltissime vittime, e lasciava tantissimi 
con complicanze neurologiche irreversibili. La 
somministrazione del vaccino Salk e poi del vac-
cino Sabin ha prodotto una fortissima riduzione  
e, all’inizio degli anni ottanta, la scomparsa, nel 
nostro Paese, di tale flagello. Nel 1980, un rotari-
ano originario di Gorizia, Sergio Mulitsch di Pal-
lemberg che aveva conosciuto Sabin, ideò un 
contenitore per trasportare il vaccino anche a 
grandi distanze e raggiunse Manila, nelle Filip-
pine, con 500.000 dosi di vaccino dono dei bam-
bini della scuole italiane che avevano versato i 
soldi delle loro merende sensibilizzati dagli sforzi 
di Mulitsch e del Club di Treviglio e della Pianura 
Bergamasca da Lui fondato e presieduto. Suc-
cessivamente nel 1984, assieme a Luciano Rava-
glia del Club di Forlì, creò Nuovi spazi al servire, 
l’Istituto Ong fra i Rotariani italiani per offrire un 
supporto organizzativo al programma tre H: 
Healt, Hunger, Humanity, (Salute, Fame, Alfabet-
izzazione) lanciato dal presidente internazionale 
Clem Renouf, durante la convention di Roma 
nel giugno del 1979, per celebrare il 75° anniver-
sario del Rotary e l’obiettivo di migliorare le con-
dizioni sanitarie, combattere la fame e svilup-
pare le condizioni di vita del mondo e, tramite il 
raggiungimento di questi scopi, migliorare 
l’intesa mondiale e la pace. Solo nel 1985, dopo 
che Mulitsch aveva portato a termine la vacci-
nazione del Marocco, il Rotary Internazionale is-
tituì il programma: POLIO PLUS, diventato poi 
END POLIO NOW, a cui hanno partecipato 

l’UNICEF, l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
ed altri centri Statunitensi fra cui la Bill & Melinda 
Gates Foundation. Sono stati vaccinati oltre due 
miliardi di bambini in 122 Paesi riuscendo a pre-
venire circa cinque milioni di paralisi e 250000 
decessi. Basterebbe questo successo per san-
cire l’immensa importanza della nostra Asso-
ciazione che è impegnata a reperire ingenti 
risorse economiche pure per le altre numerose 
iniziative sanitarie atte a combattere morbillo, 
malaria, AIDS, diarrea e le complicazioni post-
partum che, tanti decessi, provocano nell’Africa 
sub-sahariana ma anche per la alfabetizzazi-
one, l’educazione di base e lo sviluppo eco-
nomico e comunitario. Il congresso di Atlanta 
dovrà servire per far conoscere al mondo intero 
quanto abbiamo realizzato in favore delle co-
munità in tutto il pianeta grazie ad un modello 
che è divenuto un punto di riferimento di coop-
erazione fra pubblico e privato. Il modello ha 
però bisogno di nuove braccia e nuovi cervelli, 
animati dallo spirito che ha sempre informato il 
nostro modo di essere, per sopperire alle neces-
sità dell’umanità e  di nuove risorse finanziarie 
per promuovere e diffondere l’ideale del servire, 
inteso come propulsore di ogni attività in un 
mondo in continua evoluzione e per debellare 
definitivamente la polio. Tutti speravamo che, in 
quella occasione, ne avremmo potuto annunci-
are la  eradicazione, dato che dai 350000 casi 
riscontrati nel 1988 si era passati ai soli 19 riscon-
trati nel 2016 tra Afganistan e Pakistan. Invece, 
purtroppo, ne sono stati segnalati due nuovi nel 
nord della Nigeria. ”Una brutta notizia,un un pas-
so indietro”, ha commentato Michel Zaffran, di-
rettore del programma per l’eliminazione della 
polio dell’OMS. Ma non dobbiamo scoraggiarci 
ne ”ridurre la nostra attenzione” ha scritto re-
centemente il governatore Raschiatore e 
proseguire nella nostra iniziativa anche se sarà 
necessario altro tempo e molto lavoro. A questo 
proposito risulta attualissima l’espressione di Paul 
Harris ”dobbiamo essere pronti a trasformarci” 
ma trasformazione non significa, come ha preci-
sato, anni fa, il pdg Mario Giannola, ”rinuncia ai 
principi morali, ne scendere a 
compromessi, ma interpretare, 
anche a prezzo di un impegno 
sempre più responsabile, il motto 
universale del Rotary: ”Service 
Above Self”. Maurizio Maurizi
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Tutoraggio imprendioriale
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Rotary all’Opera
Il Rotary Club di Macerata organizza
a luglio la 17a edizione dell’evento

