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Care amiche e cari amici,
il mese di settembre ci vede impegnati a far ripartire le attività dei nostri Club dopo il periodo di 
ferie estive, ma quest’anno la partenza è stata molto brusca a causa delle vicende tristemente 
note. Questo mese è tipicamente impegnato dal Seminario delle Nuove Generazioni, ed inoltre 
quest’anno abbiamo da tempo progettato la manifestazione ROTARY IN FIERA, organizzata in 
settembre per permettere che la “contaminazione” tra i Club, lo scambio di idee e l’amicizia 
che deriva sempre dall’incontro, possano portare a collaborazioni durante la maggior parte 
dell’anno rotariano che resta. La concomitanza con l’evento sismico ha portato tutti, ed innanzi 
tutto me, a riflettere sull’opportunità o meno di proseguire in questa organizzazione. Sono giunto 
alla considerazione che è giusto portare avanti l’iniziativa, per i motivi che di seguito vi espongo 
così da trasferirvi tutte le informazioni e considerazioni che vi permettano di effettuare valutazioni 
corrette. La manifestazione ROTARY IN FIERA nasce per mostrare sia a noi stessi che alla comunità 
“ciò che il Rotary è e ciò che il Rotary fa” (come ci indica John Germ), quindi lo scopo principale 
è proprio informare tutti in modo corretto sulle attività che portiamo avanti. La tragedia che ci 
ha colpito, e l’impegno che ci attende, ci deve spingere ancora di più a spiegare che il Rotary 
è sempre intervenuto in questi casi, con efficienza, efficacia, trasparenza e serietà. Far vedere 
cosa abbiamo fatto nel passato è la migliore garanzia di poter gestire allo stesso modo progetti 
futuri; E’ importante mostrarlo e dirlo con forza, perché stiamo chiedendo la collaborazione, 
ed il denaro, di tutti. Ovviamente cambieranno alcune cose, la manifestazione sarà un poco 
più seria, ci sarà una sezione dedicata a testimoniare il nostro impegno in occasione delle pre-
cedenti calamità naturali, iniziando dalla ricostruzione della Facoltà di Ingegneria a L’Aquila, 
ci saranno manifesti che ricorderanno la nostra raccolta fondi in corso e tutto sarà finalizzato a 
questo: non mi sembra giusto rinunciare a questa possibilità. Qualcuno potrebbe pensare che in 
questi momenti non è giusto dedicare risorse ad eventi di questo tipo, e per questo vi dico che 
la manifestazione avrà un costo molto basso, in quanto il Comune ci darà gratuitamente tutto, 
dall’uso degli spazi pubblici, alla corrente elettrica, alle sale comunali per le conferenze, senza 
nemmeno un euro di costo per il personale comunale e simili. Noi ne approfitteremo, per questo 
abbiamo organizzato in concomitanza ben altri due eventi, il FORUM sul RECUPERO ALIMENTARE 
ed il SEMINARIO per le NUOVE GENERAZIONI, eventi che normalmente hanno un costo ma che 
in questo caso non lo hanno. Non abbiamo previsto per questi eventi pranzi, cene, coffee-break, 
bag di benvenuto e simili, ciò a permesso di offrire la partecipazione a forum e seminario com-
pletamente gratuita ed aperta a tutti. Anche la partecipazione a ROTARY IN FIERA sarà com-
pletamente gratuita per i Club, il costo del tavolo, sedie e pannello, tutto in cartone, saranno a 
carico del Distretto, ma considerate che, non essendoci molte altre spese, al costo di una ma-
nifestazione ne stiamo organizzando tre. Se rimandiamo Rotary in Fiera dovremo spendere due 
volte, se la annulliamo, dobbiamo spendere ugualmente per il Seminario e non avremo mostrato 
a nessuno il nostro lavoro in occasione degli eventi disastrosi avvenuti in passato. Avremo anche 
uno spettacolo musicale, ma considerate che gli artisti (professionisti di livello) parteciperanno 
realmente gratis, dovremo pagare solo la SIAE (in modo forfettario, ridotto per lo scopo), anche 

La lettera
del Governatore
Settembre 2016

DG 2016 -17

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

PAOLO RASCHIATORE
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l’allestimento delle attrezzature non avrà per noi alcun costo. Sarà una buona occasione per la raccol-
ta fondi, da sempre la musica è stato un ottimo vettore per questo, è sempre stato fatto in occasione 
di tutte le calamità naturali. Perdonatemi se mi sono dilungato un poco, ma per una corretta riflessione 
è necessario avere informazioni complete e corrette. Poi ognuno deciderà come crede, vi assicuro 
che, pur considerando importante questa manifestazione, non ci sarà nessuna penalizzazione per chi 
non si sente di partecipare, nemmeno una diversa valutazione o atteggiamento personale. Mi auguro 
solo che questo evento triste non sia la scusa per mascherare una generica svogliatezza che ci porta a 
scansare qualche impegno, ma su questo giudicheranno le nostre coscienze. Indipendentemente dal 
ROTARY IN FIERA ricordo l’importanza del SEMINARIO PER LE NUOVE GENERAZIONI, evento Distrettuale 
ufficiale che già di per se richiede che non ci siano sovrapposizioni con altri eventi di Club. Sto lavo-
rando a questo evento da tempo, cercando di organizzare un seminario interessante ed innovativo, 
dedicato ai giovani (che vi invito a portare numerosi), nel quale avremo molte testimonianze di storie 
di successo “non convenzionali”. Partecipate numerosi a queste manifestazioni, e soprattutto fatelo in 
modo attivo, è questo il modo migliore per onorare la memoria dei caduti nel sisma, così come il modo 
migliore di aiutare chi dovrà riprendere a vivere, anche con il nostro aiuto e la nostra progettualità.
Con sincera amicizia,

Distretto 2090
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Due argomenti di grande interesse

Tanti rotariani provenienti da quattro regioni, 
Marche, Abruzzo, Molise e Umbria, hanno inva-
so, pacificamente, per due giorni il centro stori-
co di Recanati in occasione del “Rotary in fiera”, 
nel ricordo del sisma che lo scorso 24 agosto ha 
colpito il centro Italia. Moltissimi stand, oltre 67 
dei club, per raccontare l’impegno quotidiano 
sul territorio. Un modo per avvicinare la cittadi-
nanza al Rotary. La manifestazione è stata poi 
l’occasione per riflet-
tere su temi di grande 
interesse come il recu-
pero alimentare ed il 
futuro delle nuove ge-
nerazioni. E’ stato così 
organizzato un forum, 
ospitato al teatro Per-
siani di Recanati, che è 
stato dedicato proprio 
all’approfondimento di 
quanto previsto dalla 
legge contro gli sprechi 
alimentari approvata lo 
scorso 2 agosto. Tra i pre-
senti anche Marco Luc-
chini, direttore generale 
del Banco alimentare, 

onlus molto conosciuta per l’impegno a favore 
del recupero dei generi alimentari e della distri-
buzione alle associazioni del territorio. <<Lottare 
contro la fame e la malnutrizione significa non 
tanto dar da mangiare a chi ha fame – ha detto 
il governatore Paolo Raschiatore - ma individua-
re ed eliminare le cause che le generano: bassa 
produttività agricola, povertà, disuguaglianze di 
genere, guerre e conflitti, corruzione e malgo-

Recupero alimentare 
e futuro delle nuove 
generazioni al  

Un momento del partecipatissimo Forum sul recupero delle eccedenze alimentari al Il Teatro 
Persiani di Recanati.
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verno, regole commerciali 
inique, cambiamento cli-
matico, disastri naturali, uso 
dei cereali per l’allevamen-
to animale e per produrre 
biocarburanti, deforestazio-
ne, desertificazione, spreco 
alimentare. Nonostante il 
mondo produca già ab-
bastanza cibo per tutti e ci 
siano le conoscenze e le 
competenze per intervenire 
in modo risolutivo, la fame 
nel mondo continua a es-
sere un problema attuale 
e probabilmente anche futuro. E non è sempre 
necessario andare nei paesi del cosiddetto terzo 
mondo per trovare situazioni di difficoltà, perso-
ne che hanno problemi ad alimentarsi in modo 
sufficiente ed anche nelle nostre città siamo 
purtroppo abituati a vedere sempre più persone 
che devono cercare aiuto per procurarsi il cibo. 
Lo spreco alimentare quindi è un fenomeno che 
pone interrogativi sugli squilibri di consumo nel 
mondo e sulla disparità sociale tra chi spreca 
e chi non ha da mangiare.>> Molto si può fare 
per risolvere il problema. <<Realizziamo progetti 
– ha continuato il governatore - ma soprattutto 
diffondiamo la cultura della riduzione dei consu-
mi e del recupero delle eccedenze, anche se è 
però bene sottolineare come l’obiettivo primario 
non deve essere quello di mantenere il livello di 
spreco per riuscire a garantire i vantaggi legati 
al recupero, bensì quello di ridurre lo spreco.>> 
Un argomento quello del recupero alimentare 
che ha creato grande attenzione da parte dei 
rotariani presenti. Sempre nell’ambito di “Rota-
ry in fiera”, il giorno dopo, si è tenuto un semi-

nario sul futuro delle nuove generazioni duran-
te il quale i giovani si sono confrontati sulle loro 
aspettative. Sono stati così loro i veri protagonisti. 
Nel corso dell’incontro si sono susseguite testi-
monianze di giovani che hanno trovato succes-
so in modi diversi, ma sempre attraverso il loro 
impegno, fantasia, motivazione e, soprattutto, 
la passione per il loro lavoro. Perché il futuro del 
mondo del lavoro sarà sempre più contraddistin-
to dalla globalizzazione, dalla flessibilità, dall’in-