Da ben 17 anni il Club di Macerata organizza un evento chiamato “Rotary all’Opera”, una serata de-
dicata all’Opera Lirica, riservata ai Soci Rotariani, ai loro familiari ed amici nel suggestivo scenario 
dell’Arena Sferisterio, il nostro piccolo gioiello, che da 53 anni offre stagioni liriche di alta qualità ed in-
novazione tanto da guadagnare un posto di rilievo tra i festival operistici italiani della stagione estiva. 
Per la nostra serata abbiamo scelto la prima dell’opera “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini in 
scena Sabato 22 luglio 2017. Nelle scorse edizioni del “Rotary all’Opera” abbiamo avuto tantissime 
adesioni da rotariani provenienti da tutta Italia che hanno apprezzato moltissimo l’iniziativa ed è stata 
un’occasione per conoscersi, rafforzare i rapporti di amicizia e condividere idee e progetti.

PROGRAMMA EDIZIONE 2017: la nostra serata inizierà alle ore 19.00 con una cena di gala presso il cortile 
dello stupendo Palazzo Buonaccorsi nel corso della quale ci sarà lo scambio dei gagliardetti ed un’intro-
duzione all’Opera da parte del Direttore Artistico Francesco Micheli; al termine della cena, trasferimento 
in Arena per assistere all’Opera. Il costo, comprensivo di biglietto, cena ed eventuale visita guidata è di € 
130,00 a persona. Oltre alla serata “Rotary all’Opera” certi di far cosa gradita agli amanti delle dolci note 
liriche abbiamo opzionato anche 50 biglietti “oro” della primissima in calendario Venerdì 21 luglio che 
vedrà in scena l’opera Turandot sempre di Giacomo Puccini. Per coloro che intendono pernottare nella 
nostra Città sia per la notte di Venerdì che di Sabato, abbiamo preso accordi con alcuni alberghi con i 
quali abbiamo stipulato una convenzione a prezzi molto convenienti; tutti i dettagli potrai chiederli in se-
greteria al numero 0733/235200 o via e-mail all’indirizzo segreteria@rotarymacerata.it

PER INFO E PRENOTAZIONI: se vuoi effettuare direttamente la prenotazione puoi utilizzare questo link 
http://www.rotarymacerata.org/news-eventi/xvii-edizione-rotary-allopera ; ti invito comunque, essen-
do i posti a disposizione limitati, a segnalarmi quanto prima il tuo interesse a partecipare e comunque 
entro il 31 maggio (termine di opzione dei biglietti).
        Gianluca Micucci Cecchi
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Tra moglie e bandito 
non mettere il dito

Grande successo con la messa in scena dello 
spettacolo teatrale “Tra moglie e bandito non 
mettere il dito”. Una commedia in due atti piena 
di ironia, battute, equivoci, scene imbarazzanti 
che hanno tenuto sempre viva l’attenzione dei 
presenti e provocato oltre un’ora e mezza di ri-
sate. Uno spettacolo interamente curato dal 
Rotaract Club Loreto in cui diversi soci assieme 
a dei loro amici hanno dato vita alla rappre-
sentazione in prima persona recitando nei vari 
ruoli. Un evento interamente rivolto alla raccolta 
di fondi da devolvere in beneficienza per il ser-

Rotaract Loreto: la forza dello sguardo 
e del teatro

vice distrettuale “La forza dello sguardo” in fa-
vore dell’AIRETT, associazione italiana sindrome 
di RETT. Lo spettacolo si è infine concluso con 
un video selfie che ha immortalato il grande 
coinvolgimento che le “battute” e le dinamiche 
della vicenda teatrale hanno ottenuto nel pub-
blico ma soprattutto la grande partecipazione 
che uno scopo così importante e nobile come 
la beneficienza ha stimolato nelle persone. Que-
sta volta è proprio il caso di dire: “la forza dello 
sguardo… e del teatro!”  
          Maicol Pizzicotti Busilacchi
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Registrati ora la sito http://www.riconvention.org/en/atlanta/register

Sono lieto di annunciare che Bill Gates sarà uno dei relatori 

del Congresso del Rotary International ad Atlanta. Il Rotary e 

la Bill & Melinda Gates Foundation hanno collaborato all'ini-

ziativa per l'eradicazione della polio da lunga data, e la nostra 

solida partnership continuerà fino alla fine dell'impresa. 