        Il Duo Oreglia- Piovano ospiti del forum con un concerto per violino e pianoforte.
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traprendenza, dalla riscoperta delle tradizioni. 
Da tempo trovare occupazione è diventato di 
per sé un lavoro, ma ciò che conta per cogliere 
le opportunità che il mondo del lavoro offre ai 
giovani è l’atteggiamento mentale. Si tratta di 
un’adeguata predisposizione culturale che i gio-
vani devono fare propria per ottenere da questo 
mondo del lavoro, e non da quello ideale, le mi-
gliori opportunità per farcela. Insomma, conta-
no l’impegno, la fatica, l’intraprendenza ovvero 
l’etica del lavoro che va messa al primo posto. 
Lo scopo del seminario è quello di motivare ed 
orientare i giovani, cercando di allargare i loro 
orizzonti in tutte le direzioni. Ad introdurre i lavori 
dell’incontro è stato Luigi Falasca Pdg, presiden-
te della commissione distrettuale Azione giovani, 
dopo i saluti del presidente del Rotary di Reca-
nati Francesco Fradeani, del sindaco della città 
di Leopardi Francesco Fiordomo, del governato-
re Paolo Raschatore, di Valerio Borzacchini Dge, 
Gabrio Filonzi Dgn, Chiara Greci del Rotaract, 
Caterina Scatozza dell’Interact. Il seminario è 
stato moderato da Graziella Pacelli, docente 
dell’Università politecnica delle Marche. Sono in-
tervenuti Simone Mengarelli, responsabile della 
produzione Lardini confezioni di Filottrano; Giulia 
Ginesi del Rotary Ancona Conero; Manuel For-
mentelli, artigiano restauro organi a canne di 
Camerino; Marco Agujari del Rotary due mondi; 
Andrea Ciancetta, imprenditore, Gaming indu-
stry di Londra; Marco Gatti del Rotary di Ancona 
25-35; Andrea Carpineti imprenditore, produzio-
ne calzature di Macerata; Ilaria Gasparri del Ro-
tary Ancona 25-35; Chiara Greci del Rotaract. I 
tanti ospiti hanno mostrato e dimostrato come 

con l’impegno, la perseveranza, la motivazione, 
la passione per la propria occupazione, sia pos-
sibile raggiungere risultati soddisfacenti nel loro 
lavoro. Le testimonianze hanno evidenziato che 
si può avere successo, anche se si è molto gio-
vani, allargando i propri orizzonti sia orizzontal-
mente, sulle competenze, che verticalmente, sui 
territori. Che cosa chiedono, in fin dei conti, i gio-
vani? <<Dal mondo della formazione – ha con-
cluso Paolo Raschiatore - si aspettano di ricevere 
competenze avanzate che servano per trovare 
più facilmente un lavoro, ma prima ancora a 
crescere come persone, imparare a stare con 
gli altri, ricevere strumenti per affrontare la vita e 
per effettuare scelte corrette. In questo il Rotary 
deve lavorare e sta lavorando, tutti i nostri club si 
rivolgono alle scuole del proprio territorio per of-
frire attività di orientamento, borse di studio che 
premiano ed incentivano la meritocrazia e l’im-

I relatori del Seminario 
sulle Nuove Generazioni.

Sotto, 
la Rappresentante del 
Distetto Rotaract 2090 a.r. 
2016-2017, Chiara Greci, 
durante il suo intervento.
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“NAPULECANTANNO” Concerto serale del 
gruppo “I Lazzari” al Rotary in Fiera

pegno. Il nostro Distretto organizza ed offre i tanti 
progetti di formazione, come il Ryla ed il Master 
& Job, come lo Scambio giovani, il Progetto Vir-
gilio che accompagna giovani imprenditori in 
una fase successiva, quando cioè hanno già 
deciso di mettersi in gioco con una loro iniziativa 
lavorativa. Ed è proprio su questi progetti però 

che tutti noi dobbiamo impegnar-
ci, dobbiamo cioè dare veramente 
la possibilità ai ragazzi più meritevoli 
del nostro territorio di parteciparvi, 
dobbiamo cercarli ed offrire loro 
questa possibilità.>> La due giorni 
ha offerto anche uno street food 
ed un mercatino di prodotti tipici 
a cura della Copagri di Macerata 
presieduta da Andrea Passacan-
tando che sono stati 
molti apprezzati ed 
hanno ottenuto un 
grande successo. 
Alla fine della mani-
festazione c’è stato 
un brindisi a base di 
vernaccia. 

Carla Passacantando  

Paolo Raschiatore ed il sindaco di 
Recanati al taglio del nastro per 

l’apertura del Rotary in fiera

Il brindisi del Governatore allo
“Street Food”, in uno dei tanti 
momenti di convivialità condivisa 
durante la manifestazione Rotary 
in Fiera
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Simone Mengarelli 
Responsabile Produzione, LARDINI Con-
fezioni 

Caratteristica particolare: è laureato 
in lettere, è entrato in azienda come 
operaio ma ha scalato in breve tempo 
l’organigramma conquistando un ruolo 
molto importante, normalmente riserva-
to ad un tecnico di livello elevato.

Andrea Ciancetta  
Senior Manager ed Imprenditore, produ-
zione e testing Videogiochi

Caratteristica particolare: lavora da 
giovanissimo in un settore particolare, 
ha trasformato un hobby in lavoro. Ha 
inventato questa strada trasferendosi a 
Londra dove ha ottenuto grandi risultati 
professionali. Ora sta creando un’impre-
sa in Canada.

Michel Formentelli 
Artigiano, Restauro organi a canne

Caratteristica particolare: svolge un la-
voro estremamente artigianale, raro ed 
affascinante, portato avanti ad un livello 
professionale talmente elevato da esse-
re un’eccellenza italiana e extra nazio-
nale. E’ Rotariano di Camerino.

Andrea Carpineti  
Imprenditore, produzione calzature 

Caratteristica particolare: oltre ad esse-
re imprenditore che si è “fatto da solo”, 
ha interpretato una attività tradizionale, 
in un settore che risente anch’esso del-
la particolare congiuntura economica, 
in chiave completamente nuova ed uti-
lizzando le nuove tecnologie digitali ha 
inventato la calzatura “on demand”. E’ 
rotariano di Ancona 25-35.

Nuovi approcci al mondo del lavoro

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

Il terremoto che ha flagellato il Centro Italia ha provocato un drammatico bilancio di vittime e distruzione.
I distretti del Rotary International, Distretto 2080 (Lazio e Sardegna) e Distretto 2090 (Abruzzo, Marche, Mo-
lise e Umbria) si mobilitano per sostenere le famiglie e gli sfollati colpiti dal sisma e chiama a raccolta tutti, 
Rotariani e non, per realizzare insieme una raccolta di fondi che consentirà la ricostruzione di una o più 
opere di utilità sociale nei Comuni più colpiti dal sisma.
Chiediamo a tutti uno sforzo di solidarietà: ogni donazione, anche piccola, ci permetterà di raggiungere 
l’obiettivo!

PERCHE’ DONARE ATTRAVERSO IL ROTARY?
Perché in tutte le occasioni precedenti il Rotary ha DIMOSTRATO:
- EFFICACIA: opere iniziate ed ultimate con largo anticipo rispetto agli altri interventi;
- EFFICIENZA: opere realizzate di valore molto superiore alla raccolta, in quanto TUTTI i progettisti hanno 
lavorato gratuitamente e le imprese e fornitori dei materiali, Rotariani, hanno praticato prezzi realmente 
molto favorevoli rispetto al mercato;
- SERIETÀ: il risultato della raccolta è stato INTEGRALMENTE utilizzato per le opere previste, nemmeno un 
euro viene impiegato per usi diversi, come costi amministrativi, rimborsi e simili;
- TRASPARENZA: sono sempre state ampiamente documentate e pubblicate tutte le fasi delle attività, 
burocratiche, amministrative e realizzative.

Un grazie di cuore, ancora e sempre IL ROTARY AL SERVIZIO DELL’UMANITÀ.
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ABRUZZO

Fotogallery degli stand
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ABRUZZO
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ABRUZZO e MARCHE
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ABRUZZO e MARCHE
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MARCHE
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MARCHE
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MARCHE
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MARCHE
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MARCHE e UMBRIA
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UMBRIA
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UMBRIA
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UMBRIA
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MOLISE
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E-CLUB DUE MONDI
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SERVICE & PARTNERS
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SERVICE & PARTNERS
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Territorio:
cibo, acqua, clima
Incontro C.I.P. 
Italia/Svizzera, Malta, Liechtenstein

Si è tenuto, e concluso, a Bra l’incontro InterPae-
se Italia/Svizzera, Malta, Liechtenstein program-
mato come data e località, in occasione della 
precedente edizione 2015 a Vaduz.
Non posso che confermare il successo della ma-
nifestazione grazie alla perfetta organizzazione 
del R.C. Bra, alla guida del suo Presidente, alla 
regia di Carlo Silva e alla  collaborazione pre-
ziosa del suo staff, guidato da Cristina Ascheri. 
Grazie, anche, alla larga partecipazione di nu-
merosi amici e amiche giunti dalla Svizzera, da 
Malta,  dal Liechtenstein e dai numerosi R.C. ita-
liani. Grazie, anche, e soprattutto, allo spirito che 
ha animato le giornate trascorse nei luoghi più 
suggestivi e storicamente rilevanti, quali il pae-
saggio vitivinicolo delle Larghe e del Roero che, 
insieme al Monferrato, rappresentano un’eccel-
lenza di tradizioni, cultura e storia patria, tutelate 
dall’Unesco. Non va dimenticata l’Università di 
Scienze Gastronomiche, primo ateneo al mon-
do, interamente dedicato alla cultura del cibo e 
del vino al quale è stato dato dignità accade-
mica. Il Convegno, infine, - avente come tema 
un argomento di grande attualità, dedicato al 
“Territorio: cibo, acqua, clima”, alla presenza 
della Governatrice Tiziana Lazzari, animato dalla 
presenza di tre relatori di altissimo rilievo quali il 
Prof. Giorgio Calabrese, Docente universitario di 
Alimentazione e Nutrizione umana, il Prof. Rober-
to Cerrato, Direttore dell’Associazione che tutela 
il paesaggio vitivinicolo del Piemonte, patrimo-
nio dell’Unesco, il Prof. Giovanni Barone Adesi, ti-
tolare della Cattedra di Teoria Finanziaria presso 
l’Università di Lugano, coordinato da Alberto Di 

Caro del R.C. Bra, - ha concluso il C.I.P. affron-
tando e sviluppando l’obiettivo prefissato: la di-
fesa dell’ambiente, della vita, il rispetto della na-
tura. Il Convegno si è coniugato perfettamente 
con le finalità del Rotary e lo spirito che presiede 
i nostri incontri InterPaese: rafforzare il legame di 
amicizia e buona volontà tra i rotariani, favorire 
la comprensione reciproca ed ha colto l’occa-
sione per promuovere la cultura del patrimonio 
agroalimentare come utile contributo a colma-
re le tante disuguaglianze, capaci di provocare 
tragedie migratorie e diffusi conflitti. Sotto que-
sto profilo, Bra è già stata al centro dell’atten-
zione, non solo del Rotary, avendo ospitato un 
Convegno Nazionale sulla pace e la compren-
sione mondiale.

*********
Il prossimo appuntamento è già previsto nelle 
giornate 6 – 9  Ottobre, a Mazara del Vallo in oc-
casione dell’incontro InterPaese Italia/Magreb 
con particolare riguardo alla Tunisia, come da 
tradizione consolidata.
Giovanni Tumbiolo, Presidente del C.I.P., con la 
collaborazione del locale Rotary Club e d’inte-
sa con il Governatore Nunzio Scibilia, ha orga-
nizzato il BRIE (Blu Rotarian International Event), 
in concomitanza con la V edizione del Blue Sea 
Land, testimonianza di un progetto di economia 
ecosostenibile per le filiere agroalimentari. Senza 
volere possiamo vedere nell’evento di Mazara, 
una prosecuzione, anche se sotto altre prospet-
tive, dell’analogo tema trattato a Bra: la tutela 
delle filiere agroalimentari.
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SOGGETTI COINVOLTI:
- Distretto  2110 Sicilia, Malta
- Distretto 9110 Magreb: saranno presenti i massi-
mi rappresentanti dei due Distretti
- C.I.P. Italia/Tunisia
- R.C. Area Drepanum: un vasto territorio vocato 
agli interscambi con il Nord Africa e con i Paesi 
che si affacciano sul Mediterraneo
- altri Rotary Club: saranno presenti i vertici dei 
Paesi partecipanti al Blue Sea Land, a partire dal 
corpo Consolare fino a Ministri e capi di Gover-
no.

TEMA DEL BRIE:
LE ECCEDENZE ALIMENTARI, 

UNA RICCHEZZA DA SCOPRIRE
Il Convegno si articolerà su vari interventi, tutti 
dedicati alla diffusione delle buone pratiche nel 
combattere gli sprechi alimentari e farmaceutici 
anche alla luce della legge 166/2016 che favori-
sce il recupero e la donazione delle eccedenze 
alimentari al fine di solidarietà sociale, con obbli-

go di destinazione in via prioritaria a favore delle 
popolazioni più bisognose. In questo contesto il 
tema affidatomi riguarderà il ruolo del Rotary nel 
combattere la fame nel mondo. Il Convegno tro-
verà una sintesi nella adozione di un “protocol-
lo Interdistrettuale”. La conclusione dell’evento 
avrà luogo nel tardo pomeriggio di Domenica 
9 Ottobre con un momento di alta spiritualità, di 
comunione, di dialogo tra i popoli e le loro con-
fessioni in favore della pace. Mi riferisco alla “In-
vocazione Rotariana” consistente in una lettura 
congiunta tra i rappresentanti delle diverse Co-
munità Religiose, a testimonianza dell’impegno 
del Rotary per la pace.

 
Mario Giannola

I.C.C. Inter - Country Committees – National Coordinator 
2014/2017

I.C.C. Executive Council 2014/2017
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L’assistenza sanitaria 
e la salute mentale al
sud del mondo
Dalle catene alla vita nei villaggi 
del Togo per le persone con 
disturbi mentali   
Il 29 settembre è stata una giornata intensa ed 
indimenticabile. Alle 16.00 presso la struttura di-
dattica Universitaria di Coppito, Blocco 11, Piaz-
zale Salvatore Tommasi 1, si è svolto un incontro 
organizzato dal Rotary Club L’Aquila, Presidente 
Professor Massimo Casacchia, dall’Università 
dell’Aquila, Dipartimento Dipartimento di Medi-
cina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita 
e dell’Ambiente, Corso di Laurea in Tecnica del-
la Riabilitazione Psichiatrica, Presidente Prof.ssa 
Rita Roncone, dal titolo “L’assistenza sanitaria e 
la salute mentale al sud del mondo: testimonian-
ze di impegno in Togo delle suore Misericordine”. 
L’evento è stato patrocinato dalla World Associa-
tion for Psychosocial Rehabilitation, WAPR - se-
zione Italiana per l’alto valore della testimonian-

za dei relatori. L’incontro era rivolto agli studenti 
ed a tutte le persone della comunità che sono 
interessate a conoscere le attività assistenziali sa-
nitarie indirizzate alla popolazione generale ed, 
in particolare, alle persone con disturbi mentali.
Quali testimoni delle condizioni sanitarie e della 
difesa dei diritti violati delle persone affette da 
disturbi mentali in Togo, sono intervenuti, suor 
Simona Villa dell’Ordine delle Suore Misericordi-
ne di San Gerardo di Monza ed il padre David 
Mawuko Kakli, sacerdote della diocesi di Aneho 
del Togo. Suor Simona e Padre David Mawuko 
Kakli ci hanno portato testimonianze sulla con-
dizione delle persone con disturbi mentali e su 
un progetto di assistenza e di cura, come alter-
nativa ad un destino di morte sicura.  Abbiamo 
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ascoltato il racconto sulle condizioni umane in 
cui vivono le persone malate, soprattutto se af-
fette da malattie mentali in Togo ed abbiamo vi-
sto i video che Suor Simona ha portato. Il mega-
schermo ha proiettato immagini impressionanti e 
inquietanti: uomini legati con catene o con cep-
pi ad alberi o a pali. A volte nudi, disperati senza 
dignità. La voce narrante del video racconta le 
loro storie. Storie di paura e rassegnazione. Uomi-
ni affetti da malattie mentali che per ignoranza 
e povertà vengono legati e isolati dalla comuni-
tà e subiscono questo trattamento. Talvolta di-
ventano preda di sette religiose, li considerano 
posseduti dal demonio, organizzano centri di 
preghiera per liberarli da male. Ma rimangono 
sempre legati, inceppati, sporchi, abbandonati: 
non più uomini. Il video prosegue e sullo schermo 
appare il volto sorridente di Grégoire, gommista 
e tassista. Da oltre trent’anni aiuta le persone 
con disturbi psichici inceppate ed incatenate: 
“Nel 1982 ho avuto la fortuna di partecipare a 
un pellegrinaggio a Gerusalemme, nel corso del 
quale mi ha colpito soprattutto una frase detta 
dal padre che lo guidava: ‘Ogni cristiano deve 
partecipare alla costruzione della Chiesa po-
nendo la sua pietra’. Tutto quello che ho realiz-
zato non è opera mia, ma è stata la risposta a 
questo invito”. Con la sua opera dona ai malati 
psichici una seconda vita, liberandoli fisicamen-
te, accogliendoli nei suoi centri e reinserendoli 
nei villaggi di appartenenza dopo averli curati 
e riabilitati attraverso una formazione al lavoro.  
Suor Simona Villa incontra Grégoire. È chirurgo 
generale e da otto anni è in Togo dove opera 
con le consorelle all’Ospedale San Giovanni di 
Dio dei Fatebenefratelli ad Afagnan. La suora ha 
raccontato: “Io non amo la psichiatria. Ho cono-
sciuto Grégoire per caso. Attraverso un libretto 
che raccontava la sua storia, dopo averlo letto 
non dormivo più e ho iniziato a vedere: vedevo i 
malati mentali che ci chiedevano aiuto”. Hanno 
così iniziato a collaborare. “Ho capito che era 
una chiamata, la provvidenza voleva questo 
da me – ha proseguito Simona Villa - ringrazio il 

mio ordine (lo stesso che ha accompagnato per 
molti anni Eluana Englaro, ndr) perché ha capito 
subito che questo era un invito della Provviden-
za”. Così, insieme alle consorelle, suor Simona so-
stiene Gregoire e la sua opera con l’aiuto di pa-
dre David Mawuko Kakli e della parrocchia. Suor 
Simona ha raccontato del loro impegno con-
giunto per la costruzione del primo centro di ac-
coglienza in Togo, a Zooti, con la speranza che il 
loro sforzo diventi cultura in Togo, che si crei una 
alternativa alle catene, “perché queste persone 
e i loro familiari possano avere una possibilità più 
umana”. L’incontro è stato anche un’occasione 
per fare il punto sul progetto rotariano “Reach 
out to Togo” da parte del Dr. Giuseppe Cerone, 
progetto finalizzato alla costruzione di 4 ambula-
tori di primo soccorso, in zone impervie del Togo, 
per aiutare la popolazione che non ha accesso 
a nessun tipo di assistenza sanitaria. La serata è 
terminata con l’invito di Suor Simona indirizzato 
agli studenti delle lauree sanitarie a trascorrere 
un soggiorno di tirocinio in Togo, con l’obiettivo 
di condurre un’esperienza di profonda vicinanza 
alla sofferenza ed alla estrema povertà.

BREVI NOTE SU SUOR SIMONA 
E PADRE DAVID MAWUKO KAKLI.

Suor Simona è nata a Monza il 17-01-71, ha con-
seguito la laurea in Medicina e Chirurgia e la 
specializzazione in Chirurgia generale a Milano. 
Nel 2008 si è trasferita in Togo, dove lavora come 
primario del blocco operatorio e della chirurgia 
generale in un ospedale missionario dei Fate-
benefratelli, l’Ospedale San Giovanni di Dio di 
Afagnan, nella diocesi di Aneho. Dedica an-
che molte delle sue energie nel miglioramento 
dell’assistenza di persone con disturbi psichiatri-
ci. Padre David Mawuko Kakli ha 35 anni ed è 
prete da 3 anni nella diocesi di Aneho. Si occu-
pa in modo particolare dell’assistenza dei malati 
mentali. 
           Massimo Casacchia
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Il Rotary di Tolentino ha partecipato alla due giorni del “Rotary in fiera” a Recanati nel ricordo del sisma 
che lo scorso 24 agosto ha colpito il centro Italia. E per l’occasione ha presentato due dei tanti progetti 
che sta portando avanti nell’annata appena avviata. Uno dei due service è il progetto “Tirotary” che 
va avanti da tempo. <<Dal 2009 fino ad oggi – racconta Stefano Gobbi che segue il progetto - sono 
stati visitati 2.263 ragazzi di cui 500 frequentanti le scuole superiori, dai 14 ai 19 anni, mentre il resto, 
1763, le medie. Il “Tirotary”, che è già stato attivato da altri club, sta andando avanti grazie all’interes-
samento del Distretto e si spera che possa avere una valenza a livello nazionale.>> Il progetto, con il 
quale si dà la possibilità ai ragazzi interessati a scuola di sottoporsi ad una anamnesi, una visita ed una 
ecografia della tiroide, si è arricchito della fattiva collaborazione di Maurizio Gasperi, titolare della cat-
tedrale di endocrinologia all’università di Campobasso e di Augusto Taccaliti, dirigente universitario di 
endocrinologia nell’Azienda ospedaliero universitaria ospedali riuniti di Ancona. <<In realtà – afferma il 
governatore Paolo Raschiatore - è già un progetto distrettuale nel senso che è un service che il Distret-
to ha fatto proprio e che ha deciso di diffondere a tutti i club in modo che possano partecipare nel 
maggior numero possibile. Tale service, che si vuole diffondere, rientra tra le linee di azione del Rotary 