Bill Gates e sua moglie, Melinda, nella loro attesa lettera 

annuale, esprimono il loro apprezzamento al Rotary e agli 

incredibili progressi fatti per l'eradicazione della polio attra-

verso il nostro impegno congiunto accanto a governi, UNICEF, 

Organizzazione Mondiale della Sanità e i Centri statunitensi 

per il controllo e la prevenzione delle malattie. Facendo leva 

sulle più efficaci risorse disponibili, sarà possibile vedere 

ben presto l'ultimo caso della polio nella storia. Al Congresso, 

Bill offrirà un aggiornamento su cosa fare per porre fine alla 

poliomielite tutti insieme. Mi auguro vi unirete a me e a Bill 

al Congresso del Rotary International ad Atlanta, Georgia, 

USA, dal 10 al 14 giugno. Bill Gates è uno dei relatori che 

non potete mancare di ascoltare. 

BILL GATES AL CONGRESSO ROTARY
Il Presidente del Rotary invita i soci ad Atlanta

 17  notizie da Evanston

NOTIZIE DA EVANSTON

John F. Germ
Presidente RI, 2016/2017

INDICE

Bill Gates, fondatore e presidente onorario di Microsoft; fondatore della
Bill & Melinda Gates Foundation.
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ANCONA

CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI. “Informare ai principi della più alta rettitudine l’atti-
vità professionale e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che 
venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività.” E’ uno dei punti dello 
Scopo del Rotary. Il Rotary Club Ancona, ispirandosi a questo punto ogni anno assegna dei riconosci-
menti professionali a persone che si sono distinte nella loro attività per serietà e spirito di servizio, tanto 
da diventare dei punti di riferimento per la città. Tre i Riconoscimenti professionali consegnati quest’an-
no. I premiati sono stati: Orlando Ridolfi, figura storica del porto e, una volta in pensione, del volontaria-
to (IOM, Protezione civile.); Alfredo Martini, fondatore e titolare dell’azienda tipolitografica Emmepiesse 
S.n.c., azienda che ha sempre puntato alla qualità e all’innovazione; ed infine le anime del notissimo 
Liberty Lounge Bar, Fabio Cesini e Simonetta Martedì. 
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SENIGALLIA

AL ROTARY UN INCONTRO SULL’OLIO DI QUALITA’, ECCELLENZA DELLE MARCHE. Il Rotary Club Senigallia ha 
organizzato un incontro dedicato alla produzione di olio nelle Marche che ha visto ospite il prof. Giorgio 
Panzini, docente presso l’Istituto Tecnico Agrario Vivarelli di Fabriano nonchè uno dei massimi esperti di 
olivicoltura della nostra regione. Dopo l’introduzione del presidente Andrea Avitabile, il relatore ha spiega-
to che l’olivo è un albero da frutto tipico del nostro territorio sottolineando come la sua coltivazione, e 
conseguente molitura, abbiano origini antiche nella nostra regione dove oggi si produce un olio conside-
rato una eccellenza. Il gusto amaro, fruttato e piccante tipico dell’extravergine marchigiano si percepisce 
intenso all’assaggio e rappresenta il risultato di perizia e passione che, i tanti produttori della nostra regione, 
mettono ogni giorno nel proprio lavoro. La stragrande quota di mercato è oggi appannaggio di poche 
multinazionali mentre le piccole realtà produttive soffrono una concorrenza, spesso sleale, a causa di frodi 
e contraffazioni. Nel concludere la sua relazione, Panzini ha spiegato l’importanza di una chiara etichetta-
tura accennando inoltre alle alterazioni di qualità che la luce, l’esposizione all’aria e la temperatura pos-
sono procurare all’olio. Dopo anni di ripetuti tentativi, l’Unione Europea ha finalmente riconosciuto all’olio 
extravergine d’oliva “Marche” il marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta) che lo certifica definitiva-
mente come un’eccellenza agricola e alimentare della nostra regione.
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L’AQUILA