Un anno pieno di 
progetti per il Rotary 
Club di Tolentino 

 

Al Rotary in Fiera presentato il progetto 
Tirotary e il robot foca “Paro”
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nell’ambito della prevenzione delle malattie. Oltre tutto il progetto ha dimostrato grandi risultati, in un 
caso è riuscito a cambiare la vita di una ragazza.>> Il “Tirotary” ha anche una madrina d’eccezione, 
l’attrice Maria Grazia Cucinotta. <<Ci fa molto piacere – aggiunge Raschiatore - avere l‘opportunità 
di essere supportati nei progetti da testimoni così famosi che ci aiutano nella visibilità del service.>> 
L’altro progetto che il club tolentinate sta attuando è a favore dei malati di alzheimer con l’adozione 
del robot foca Paro. E lo fa in collaborazione con l’Afam alzheimer uniti Marche. <<E’ un service molto 
importante – sostiene Manuela Belardinelli, presidente nazionale “Alzheimer uniti” - perchè la malattia 
dell’alzheimer è una vera e propria epidemia che ha dei numeri davvero drammatici e per la quale 
ancora non c’è una cura nel senso farmacologico del tema. Per cui è fondamentale qualsiasi apertura 
che possa migliorare la qualità della vita dei malati di alzheimer. Noi appoggiamo qualsiasi iniziativa 
come quella dell’adozione della foca. Il vantaggio, rispetto ad un cane, è che la foca quando non 
serve più la spegni. E’ un ausilio volto a tirare fuori quella emotività che purtroppo una persona malata 
di demenza non riesce ad elaborare e comunicare. Non essendoci una ricetta per guarire dalla ma-
lattia appoggiamo e sosteniamo tutte quelle cure non farmacologiche in attesa che quanto prima ci 
possa essere un farmaco. Però nel frattempo possiamo arginare il problema, trovare delle risposte giu-
ste e Paro può essere una di queste.>> In attesa del farmaco della guarigione si realizza qualsiasi tipo di 
iniziativa a favore del malato di alzheimer. <<Quello del club tolentinate – conclude il governatore - è 
un progetto molto bello e come Distretto abbiamo deciso di supportarlo. Francamente non possiamo 
avere un’idea se potrà andare avanti la ricerca, ma nel frattempo sono convinto che il service può 
dare un contributo notevole.>> Entrambi i service per il presidente del Rotary di Tolentino, Fabio Nardi, 
sono da portare avanti con entusiasmo.      

Carla Passacantando  
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Promuovere il territorio 
attraverso un patto di 
collaborazione tra i 
grandi eventi abruzzesi
I club Rotary aquilani 
promuovono un gemellaggio
tra la Perdonanza Celestiniana e
la Giostra Cavalleresca di Sulmona

Essere al servizio del proprio territorio e potenziar-
ne le possibilità di attrattiva turistica è quanto 
hanno contribuito a fare i Rotary Club L’Aquila 
e L’Aquila Gran Sasso promuovendo un gemel-
laggio ideale tra due dei principali eventi che 
si svolgono nella regione Abruzzo: la Perdonan-
za Celestiniana e la Giostra Cavalleresca di Sul-
mona. Un percorso tra i secoli, dal Medioevo al 
Rinascimento, che potrebbe portare il solenne 

primo Giubileo della storia e la meravigliosa rie-
vocazione del torneo tra cavalieri ad essere un 
richiamo irresistibile per un turisti provenienti da 
tutto il mondo. Esemplare la giornata organizzata 
a L’Aquila, presentata dal Presidente del Rotary 
L’Aquila Gran Sasso Francesca Bocchi e dal Pre-
sidente del Rotary L’Aquila Massimo Casacchia, 
dove, all’insegna dell’amicizia tra i Popoli, sono 
state ospitate le otto delegazioni della Giostra 
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Cavalleresca d’Europa per l’avvio del proget-
to di collaborazione. I gruppi sono state accolti 
nell’Auditorium del Parco dal Comune di L’Aqui-
la con il responsabile del Comitato Perdonan-
za  Alfredo Moroni che ha fatto gli onori di casa 
presentando agli oltre 160 partecipanti stranieri 
l’evento legato alla bolla papale di Celestino V. 
Ha portato il saluto della Giostra Cavalleresca 
di Sulmona il suo presidente onorario Domenico 
Taglieri che, accompagnato dal responsabile 
della Giostra d’Europa Dino Iacobucci, ha sot-
tolineato come un progetto comune tra le due 
meravigliose manifestazioni può rappresentare 
una valida leva di marketing territoriale. Per rac-
contare ai visitatori la storia di L’Aquila è stata 
invitata la storica dell’arte Giovanna Di Matteo 

che ha affascinato la platea rievocando la fon-
dazione della “città territorio”. L’incontro è stato 
condotto da Roberta Gargano, Presidente inco-
ming del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso che, in-
sieme al Rotary Club L’Aquila rappresentato dal 
Presidente incoming Ugo Marinucci, ha collabo-
rato all’organizzazione dell’evento e all’ospitalità 
dei gruppi storici. Le delegazioni europee delle 
città di Burghausen (Germania), Zante (Grecia), 
Kitera (Grecia), Corfù (Grecia), Cesky Krumlov 
(Repubblica Ceca), Xaghira Gozo (Malta), Zis 
Pogeska (Croazia) e Olnano (Repubblica di San 
Marino) hanno poi visitato il centro storico, l’ori-
ginale “visita” si è svolta sotto forma di corteo in 
costume che ha percorso, accompagnato da 
rulli di tamburo e vessilli svettanti, l’intero centro 
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ALzi LA mAno chi 
sogna di far crescere
la famiglia. 

Proteggere il tuo benessere attuale è il primo passo 
per costruire un futuro più sereno. ecco perché con 
realmente Welfare ti assistiamo nelle principali 
fasi della tua vita, dal primo impiego lavorativo 
alla crescita della tua famiglia, dagli investimenti 
finanziari al pensionamento. Un’offerta completa di 
prodotti innovativi, che puoi personalizzare in base 
alle tue reali esigenze. scopri come nella tua agenzia.

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

www.realemutua.it

AGENZIA DI L'AQUILA
VILLANI ALBERTO

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

laquila@pec.agentireale.it

cittadino durante il quale i delegati europei si 
sono potuti rendere conto dell’immenso lavoro 
che la ricostruzione di un’intera città comporta.
La serata si è conclusa con un’allegra festa pres-
so Murata Gigotti dove, tra musica disco e balli 

tradizionali dei Paesi partecipanti, la Proloco di 
Coppito, frazione della Città di L’Aquila,  ha cu-
cinato un’ottima cena a base di prodotti locali. 
Un esempio di ricostruzione sociale all’insegna di 
collaborazione e amicizia.       Roberta Gargano
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Prima Lectio Rotary
all’Aquila

Il Club Rotary L’Aquila 
Gran Sasso D’Italia invita 
Alfonso Celotto a parlare 
della Costituzione Italiana

ALzi LA mAno chi 
sogna di far crescere
la famiglia. 

Proteggere il tuo benessere attuale è il primo passo 
per costruire un futuro più sereno. ecco perché con 
realmente Welfare ti assistiamo nelle principali 
fasi della tua vita, dal primo impiego lavorativo 
alla crescita della tua famiglia, dagli investimenti 
finanziari al pensionamento. Un’offerta completa di 
prodotti innovativi, che puoi personalizzare in base 
alle tue reali esigenze. scopri come nella tua agenzia.

noi di ReALe mutuA LA pensiAmo 
come te. peR questo ti AiutiAmo 
A piAnificARe oggi iL tuo domAni.
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AGENZIA DI L'AQUILA
VILLANI ALBERTO

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

laquila@pec.agentireale.it

Si è tenuta all’Aquila, la 
prima Lectio del Distret-
to geografico Rotary del 

quale L’Aquila fa parte nell’ambito della Fiera 
indipendente del Libro “Volta la Carta”. Cos’è 
una Lectio? Tenuta dal Prof. Alfonso Celotto, 
docente, scrittore ed illustre costituzionalista, la 
Lectio ha riguardato la narrazione di una sto-
ria, un racconto che, come filo conduttore, ha 
avuto la Costituzione italiana ed il rispetto che 

le dobbiamo in quanto cittadini. Il rispetto si de-
clina in principi quali solidarietà, fratellanza, ser-
vizio che ci connotano anche come rotariani. 
Tutto questo è stato il 9 ottobre: al cospetto di 
un pubblico variegato e curioso, Celotto ci ha 
affascinato, incantato, educato come nella mi-
gliore tradizione dei Latini nostri predecessori. 
Questo, a mio parere, è un alto concetto di ser-
vizio, alla collettività come insieme ed uti singuli. 
Ognuno ha il grande compito di mantenere vivo 