VIAGGIO A LILLE. Una nutrita delegazione del R.C. L’Aquila, capeggiata dal Presidente Massimo Ca-
sacchia, si è recata a Lille (Francia) per fare il punto sui progetti internazionali intrapresi nell’ambito dei 
rapporti tra i club di Linselles (Francia, Lille), Mariemont (Belgio, Charleroi) e L’Aquila. Nel corso dell’in-
contro trilaterale è stato illustrato lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del ponte pedona-
le in Bolivia: risultano montate le strutture metalliche che, a lavori ultimati, consentiranno l’attraversa-
mento diretto della valle grazie al finanziamento dei tre club unitamente al Distretto Rotary belga ed 
alla Rotary Foundation. Il Comitato tri-paese ha poi concordato che il prossimo progetto verrà realizza-
to proprio a L’Aquila previa individuazione di un sito che sia di stimolo per la rinascita post sisma. Su 
questo progetto verrà pertanto convogliato il finanziamento dei tre club e dei distretti che potranno 
essere coinvolti nell’iniziativa unitamente alla Rotary Foundation. Da rimarcare che entrambi i club Ro-
tary del nord Europa hanno effettuato pure consistenti donazioni a favore delle scuole e della Parroc-
chia di Amatrice. I contatti tra i tre club partono da lontano, dal 2009, quando la lungimiranza dell’al-
lora Presidente del Club dell’Aquila, Massimo Buccella, intrecciò i primi rapporti con il club belga di 
Mariemont e proseguirono fino al primo incontro anche con il club francese di Linselles dello scorso 
anno in Belgio. A maggio del 2016, infatti, il Presidente Luca Bruno, dopo esserne stato il promotore per 
la parte italiana, promosse e firmò a nome del club abruzzese la Charte International che collega i tre 
club. A ottobre 2016 l’ennesimo incontro a L’Aquila per l’avvio del primo progetto di service internazio-
nale sotto la guida di Massimo Casacchia. Naturalmente il viaggio in Francia è stata l’occasione per 
rinnovare gli ottimi rapporti di amicizia tra i tre club. La guida degli amici francesi questa volta ha svela-
to gli angoli più reconditi e suggestivi della incantevole città di Lille. Il nord della Francia rivela poi inso-
spettabili sorprese: la storia delle tradizioni fiamminghe si coniuga con la più moderna attività industria-
le. Evidenti i segni della prima (la battaglia della Somme, “bataille de la Somme”) e della seconda 
guerra mondiale (Dunkerque) che hanno funestato quelle zone. Non pochi sono i siti museali, in parti-
colare sono stati visitati dai rotariani aquilani la “Piscine” di Roubaix, la “Vieille Bourse” di Lille, il “Jardin 
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du Mont des Recollets” di Cassel. Assai singolare la sfida a “bourle” tra la squadra rotariana italiana e 
quella francese tenuta a Rocq: si tratta di una variante a metà tra il gioco delle bocce ed il curling, è 
un gioco tradizionale praticato con attrezzi in legno assai simili a pizze di formaggio, attrezzi che ven-
gono fatti rotolare su una pista concava per avvicinarli il più possibile all’obbiettivo individuato da un 
disegno che ricorda vagamente un grosso punto esclamativo ed è prossimo alla sponda opposta 
della stessa pista. Gli italiani, assolutamente a digiuno di questa pratica sportiva, non hanno vinto ma 
qualche buon colpo, di fortuna, hanno saputo comunque realizzarlo.

INFORMARE PER COSTRUIRE L’ABRUZZO DI DOMANI. La serata è stata organizzata dal Rotary Club L’A-
quila, presso il Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”, in collaborazione con l’Istituzione Sinfoni-
ca Abruzzese che, con i Cameristi dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese, ha offerto al pubblico un 
omaggio musicale tratto dal Settimino in mi bem magg. op. 20 di Ludwig Van Beethoven. Giorgio 
Paravano ha condotto con maestria l’incontro che ha visto la partecipazione di Massimo Casacchia, 
professore emerito di Psichiatria all’Università dell’Aquila e Presidente del Rotary Club L’Aquila, di Silvia 
Mantini, professoressa di Storia Moderna del nostro Ateneo, e Antonio Centi, Presidente dell’Istituzione 
Sinfonica Abruzzese, ex sindaco dell’Aquila. Cuore della serata è stata la presentazione, alla presenza 
dell’autore, del libro “Noi siamo Bruzzesi”, ultima fatica letteraria di recente uscita di Mauro Tedeschini, 
scrittore e direttore del quotidiano Il Centro dal 2012 al 2016. Un diario di un giornalista del Nord inna-
morato dell’Abruzzo che traccia il ritratto di una regione che deve ripartire dopo la grande crisi eco-
nomica e le tante calamità naturali che ha dovuto sopportare. Da esperto conoscitore del contesto 
di cui scrive, Tedeschini descrive i tratti critici del territorio ma pone l’accento soprattutto sui punti di 
forza da cui ripartire per proiettare l’Abruzzo tra le regioni d’Europa salvaguardando una qualità della 
vita che resta tra le migliori in Italia. Non manca nel volume la sottile e acuta ironia che contraddistin-
gue l’autore, giornalista esperto, vice direttore della sezione economica del quotidiano Corriere della 
sera e poi del Resto del Carlino a neanche 30 anni e poi direttore responsabile del quotidiano econo-
mico, giuridico e politico Italia Oggi, della rivista automobilistica Quattroruote, del quotidiano Nazio-
ne e, infine, de Il Centro. Durante il dibattito i partecipanti all’incontro hanno identificato sia aspetti 
critici della situazione in cui versa l’Abruzzo e soprattutto L’Aquila, ma anche proposte finalizzate a 
migliorare il futuro dell’Aquila. La professoressa Mantini si è soffermata soprattutto sulle necessità di un 

coinvolgimento diretto degli studenti, e dei giovani in generale, che posseggono  il dono della crea-
tività, dell’entusiasmo e della speranza. Il prof Casacchia si è soffermato sul pervasivo stato d’ansia e 
di timore, rivissuto da gran parte della popolazione aquilana dopo le scosse dei mesi scorsi. Si è con-
venuto che lo stato generale di demoralizzazione non rappresenta un’amplificazione dei mass media 
ma è la conseguenza di un aumento dei livelli di povertà, di perdita del lavoro e di grande difficolta 
di ripresa delle attività artigianali e commerciali. Si condivide altresì la necessità di mettere insieme 
tutte le risorse preziose presenti nell’Aquila, quale l’Università, il mondo imprenditoriale e la grande 
esperienza acquisita nell’affrontare il sisma del 2009 da parte dei tecnici, architetti, ingegneri, ecc, 
prospettando anche l’ipotesi di un’agenzia nazionale finalizzata alla prevenzione del rischio e alla 
costruzione in sicurezza, nell’ambito di una cultura della legalità. Il ripopolamento del centro della 
città è ritenuto una condizione necessaria per la ripresa delle attività commerciali, con riduzione pro-
gressiva dei bar e dei pub che lo hanno invaso. 
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SULMONA

“OVIDIO CITTADINO DI SULMONA”. Anno 2017, ricorre il bimillenario della morte di Publio Ovidio Naso-
ne. Sulmona è la sua città natale. Ad essa più volte lui si rivolge definendola la sua patria: “Sulmo mihi 
patria est”. La città vive la commemorazione come un’occasione di euforia in tutte le sue componen-
ti: le istituzioni, le associazioni, i cittadini sono impegnati nel produrre convegni, dibattiti, mostre d’arte 
rivendicando orgogliosamente un rapporto appassionato con l’illustre concittadino e tendendo a di-
menticare il periodo di duemila anni trascorsi. Infatti, a conferma della modernità del messaggio del 
nostro Poeta il forum distrettuale da noi organizzato il 4 marzo scorso (del quale abbiamo dato relazione 
nel numero precedente della Rivista) recava il titolo: “Ovidio nostro contemporaneo”. Ma dopo il 4 
marzo di nuovo il nostro Club è stato protagonista nella competizione cittadina per esaltare l’illustre 
Ovidio in due eventi eccezionali: il Certamen Ovidianum Sulmonense e il concorso rivolto a laureati e 
dottori di ricerca che hanno svolto tesi su argomenti ovidiani. Il  Certamen Ovidianum Sulmonense , 
evento giunto alla XVIII edizione organizzato dal Liceo Classico Ovidio con anche la partnership del 
nostro Club, è stato sviluppato in modo eccezionale proprio per la ricorrenza del bimillenario. 87 i par-
tecipanti di cui 55 da licei italiani e 32 stranieri (Austria, Germania, Montenegro, Romania, Svizzera). 
L’esperienza di questi giovani latinisti è, a detta loro, esaltante e formativa. Il nostro impegno consiste 
nel promuovere, in rete con i club d’Italia ed europei, la partecipazione degli studenti concorrenti. Inol-
tre, diamo un nostro contributo e mettiamo in palio una “cinquecentina” di un’opera di Ovidio. Per 
quanto riguarda il concorso rivolto a laureati, Ovidio cittadino di Sulmona, il riscontro è stato molto po-
sitivo: 19 le tesi pervenute e le premiate, le prime quattro, costituiscono una base bibliografica di note-
vole interesse scientifico. Al 1° classificato un premio di euro 2000, al 2°un premio di euro 1000.In occa-
sione della premiazione nel teatro Maria Caniglia erano presenti le autorità cittadine e un folto pubblico. 
Notevole l’apprezzamento della stampa. Il resoconto della nostra attività potrebbe concludersi qui, ma 
mi sia consentita una  riflessione. Si sostiene che la cultura non è fra gli obiettivi del Rotary. Tesi condivi-
sibile se ci si riferisce ad attività culturale diretta e fine a sé stessa (il club produce musica etc), ma, se la 
cultura è il tramite per essere presenti nel territorio o è il mezzo per incentivare i giovani e favorire la loro 
formazione, allora, a mio avviso, siamo pienamente nell’area di intervento rotariano. Infatti, se nella 
nostra città il nostro club non fosse promotore di cultura, quest’anno avrebbe potuto fare concorrenza 
alle “opere pie” nel fare beneficienza. Però, considerato che  la beneficienza non rientra tra gli obietti-
vi del Rotary, forse avremmo avuto campo d’azione in pantagrueliche conviviali.
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TOLENTINO