e presente il concetto di bene 
pubblico, degno della mede-
sima tutela (se non superiore) 
di quella che ciascuno riser-
va al proprio privato. Service 
above self recita un motto ro-
tariano, il servizio prima ed al 
di sopra di sé: è quello che sto 
cercando di attuare, il servizio 
alle anime ed allo spirito, cosa 
che in una città ferita come 
L’Aquila spesso vale più di una 
bella casa ricostruita di fresco.
Buon Rotary a tutti! 
  Francesca Bocchi
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Esseri umani capaci 
di contribuire alle 
scelte della società
Conoscenza e pensiero critico nel 
piano direttivo del Rotary Club di 
Campobasso
Prendo spunto dal tema dell’anno riportato nel Piano Direttivo 
2016/2017 del Club Campobasso per alcune brevissime conside-
razioni sul rapporto fra curiosità e conoscenza. Tale rapporto va 
esaminato anche alla luce degli strumenti offerti dalle moderne 
tecnologie. La curiosità di conoscere e, dunque, di sapere co-
stituisce, a mio avviso, un vero e proprio metodo e rappresenta 
una delle spinte essenziali e uno dei motori della conoscenza, ad 
ogni livello. Nel periodo attuale viviamo in una società in continuo 
fermento e in rapida e incessante evoluzione, caratterizzata da 
continui cambiamenti e da una enorme accelerazione che ha 
interessato pressoché tutti i settori e gli aspetti della nostra vita. 
Inevitabilmente, anche la cultura e la conoscenza sono toccate 
da tale processo evolutivo che sta orientando (anche) tali fon-
damentali settori e, se vogliamo, la nostra stessa esistenza verso 
determinate direzioni anziché verso altre. Non sempre, a mio pa-
rere, le direzioni indicate sono quelle giuste. Tuttavia, per ragioni 
molte complesse da spiegare in poche righe, mi pare sia fuor di 
dubbio che il numero di coloro che le imboccano senza interro-
garsi sulla meta a cui esse conducono sia in continua crescita. 
Oggigiorno viviamo, per utilizzare la nota metafora di BAUMAN, in 
una «società liquida», caratterizzata da molte incertezze, da ritmi 
sempre più frenetici e da noti e visibili processi di omologazione. 
Le incertezze, che sempre più spesso toccano gli aspetti primari 
e fondamentali della vita quotidiano dell’individuo, appaiono, in 
prospettiva, in aumento.  In questo contesto, caratterizzato sempre più dalla necessità di assicurarsi i 
beni di «prima necessità», resta ben poco spazio per (coltivare) la curiosità; comunque resta uno spazio 
inadeguato e insufficiente. Attraversiamo un periodo in cui la curiosità - nel senso sopra indicato - non 
è propriamente incentivata ma, al contrario, è spesso messa da parte a vantaggio di ciò che appare 
e che può essere rapidamente percepito, utilizzato o sfruttato in vista dell’ottenimento di risultati pratici, 
possibilmente immediati. La curiosità, invece, ha bisogno del giusto tempo.  La curiosità richiede attesa, 
impegno e sacrificio per trovare le strade che conducono alle risposte (quando si riesce a trovarle...). 
BACONE sottolinea che in tutte le cose, e specialmente nelle più difficili, non ci si deve aspettare di 
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seminare e mietere nel medesimo tempo, ma è necessaria una lenta preparazione, affinché esse ma-
turino gradatamente. La curiosità muove sovente dal dubbio, che può anche essere utilizzato in modo 
sistematico e divenire perno - come ci spiega CARTESIO - di un vero e proprio metodo di lavoro (dubbio 
metodico) per giungere ad un sapere critico. La curiosità, in questo senso, rappresenta una risorsa, una 
spinta verso la ricerca della conoscenza e del sapere. La conoscenza alimenta il pensiero critico e per-
mette di giungere ad una maggiore consapevolezza delle nostre scelte e delle ragioni poste a fonda-
mento delle scelte degli altri. Attualmente la conoscenza e la cultura, in tutte le forme e manifestazioni, 
hanno particolarmente bisogno del seme della curiosità che, dunque, appare un valido strumento e 
una vera ricchezza per chi sa seminare, coltivare e attendere pazientemente il raccolto. Un aspetto 
particolarmente delicato, a mio avviso, è quello fra curiosità, conoscenza e moderne tecnologie. E’ 
innegabile che in tutti i tempi la (ricerca della) conoscenza si sia dovuta rapportare con gli strumenti 
tecnologici disponibili.  Nella giusta misura la tecnologia diventa un buon alleato della curiosità e può 
agevolare la ricerca della conoscenza. La tecnologia, se correttamente utilizzata, è molto importante 
anche per la sua diffusione. Tuttavia, le moderne tecnologie non sempre giovano alla conoscenza po-
tendo, come già detto, essere sì utilizzate correttamente per incrementarla ma, al contrario, il loro erro-
neo utilizzo può abbassarne sempre più il livello, quantitativo e qualitativo, fornendone un surrogato di 
cui non sempre è facile rendersi conto da parte degli stessi «utilizzatori». Ciò soprattutto in relazione alle 
grandi masse di utenti che si avvalgono di alcuni strumenti che sono oramai entrati prepotentemente 
nella vita quotidiana e sono sempre più a portata di mano. La tecnologia può spesso offrire una co-
noscenza apparente che in realtà non è vera conoscenza e non è neppure nostra, non ci appartiene, 
poiché è un sapere di tipo occasionale, diretto ad appagare esigenze contingenti in tempi molto ra-
pidi oppure a risolvere il momentaneo bisogno di notizie o di informazioni (che non vanno confuse con 
la conoscenza) da utilizzare in determinate specifiche circostanze. Le moderne tecnologie e gli attuali 
metodi di acquisizione delle informazioni non mi pare consentano - da soli - una formazione adeguata 
e sufficiente nell’individuo di un vero e duraturo patrimonio di conoscenze, acquisito in maniera critica 
e consapevole. Alcuni aspetti dell’attuale rapporto dell’uomo con la tecnologia sono rappresentati in 
maniera illuminante nell’Enciclica «Laudato sì» di Papa Francesco, sulla cura della casa comune.  Scri-
ve il Santo Padre: «L’umanità è entrata in una nuova era in cui la potenza della tecnologia ci pone di 
fronte a un bivio ... È giusto rallegrarsi per questi progressi ed entusiasmarsi di fronte alle ampie possibilità 
che ci aprono queste continue novità, perché la scienza e la tecnologia sono un prodotto meraviglioso 
della creatività umana … La tecnologia ha posto rimedio a innumerevoli mali che affliggevano e limi-
tavano l’essere umano ... Il fatto è che l’uomo moderno non è stato educato al retto uso della potenza, 
perché l’immensa crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno sviluppo dell’essere uma-
no per quanto riguarda la responsabilità, i valori e la coscienza ... È diventato contro-culturale scegliere 
uno stile di vita con obiettivi che almeno in parte possano essere indipendenti dalla tecnica, dai suoi 
costi, dal suo potere globalizzante e massificante ... La vita diventa un abbandonarsi alle circostanze 
condizionate dalla tecnica, intesa come la principale risorsa per interpretare l’esistenza ... Ciò che sta 
accadendo ci pone di fronte all’urgenza di procedere ad una coraggiosa rivoluzione culturale … Nes-
suno vuole tornare all’epoca delle caverne, però è indispensabile rallentare la marcia per guardare 
la realtà in un altro modo, raccogliere gli sviluppi positivi e sostenibili, e al tempo stesso recuperare i 
valori e i grandi fini distrutti da una sfrenatezza megalomane». In definitiva, tocca a ciascuno di noi fare 
la propria parte, decidere di «contribuire con un verso» (per parafrasare 
WHITMAN), impegnandosi concretamente nell’opera di (ri)costruzione del 
(proprio) patrimonio culturale e di conoscenza, mettendo all’occorrenza a 
disposizione della collettività, disinteressatamente, il proprio sapere e il pro-
prio pensiero critico per contribuire al raggiungimento del bene comune, 
obiettivo che richiede necessariamente la correttezza e la consapevolezza 
delle scelte operate. Concludo queste poche e incomplete considerazioni 
richiamando la parte finale della dichiarazione programmatica riportata 
nel piano Direttivo 2016/2017 del Club Campobasso: occorre «il recupe-
ro della comprensione della realtà e conseguentemente della dignità di 
esseri umani, nuovamente capaci di contribuire alle scelte della società 
e non solo di subirle». Auspico, quindi, che l’antico seme della curiosità 
torni a diffondersi con maggiore intensità e, finanche, a dilagare, così che 
possa continuare ad offrire anche in futuro tutti i suoi buoni frutti nel campo 
della conoscenza e del pensiero critico.            Giuseppe Reale
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Generosità, 
impegno, solidarietà
Il Rotary Club di Urbino mette a 
tavola la città per aiutare le zone 
terremotate
Il Rotary Club di Urbino, 
in collaborazione con 
le Contrade della Festa 
dell’Aquilone di Urbino, 
ha organizzato un service 
cittadino a scopo umani-
tario, che aveva per obiet-
tivo la raccolta fondi da 
devolvere ai terremotati 
del recente sisma. Da una 
brillante idea di alcuni ro-
tariani urbinati, l’iniziativa 
ha da subito preso forma 
ed è riuscita, in brevissi-
mo tempo, a vedere la 
cooperazione di soggetti 
diversi, che hanno volon-
tariamente messo a di-
sposizione cibo, bevande, 
manodopera e quanto necessario per l’allestimento. I rotariani, le loro famiglie e i contradaioli di Urbino 
hanno cucinato e servito un pasto serale in cambio di un contributo minimo di solidarietà di10€ a per-
sona (offerta libera per giovani fino a 12 anni). Il Presidente Marco Vignaroli, presentando l’iniziativa, ha 
posto in evidenza tre semplici principi: GENEROSITÀ, nobiltà 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 principi, tre buoni motivi per aver aderito alla conviviale solidale cittadina 
che ha consentito al Rotary International, così come è stato per le tragedie del terremoto de L’Aquila e 
dell’alluvione di Senigallia, di mettere in campo le sue potenzialità e apportare un concreto contributo 
alla rinascita delle zone marchigiane e laziali, gravemente danneggiate dal terremoto del 24 agosto 
scorso. Ed è proprio su questi principi che i rotariani di Urbino e loro familiari hanno deciso di attivarsi, 
scendendo in campo, rimboccandosi le maniche, predisponendo gli allestimenti, cucinando e serven-
do a tavola. Oltre al Club urbinate e alle Contrade, il Service ha visto la collaborazione attiva anche di 
Enti e di privati, che insieme desideravano dare un fattivo contributo per raggiungere lo scopo: un vero 
esempio di ciò che si riesce a realizzare col desiderio di servire l’umanità. All’entusiasmo e all’encomia-
bile risposta degli urbinati, di molti studenti universitari e turisti che, con un sano spirito di adattamento, 
hanno permesso la buona riuscita dell’evento, ha fatto da meravigliosa cornice l’affascinante cortile 
settecentesco del Collegio Raffaello, sede messa a disposizione gratuitamente dal Legato Albani. L’u-
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nione dei diversi attori coinvolti, all’insegna 
dell’amicizia, ha permesso così di lavorare 
serenamente e di veder crescere la spe-
ranza anche quando la pioggia battente 
sembrava dovesse far rinviare l’evento, con 
relativo scoraggiamento degli animi. Pur 
tuttavia, il credere fermamente nel servire, e 
nel valore che lo stesso rappresenta, è stato 
un ottimo corroborante per continuare ad 
avere fiducia e puntare senza esitazione 
l’obiettivo prefissato. Missione compiuta! A 
fine evento, oltre alle sincere congratula-
zioni ricevute dai convenuti e dalle ammi-
nistrazioni locali, i “cassieri rotariani” hanno 
comunicato che l’incasso aveva superato 
la bella somma di 3.600€, cifra destinata 
ad aumentare perché giorno dopo giorno 
stanno arrivando nuove donazioni di perso-
ne che non riuscite a partecipare per impe-
gni improrogabili. La cifra raccolta, infine, 
sarà integrata da un sostanziale apporto 
del Club urbinate. Grazie alla generosità di 
chi ci ha aiutato, l’iniziativa si è svolta a co-
sto “0” e ciò consentirà di devolvere l’intero 
ricavato al Fondo appositamente predispo-
sto dal Distretto Rotary 2090, destinato alla 
ricostruzione e alla rinascita di tutte zone 
interessate in quanto. È quindi un piacere, 
oltre che un dovere, ringraziare tutti; dalle 
persone che hanno lavorato in cucina, alle 
Contrade - con il loro grande, prezioso, in-
sostituibile spirito solidale -, alle famiglie dei 
rotariani, alle signore che hanno preparato i 
dolci, a quanti hanno fornito gratuitamente 
i loto prodotti (Bar Basili, Caffè degli Archi, 
Cantina di Morciola, Caseificio Val D’Apsa, 
Cimas Ristorazione, I Dolci di Battista, Festa 
della Pace di Miniera, Frutta e Verdura Lava-
gine, Graziano Betti, Lorisystem, Macelleria 
Ubaldi, Maxi Conad Montefeltro, Il Panaro, 
Panificio Orzelli, Il Resto del Carlino, Ristoran-
te Altraeconomia, Ristorante Nené, Società 
del Soldo), all’ERSU Urbino, al Comune di Ur-
bino e al Legato Albani.  Come annotazio-
ne finale, ci preme porre l’accento su i sorrisi 
e la vibrante vitalità che hanno caratterizza-
to tutti gli “operatori sul campo”. 