IL ROTARY DI TOLENTINO CONTRIBUISCE ALLA RACCOLTA FONDI PER LA CASA FAMIGLIA GIOVANNI XXIII
Supera le 200mila euro la raccolta fondi destinata alla realizzazione della nuova struttura della casa 
famiglia Giovanni XXIII “Nostra Signora della Pace di Tolentino”, di Roberta Vitali e Valentino Nobili. La 
coppia, insieme agli altri componenti della famiglia, si ritrova, dopo il terremoto, con la casa in contra-
da Sant’Andrea danneggiata. Ora tutti vivono in un appartamento al Domus San Giuliano di Macera-
ta. Nel frattempo i coniugi stanno cercando, sempre a Tolentino, un terreno dove edificare la nuova 
abitazione in legno. <<Con le donazioni – dice Valentino Nobili - stiamo andando avanti e siamo a 
metà. Dovremmo arrivare a 400mila euro, somma che ci consente di acquistare il terreno e costruire la 
nuova casa in legno in base alle indicazioni che la nostra associazione ci ha dato. E’ chiaro che vor-
remmo edificare in un terreno in periferia dove non ci sono barriere architettoniche. Attualmente in fa-
miglia siamo dieci, ma prossimamente vorremmo accogliere altre persone maggiorenni.>> E, l’altra 
sera, la coppia è stata ospite del Rotary di Tolentino al ristorante Villa Berta di San Severino Marche 
perché anche il sodalizio tolentinate ha contribuito alla raccolta di fondi. Alla casa famiglia il club ha 
destinato le 2mila euro, frutto dell’incasso di un evento benefico, organizzato nei giorni scorsi dal Rota-
ry di Bisceglie. Allo spettacolo, andato in scena nella cittadina della provincia di Barletta, aveva parte-
cipato il presidente del Rotary di Tolentino, Fabio Nardi e l’addetto stampa Carla Passacantando. Al 
termine dell’evento di beneficenza andato in scena al teatro Garibaldi della cittadina pugliese, “Le 
sorelle Lestrano cantano le canzoni di guerra”, una simpatica ed esilarante parodia del trio Lescano, 
divenuto per l’occasione ”Le sorelle Lestrano”, interpretate da Mauro Pedone e Giuliano Porcelli, rispet-
tivamente presidente e vice del Rotary di Bisceglie, e da Michele Camero, autore e regista, è stato 
consegnato a Nardi, che è così salito sul palco, insieme a Carla Passacantando, per raccontare la si-
tuazione che si sta vivendo a Tolentino per il terremoto, un assegno simbolico, pari al ricavato della 
serata, 2mila euro. Ecco, allora, che alla cerimonia a Villa Berta era presente, ospite del club tolentina-
te, una delegazione del Rotary di Bisceglie composta dal presidente Mauro Pedone, dal vice Giuliano 
Porcelli, Michele Camero e Sonia Storelli che hanno anche potuto vedere, durante il loro soggiorno, i 
danni causati dal sisma a Tolentino, San Severino Marche e Treia. 



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