Andrea Paolinelli  
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Un anno all’insegna 
dell’amicizia 
e della solidarietà
Il Rotary Club di Spoleto coinvolge 
l’intera famiglia rotariana
L’anno rotariano del Club di Spoleto è iniziato, su impul-
so della Neo-Presidente 2016-2017 Ada Spadoni Urbani,  
all’insegna dell’amicizia:  all’inizio dell’anno rotariano si 
è svolta una conviviale con i soci del Club di Gualdo 
Tadino, le socie Inner Wheel di Spoleto ed i Cavalieri 
Rotariani che con la loro Compagnia hanno effettuato 
escursioni nel nostro territorio.  A seguire, i soci dei Club 
di Spoleto, Assisi, Terni, Norcia, dopo una  rapida cena a  
buffet, hanno assistito, nel suggestivo quanto scomodo 
Teatro romano,  al  balletto “Romeo e Giulietta”  di Ser-
gei Prokofiev, spettacolo del 59° Festival dei Due Mon-
di. C’è poi stata una bella conviviale di accoglienza ai 

L’affatatissimo gruppo dei Cavalieri Rotariani

Il Prof. Ristori durante il suo intervento
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ragazzi, provenienti da tanti paesi del mondo, partecipanti al 62° Corso giovanile rotariano coordinati da 
Roberto Ristori del Club di Perugia. Presente il Rettore dell’Università per stranieri di Perugia Prof. Paciullo. I 
Giovani hanno espresso a turno, con delle bellissime parole, il loro apprezzamento per il periodo di forma-
zione nel nostro paese offerto loro dal Rotary. Dopo la breve pausa estiva le attività sono riprese, all’insegna 
della solidarietà, con una conviviale presso l’Eremo delle Grazie sul Monteluco.  Nel corso della serata è stato 
consegnato un service in denaro (offerte raccolte dai Cavalieri Rotariani durante le loro 
attività di Giugno/Luglio a Spoleto) alla Presidente della Casa Famiglia OAMI di Baiano 
di Spoleto Sig.ra Egidia Patito a sostegno dell’attività di assistenza anche residenziale a 
persone sole e con disabilità gravi. Il Prof. Pieretti ha parlato di Etica rotariana. La serata 
del 12 Settembre ha fatto da cornice alla cerimonia di immissione nel Club di Spoleto 
della Dott.ssa Simonetta Marucci. Dopo la relazione del  Dott. Piero di Stefano, esperto 
gemmologo del Club di Terni,  sul tema interessantissimo di “Gemme e gioielli: valori, 
simboli, energie”,  la Presidente Ada Spadoni Urbani ha annunciato che la seconda 
riunione di settembre non avrà luogo perchè il suo costo sarà interamente devoluto a 
favore delle popolazioni colpite dal recente terremoto.       Luigi Frigieri

La presidente del Rotary Club di Spoleto, 
Ada Spadoni Urbani assieme al Prof. Paciullo

i ragazzi del 
62° Corso
Giovanile 
Rotariano

Il Prof. Pieretti portavoce dell’etica rotariana
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Perchè sono 
rotariano
Il pensiero
di Maurizio Maurizi
Tempo fa Roberta Gargano, la bravissima di-
rettrice della Rivista distrettuale, mi ha chiesto: 
”perché sei rotariano”? ed io le ho risposto: 
”perché il Rotary ha aggiunto valore alla mia 
vita con la propensione al servizio dell’Umani-
tà”. Infatti le belle frasi, le accattivanti promes-
se, non mi hanno mai appagato, mentre sono 
stato sempre conquistato dai fatti e da quanti 
hanno dimostrato di essere veri uomini dediti al 
mondo e agli altri. Per questo, quando nel lon-
tano 1971, l’amico e collega Mario Bellucci mi 
ha parlato del Rotary e della sua filosofia, le sue 
parole mi hanno affascinato avendoci trovato 
la mia disponibilità al “servizio non solo come 
professionista, ma anche nel tempo libero”. E 
così sono entrato a far parte del Club di Peru-
gia ove ho iniziato quasi per gioco, poi il gioco 
è divenuto una cosa seria, sempre più seria, fin-
che non ho potuto farne a meno. Faceva, infat-
ti, da acceleratore alla mia esistenza e a quella 
dell’ottantenne segretario, il compianto Ugo Ni-
colelli Fulgenzi, che viveva una entusiastica vita 
associativa avendo dato al Sodalizio il meglio 
della mente e del cuore. Dopo alcuni anni ho 
avuto una esperienza esaltante come presiden-
te, per un biennio, di quel Club prestigioso, ove 
ogni Socio era un personaggio pieno di fascino 
e di personalità. Ognuno, a suo modo, rappre-
sentava un mondo ma avevano, in realtà, una 
anima sola. Amavano la libertà, considerandola 
il fine superiore per la dignità, erano fieri del loro 
essere, rispettosi della legge, sostenitori della giu-
stizia e della pace, credevano nell’uomo e nelle 
sue possibilità a vantaggio del prossimo e nell’a-
micizia quale vincolo esaltante ed inebriante. Il 
Club, oltre a promuovere, diffondere e mette-

re in pratica l’ideale del servire, aveva ed ha il 
grandissimo merito, riconosciuto universalmente, 
di aver ideato e realizzato, da oltre 60 anni, so-
stenendone le spese e l’organizzazione, un cor-
so di un mese per figli di rotariani provenienti da 
molte Nazioni, desiderosi di apprendere la no-
stra lingua, di conoscere i nostri costumi, la vita 
di ogni giorno ma anche le bellezze artistiche e 
paesaggistiche dell’Umbria.Come non esaltarsi 
in una esperienza simile? Come non cercare di 
tuffarsi nel vivo dell’istituzione? E così ho iniziato 
a frequentare altri Club, altri Distretti e ad ave-
re esperienze internazionali in Francia, Spagna, 
Portogallo, Svizzera. Nel 1979 ho partecipato alla 
Convention di Chicago ed ho visitato il famoso 
Club “Number One”, ove Paul Harris ed i suoi 
amici avevano fondato il Sodalizio. Una emo-
zione fortissima! Di nuovo contatti con persone 
apparentemente disomogenee, immerse in am-
bienti dissimili ma che, in verità, anelavano agli 
stessi intendimenti, avevano sul volto la medesi-
ma espressione di lealtà, correttezza, erano uniti 
dal Rotary e dal suo ideale di umanità, di frater-
nità, di solidarietà. Uomini distinti per stirpe, razza, 
ambienti, ma simili per il contenuto morale e per 
il desiderio, l’anelito di essere coerenti ed utili. Poi 
la divisione del Distretto 180 e mi sono ritrovato, 
quasi improvvisamente, nell’Aprile dell’84, eletto 
Governatore del nuovo 190, appena in tempo 
per partecipare alla Assemblea Internazionale 
di Boca Raton in Florida. Con i Governatori inco-
ming di 58 Nazioni, abbiamo vissuto una settima-
na entusiasmante di formazione ed informazio-
ne per ”scoprire nuovi spazi al servire”, andare 
incontro alle necessità dell’umanità dando svi-
luppo alla compagine associativa, mettendo 
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a disposizione le nostre conoscenze per la pro-
tezione dalle malattie e dal dramma della dro-
ga, aprendo nuovi sentieri alla comprensione e 
all’amicizia, esplorando altre vie per educare 
alla pace. In quella sede, è doveroso ricordarlo, 
il mio compagno di cordata, Sergio Mulitsch di 
Pallemberg, ha lanciato la Campagna Polioplus 
da lui genialmente ideata che ha avuto la più 
rosea delle conclusioni. La malattia, a distanza 
di circa trenta anni, grazie alla titanica campa-
gna mondiale di vaccinazione realizzata con 
uno sforzo economico ed operativo (attraverso 
migliaia di volontari) senza precedenti e in colla-
borazione con l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, l’UNICEF ed altri centri americani si può 
dire eradicata. ”Un evento di portata storica“ 
lo ha definito il Governatore Paolo Raschiatore, 
aggiungendo “e il successo rafforzerà il Sodali-
zio per raggiungere nuovi traguardi”. Tornato a 

Perugia con l’aiuto dei presidenti dei Club e la 
collaborazione di un esiguo staff distrettuale, ab-
biamo messo a punto un programma incentrato 
nel confronto delle rispettive esperienze, nell’i-
staurare rapporti basati sulle reciproche affinità 
e sull’impiego delle personali disponibilità. Il 23 
giugno 1984 in occasione dell’Assemblea Distret-
tuale del 180, organizzata a L’Aquila, divenuta 
al contempo la prima del nuovo Distretto 190 
Abruzzo, Marche, Molise ed Umbria, ci siamo im-
pegnati a volerne concorrere alla crescita cer-
cando di superare le realtà esistenti nel territorio, 
di risolvere i problemi nelle singole Regioni e nei 
vari Club, andando dritti alla soluzione di quanto 
ci si sarebbe posto innanzi, prima di tutto nel far 
si che i Rotariani si conoscessero meglio. All’u-
nanimità abbiamo concordato di organizzare 
moltissimi interclub, quasi una alla settimana, e 
molti forum, il che ci ha permesso di dare vita 
ad un grande affiatamento che ci ha fatto cre-
scere bene e ci ha consentito di svolgere appie-
no il programma, imponendoci all’attenzione 
degli altri Distretti, ammirati per la coesione, la 
concordia e la comunione di intenti, creati con 
l’impegno e la collaborazione di tutti. Avevamo 

... di quel Club prestigioso, ove ogni Socio era un   
personaggio pieno di fascino e di personalità. 

Ognuno, a suo modo, rappresentava un mondo ma 
avevano, in realtà, una anima sola.

“ “

fatto leva, infatti, sulle qualità intrinseche dei no-
stri Soci: il modo di pensare ed agire semplice 
e pratico, l’entusiasmo per la vita ed i rapporti 
interpersonali, la disponibilità ad essere generosi. 
A detta di quanti l’hanno vissuto, l’anno 1984-85, 
è stato pieno di avvenimenti altamente positivi, 
esaltanti ed indimenticabili. Fra i tanti ricordo, 
con immenso piacere, la Riunione a Perugia del 
Direttivo dell’Istituto Culturale Rotariano tenuta-
si per la prima volta fuori da Milano. I Forum di 
Montecassino, Avezzano, Orvieto, a cui hanno 
partecipato centinaia di Soci sia del 180 che 
del 190 Distretto, e quelli di Spoleto e Fano. La 
creazione del Club Altavallesina Grotte Frasas-
si, nato  per coprire una “zona morta” fra i Club 
di Fabriano e Jesi, serbatoio di uomini di qualità 
che, in seguito, hanno più volte dato prova che 
avevamo visto lontano e riposto in loro una giu-
sta fiducia. Le tante riunioni per gettare le basi 

per il Club di Falconara. Da ultimo mi piace ram-
mentare il Congresso di Perugia dove la cena 
dell’amicizia è avvenuta nelle case dei Rotaria-
ni dando luogo a legami che si sono dimostrati 
fondamentali per il Distretto e duraturi nel tem-
po. Ne vado fiero e ringrazio quanti, in forme le 
più varie, mi hanno sostenuto con entusiasmo, 
fatto avvertire la loro stima sincera, l’amicizia 
fondata sui valori, la partecipazione attiva senza 
tornaconto. Ma il nostro lavoro, come ho detto 
in occasione del Congresso, e ribadisco anche 
ora, non deve creare l’illusione di essere persone 
speciali ne farci perdere la testa nel labirinto del-
le vanità, ne riempire la bocca di quelle parole 
che certe volte affluiscono abbondanti proprio 
quando non dovremmo parlare. La dote prin-
cipale di un rotariano è l’umiltà, il non cercare 
onori lavorando per un ideale che il tempo non 
riesce a far invecchiare, un ideale che stimola 
le aree dei nostri cuori oltre alle geometriche vie 
dei nostri cervelli. Gli effetti della nostra opera 
ha,invero, enfatizzato il Presidente Internaziona-
le 2016-17 John Germ: “avranno ripercussioni in 
tutto il mondo su persone che non incontreremo 
mai, ma la cui vita viene cambiata dal Rotary”.
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Nel weekend del 24 e 25 settembre 2016, si è tenuta a Recanati in piazza Giacomo Leopardi, una splendi-
da manifestazione, organizzata dal Rotary distretto 2090, il “Rotary in Fiera”. In tale occasione, a cui hanno 
presenziato le principali autorità del Distretto, tutti i club Rotary hanno avuto la grande opportunità di con-
frontarsi, disponendo di uno stand personale dove poter presentare le attività e i service svolti nel corso 
degli anni, sempre in favore del miglioramento della qualità di vita nel territorio di provenienza, valore fon-
damentale del Rotary International. Nella manifestazione tuttavia è stato concesso molto spazio anche 
alle sezioni giovanili del mondo Rotary, ossia il Distretto Rotaract 2090 e il Distretto Interact 2090, che, come 
i club Rotary, hanno beneficiato di un proprio stand in cui mostrare a tutti i propri numerosissimi progetti di 
service futuri, attraverso video, presentazioni in powerpoint e simpatici cartelloni colorati, tutti realizzati dai 
ragazzi. Il nostro Distretto Interact ovviamente non poteva mancare ad una manifestazione di cosi grande 
rilievo e risonanza; a rappresentarlo sono state infatti la nostra I.R.D Caterina Scatozza e Magdi Vecchiet, 
attuale presidente dell’ Interact club Pescara, le quali hanno gestito con estrema precisione e competen-
za lo stand e mostrato una serie di video e presentazioni, illustrativi non solo delle tante attività e dei servi-
ce, ma anche volti a divulgare la conoscenza dell’Interact e a promuovere la partecipazione allo stesso, 
anche come modo di crescita personale. Altro momento centrale di quest’evento memorabile, è stato 
il seminario dedicato proprio alle nuove generazioni, tenutosi nella mattinata di domenica 25, nel corso 
del quale la nostra RD ha tenuto 
il suo intervento, ribadendo l’im-
portanza dell’Interact all’inter-
no del distretto e riproponendo 
i tre service distrettuali da porta-
re a termine nel corso di questo 
anno sociale denso di emozioni.
Dopo il seminario mattutino , 
la manifestazione è continuata 
per poi concludersi nel pome-
riggio. Il “Rotary in Fiera” è stato 
in particolar modo per il Distret-
to Interact una significativa oc-
casione di confronto con club 
più grandi, in cui esibire il pro-
prio enorme potenziale e mo-
strare a tutti la propria grande 
motivazione per il bene, in vista 
del primo Congresso Nazionale 
Interact di Genova.   
  Roberto Giungi 

Visto con gli occhi 
dei piu’ giovani
Ancora su “Rotary in Fiera”
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Nell’anno rotariano 2016/2017, la Fondazione 
Rotary compie 100 anni! Si tratta di un secolo 
in cui i soci del Rotary hanno cambiato la vita 
delle persone e migliorato le comunità in tutto il 
mondo.  Il centenario è l’occasione perfetta per 
condividere con il resto del mondo questo rag-
guardevole risultato.  E questo è senz’altro qual-
cosa che merita di essere celebrato. Il Distretto 
Rotaract 2090 ha deciso di celebrare questa ri-
correnza confermando l’impegno nel progetto 
internazionale “End Polio Now”, per alimentare il 
Fondo PolioPlus del Rotary in onore del Centena-
rio della Fondazione Rotary. L’eradicazione della 
polio rappresenta uno dei principali progetti della 
Rotary Foundation e oramai siamo giunti al 99% di 
eradicazione dalla poliomielite a livello mondiale 
ed è necessario l’aiuto di tutti noi per cercare di 
raggiungere quell’1% mancante! La raccolta fon-
di avverrà attraverso la vendita di panettoni MAI-
NA effettuata direttamente da ciascun Club Ro-
taract nel territorio del distretto, in prossimità delle 
festività natalizie, proponendo anche alle azien-
de e ai professionisti rotariani, l’acquisto di parti-
te di panettoni per le strenne natalizie dei propri 
clienti e dipendenti.  Tali vendite verranno anche 
formalizzate, qualora richiesto, con l’emissione di 
regolare fattura. Il valore del service è estrema-
mente positivo sia in termini finanziari di entità nella raccolta fondi che di collaborazione fra Rotaract e 
Rotary volta a conseguire gli stessi identici scopi nel sostenere la Rotary Foundation e nell’impegno della 
collaborazione fra i due sodalizi che, ricordo: il Rotaract è un progetto del Rotary. L’obiettivo che ci siamo 
posti è di collocare almeno 3.000 panettoni e non potrà essere conseguito senza l’aiuto dei soci rotariani 
sensibili alle finalità del nostro progetto. I panettoni che proponiamo, con il cartiglio del Rotaract, del 
peso di 750 gr prodotti dall’azienda Maina al prezzo di 8,00 euro ciascuno, sarà possibile prenotarli entro 
ottobre al seguente indirizzo mail commissioneservice@rotaract2090.it
Regaliamo un panettone per sconfiggere definitivamente la polio celebrando degna-
mente, anche in questo modo, i cento anni della Rotary Foundation. 

Chiara Greci
Rappresentante Distrettuale a.r. 2016-2017

Un panettone per 
End Polio Now
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ASCOLI PICENO
ANDREA GENTILI, DEL ROTARY 
CLUB DI ASCOLI PICENO, CAM-
PIONE MONDIALE DI TENNIS.
Il nostro socio Andrea Gentili (ac-
compagnato da Ciro Cocozza e 
dalle loro signore), ha partecipa-
to  alla Fellowship del 12° Cam-
pionato Mondiale di Tennis per 
Rotariani  (ITFR) svoltosi in Bulgaria, 
vincendo  per la 4°volta, il titolo di 
Campione del Mondo, per la sua 
categoria. Il nostro Andrea ci ha 
ormai abituato alle vittorie….ma 
vincendo per la 4° volta il titolo – e 
sempre in “trasferta”-  ci inorgogli-
sce ancora di più…complimenti 
e bravo Andrea!!! L’evento sporti-
vo ha avuto inoltre un inaspettato 
risvolto di vera solidarieta’ e generosita’rotariana, legato al catastrofico evento del sisma, avvenuto nelle 
nostre zone, durante la manifestazione ITFR. Infatti, nel corso della cerimonia di premiazione, il Presidente del 
Comitato organizzatore, Dr. Atanas Atanasov, Past Governatore 2012/2013 del Distretto 2482, a sorpresa, nel 
citare la tragedia del terremoto in Italia centrale avvenuta durante il campionato, ha proposto una raccolta 
fondi da destinare alle popolazioni colpite dal triste evento. La raccolta  ha avuto un riscontro immediato ed 
in pochi minuti sono stati raccolti fondi per  un importo di € 1.500,00 somma che  il Presidente del Comitato 
organizzatore Dott.  Atanasov e sua moglie hanno deciso di raddoppiare a titolo personale, mettendo così 
a disposizione del Club di Ascoli Piceno fondi per € 3.000,00 per contribuire alla realizzazione di un progetto a 
favore delle vittime del terremoto. 
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FALCONARA MARITTIMA

Il 7 settembre 2016 il Gover-
natore Paolo Raschiatore, 
accompagnato dalla Signo-
ra Marilena e dall’Assistente 
Paolo Giuseppetti, ha visita-
to il Club di Falconara Ma-
rittima; in mattinata, insieme 
al Presidente Alessandro 
Bianchini e alla  Signora Lu-
ciana, sono stati ricevuti dai 
Sindaci di Chiaravalle e Fal-
conara. Si sono poi recati in 
visita all’Abazia di Chiaraval-
le, indi all’Istituto Bignamini 
dove il Club, negli anni scor-
si, ha fatto un service molto 
importante. Nel pomeriggio 
si è tenuta la riunione del 
Consiglio Direttivo e dei Pre-
sidenti di Commissione; il Governatore e l’Assistente hanno messo in luce i punti di forza e dato suggerimenti 
per la crescita del Club. In serata la conviviale alla presenza di numerose Autorità rotariane e civili. I soci han-
no molto apprezzato la carica di entusiasmo che ha accompagnato il discorso del Governatore. Il Presidente 
Alessandro Bianchini ha raccolto gli indirizzi, i suggerimenti e i programmi del Governatore. 

SENIGALLIA

LA PIU’ ALTA ONOREFICENZA ROTARIANA 
A MASSIMO COSTANTINI.
Alla presenza del presidente della Con-
sulta dello Sport ing. Domenico Ubaldi e 
del Maestro Enzo Pettinelli, rispettivamen-
te presidente e direttore della locale As-
sociazione Sportiva Tennistavolo, il cam-
pione senigalliese Massimo Costantini, 
reduce dalle Olimpiadi di Rio dove ha 
guidato la squadra nazionale statuniten-
se di tennistavolo, è stato ospite del Rota-
ry Club per il conferimento a lui attribuito 
del “Paul Harris Fellow”, la più alta onori-
ficenza rotariana. Prima della cerimonia 
è stato osservato un minuto di silenzio 
in ricordo delle vittime del terremoto al 
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SULMONA

“UN’AMATRICIANA PER AMATRICE”.
Fare squadra è un concetto più volte sentito, quasi un 
mantra che accompagna il nostro percorso rotariano, ed 
è’ più facile conseguire una meta se alla base c’è un agi-
re ed un sentire comune. La famiglia rotariana di Sulmo-
na si è riunita al gran completo: Rotary, Rotaract, Interact 
ed Inner Wheel si sono ritrovati al ristorante “Il Piacere” di 
Sulmona, per una prima raccolta fondi per le zone terre-
motate. Tutti insieme nella solidarietà! Un primo incontro 
corale di grande valenza ai fini dell’affiatamento , ma 
anche un primo risultato conseguito.

termine del quale, il presidente Andrea Avitabile, 
ribadendo la vicinanza alle popolazioni colpite dal 
sisma concretamente dimostrata dal club di Seni-
gallia attraverso una prima immediata donazione, 
ha ricordato il quotidiano impegno con il quale il 
Distretto Rotary 2090 (Abruzzo, Marche, Molise ed 
Umbria) sta seguendo l’emergenza. Il past presi-
dent Roberto Coppola ha quindi presentato l’ospi-
te tracciandone un breve profilo personale e met-
tendo in luce un ineguagliato palmarès sportivo, 
sia nazionale che internazionale, che ne fa il miglior 
giocatore italiano di tutti i tempi nella sua disciplina; 
terminata la carriera agonistica, Costantini è stato 
prima commissario tecnico della Nazionale Italiana 
poi della Nazionale degli Emirati Arabi e successi-
vamente dell’India, paese nel quale si accinge a 
tornare come coach dopo l’avventura americana 
appena conclusa. Dopo la premiazione, Avitabile 
ha sottolineato che il Club di Senigallia è orgoglioso 
di premiare l’eccellenza professionale individuan-
dola in eminenti personalità, originarie del nostro 
territorio, le quali si distinguono, in Italia e nel mon-
do, attraverso il proprio lavoro. In aggiunta a que-
sto valore, il “Paul Harris Fellow” conferito a Massimo 
Costantini rappresenta anche il riconoscimento per 
il suo tangibile e significativo apporto nel promuo-
vere una migliore comprensione reciproca e ami-
chevoli relazioni tra i popoli del mondo.
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L’AQUILA
“VIETATO SPRECARE” incontro organizzato dal Rotary Club L’Aquila presso la Sala 
Conferenze dell’ANCE con una forte partecipazione della comunità interessata 
ad approfondire il tema dello spreco alimentare. Il governatore del Distretto Pao-
lo Raschiatore è intervenuto con una relazione particolarmente critica nei riguardi 
dell’attuale sistema produttivo, dimostrando che il sistema stesso induce e program-
ma in nome del profitto lo spreco di cose e di alimenti. La politica del futuro non 
dovrà essere tanto quella di non sprecare l’eccedenza alimentare, ma quella in-
vece di ridurre lo spreco in una visione della vita meno collegata al consumismo e 
meno collegata al superfluo. All’incontro è intervenuto padre Quirino che da anni 
è coinvolto in una missione importante a favore di persone che necessitano di un pasto quotidiano attraver-
so la storica mensa che gestisce. Padre Quirino ha definito la sua mensa come “una cucina da campo” e 
come tale provvisoria, pertanto non come soluzione definitiva di un problema che va affrontato all’origine e 
nelle sue cause profonde, che ha fatto risalire soprattutto alla povertà derivata dalla disoccupazione e della 
mancanza di lavoro. Ha preso poi la parola Maurizio Fioravanti, referente per il Rotary Club del Programma 
“Recupero Alimentare” che ha riconosciuto il merito al nostro Governatore di aver inserito questo tema nel 
programma triennale del distretto 2090 e di aver avuto una grande sensibilità nell’istituire una commissione 

denominata: recupero alimentare. “È sorprendente - sottolinea Fioravanti - in questa società egoistica ed 
orientata quasi completamente all’apparenza, vedere l’entusiasmo e la generosità di tanti rotariani che 
ho incontrato per questo tema con il solo scopo di concedere e condividere il loro tempo per un piccolo 
contributo di solidarietà verso chi ne ha più bisogno.” Prosegue l’intervento l’Assessore alle Politiche Sociali, 
Emanuela di Giovambattista, che ha confermato un progressivo aumento di una popolazione sofferente e 
particolarmente eterogenea nella nostra città, popolazione che di fatto non riesce a vivere in modo digni-
toso per mancanza di un introito finanziario che permetta di fronteggiare le spese della vita quotidiana. A 
questo proposito, l’assessore ha enumerato alcune azioni virtuose che il Comune sta mettendo in atto per 
fronteggiare bisogni urgenti di famiglie che, pur a fronte di un lavoro, sono però costrette ad indebitarsi. Infi-
ne, il Presidente, Prof. Massimo Casacchia, ha affrontato il concetto della “Cultura dello scarto”, tema caro a 
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Papa Francesco che fa riferimento ad un sistema 
produttivo consumistico che vede le famiglie po-
vere, le persone malate e fragili, le persone anzia-
ne considerate come degli “scarti” in quanto non 
produttive. Il concetto di scarto è stato allargato 
allo spreco alimentare, riportando che ciò che 
viene buttato è come se venisse tolto dalla boc-
ca del povero. L’incontro è terminato con l’invito 
ai presenti ad aderire alla giornata della Colletta 
Alimentare prevista il 26 novembre prossimo. Rota-
riani e volontari si renderanno disponibili ad offrire 
il proprio tempo per la raccolta davanti ai super-
mercati di cibi, affinché possano essere portati ali-
menti sul tavolo dei vecchi e nuovi poveri.

A RECANATI PRESENTI AL ROTARY IN FIERA... 

“MASTER & JOB: UN’OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI 
E LE IMPRESE DEL NOSTRO TERRITORIO” seminario 
informativo/formativo tenutosi presso l’Università 
degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Medici-
na Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e 
dell’Ambiente. Organizzato dall’Università degli 
Studi dell’Aquila, dal Referente per l’Orientamen-
to e Placement, Prof. Giulio Antonini, e dal Rotary 
Club L’Aquila, nella persona del suo Presidente, 
Prof. Massimo Casacchia, il seminario ha rappre-
sentato un’occasione per affrontare con gli stu-
denti universitari la questione del loro futuro lavo-
rativo. Gli studenti sono stati invitati a prepararsi 
mentalmente, ma anche concretamente, al loro 
futuro attraverso il contatto con imprese delnostro 
territorio. Inoltre, l’incontro è stato occasione per 
comunicare agli studenti che il Distretto 2090 del 
Rotary ha messo a disposizione 15 borse di studio 
per l’accesso gratuito ad un qualificato Master 
in cui si approfondiscono le tematiche del mon-
do dell’impresa e le strategie utili per migliorare la 
propria comunicazione con l’esterno. Dopo l’intro-
duzione del Presidente del Rotary Club L’Aquila e 
del Referente per l’Orientamento ed il Placement 
del nostro Ateneo, il relatore Marco Agujari, Refe-
rente del Distretto 2090 per lo specifico progetto 
“Master & Job”, ha illustrato i vantaggi del Master 
ed ha illustrato agli studenti come accedervi at-
traverso l’invio del proprio curriculum. Sono stati 
condotti anche interventi nel mondo del lavo-
ro imprenditoriale: hanno partecipato il Direttore 
dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili dell’A-
quila, Francesco Manni, ed il Presidente dei Gio-
vani Industriali, Stefano Panella. Il seminario è stato 
accreditato per alcuni corsi di laurea e gli studenti 
partecipanti hanno ottenuto crediti formativi. Ot-
tima riuscita del seminario. Un grazie speciale al 
Prof. Giulio Antonini e al Dott. Marco Agujari.
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Non dobbiamo vivere in modo 
egoistico, ma con la gioia di 
fare del bene agli altri”.

Celebriamo il centenario

Fondazione Rotary

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Come celebrare
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