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Lo ammetto: fino a pochi 
mesi fa leggevo questa 
rivista molto raramente, 
come la maggior parte dei 
soci di questo distretto. Se 
mi arrivava via posta la 
lasciavo per giorni avvol-
ta nel cellophane, prima 
di decidermi ad aprirla se 
proprio non avevo niente 

da leggere. Se poi giungeva via mail, e il pc non 
la scambiava per spam, c’era il rischio, concreto, 
che la cancellassi prima di aprirla, cercando un 
alibi nel timore infondato che potesse nasconde-
re qualche virus. Come fanno tanti altri soci. Ma 
questo avveniva fino a un po’ di tempo fa. Poi, 
spinto soprattutto dalle incombenze di questo 
nuovo incarico, ho iniziato a leggerla, sorpren-
dendomi sempre più di quante attività vengono 
svolte in questo distretto, scoprendo quanto pos-
sono essere dinamici e vitali i club anche in un 
momento certo non facile, soprattutto nelle zone 
colpite dal terremoto. Tante attività che troppo 
spesso restano conosciute solo fra chi le ha re-
alizzate, o nello staff distrettuale, privando gli altri 
soci del legittimo orgoglio di essere parte di una 
associazione che fa veramente tanto, senza però 
riuscire ancora a farlo sapere.
Certo: dire in queste colonne che la rivista deve 
essere letta di più equivale alla predica di quel 
parroco che durante la messa invitava i fedeli a 
venire in chiesa, invece di andare a cercarli fuori. 
Chi sta leggendo queste righe non ha probabil-
mente bisogno di queste sollecitazioni, a meno 
che non abbia aperto per caso queste pagine. 
Ma ad esempio ciascuno può, parlando con i 
propri amici, riportare qualcuna fra le tante buone 
notizie riportate in queste pagine come elemento 
di discussione. Di positività, d’altra parte, si sente 
un gran bisogno, in una realtà bersagliata dagli 
sconvolgenti episodi di cronaca nera che ormai 
sembrano avere preso il sopravvento in tante, 
troppe trasmissioni televisive piuttosto che sulla 
carta stampata.
L’invito a leggere la rivista si accompagna alla ri-
chiesta di collaborare, con contributi e anche con 
le critiche, soprattutto se costruttive. L’impegno 
della redazione resta quello di fornire numero 
dopo numero un resoconto il più possibile com-
pleto su quanto avviene nel distretto, senza pri-
vilegiare in tema di spazio o importanza nessuna 
realtà rispetto alle altre, ma se da alcuni club le 
notizie non arrivano diventa davvero difficile cer-
carle. E tante valide iniziative rischiano di restare 
poco conosciute.
    
Filippo Casciola
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VALERIO BORZACCHINI

Carissimi tutti,
il 28 aprile 2010 fu approvata dal Consiglio di Legislazione la Quinta via d’Azione rotariana denominata “Azione 
Nuove Generazioni”. Nel tempo abbiamo chiamato questo segmento rotariano “Nuove Generazioni” e infine con 
l’ultimissima nuova denominazione “Azione Giovanile”, tanto che oggi non sappiamo esattamente quale deno-
minazione utilizzare.
Al di là dei continui cambiamenti di denominazione che ben poco significano, il tema generale è uno solo: “come 
fare si che nel Rotary facciano accesso sempre più giovani con la mentalità del servire”. Ogni Presidente Inter-
nazionale e non ultimo Ian Riseley concepisce una sua ricetta, il Consiglio di Legislazione modifica le norme con 
interessanti aperture come quella ultima di consentire ai giovani del Rotaract di essere affiliati contemporane-
amente anche al Rotary. Ci si preoccupa poi della qualità dei giovani, del loro livello professionale difficilmente 
raggiungibile nel nostro paese prima dei quaranta anni, di far comprendere loro i valori rotariani, di attivare e col-
tivare di più la comunicazione che è completamente cambiata passando oggi quasi esclusivamente dai “social”, 
di semplificare i cerimoniali rotariani talvolta decisamente obsoleti, di avere massima flessibilità nelle riunioni 
rotariane, di aprire alle famiglie con figli piccoli, di coinvolgere i giovani rotariani in progetti operativi che portino 
risultati a breve termine, di abbassare le quote di adesione al club e ... tanto altro.
Tutti sforzi notevoli ed apprezzabili ma ... stiamo riuscendo nell’intento? Ci riempiamo la bocca nell’individuare 
ricette più o meno interessanti ma il Rotary riesce ad essere interessante per i giovani? Ce la facciamo a definire 
all’interno dei Club degli spazi giusti per le Nuove Generazioni? Quando i giovani entrano nel Rotary ed iniziano 
a vedere le nostre piccole o grandi divisioni interne, i nostri diverbi, i nostri protagonismi, le iniziative tese a pre-
valere gli uni sugli altri, il parlar male di questo e di quello, la carenza di amicizia e tolleranza, cosa penseranno? 
Verrà loro voglia di dire dove sono capitato? Avranno la voglia di continuare a rimanere nei Club?
Il Rotary fa moltissimo per i Giovani: progetti di aiuto alimentare e sanitario in paesi sottosviluppati, progetti di 
istruzione e formazione in Italia e nel Mondo, anche attraverso meccanismi consolidati come lo Scambio Giovani, 
borse di studio di ogni genere e livello rivolte a studenti di scuole di ogni ordine e grado, universitari e ricercatori 
(Premio Galileo Galilei), corsi di formazione estremamente specializzati (Ryla), master post universitari (Master 
& Job), assistenza imprenditoriale (con l’Associazione Virgilio) e non ultimi gli aiuti alle imprese giovanili nelle 
aree colpite da eventi calamitosi.
Tutto bello, anzi bellissimo ma tutto quello che il Rotary sta facendo è attuale? La mentalità è quella giusta o va 
aggiornata con modi e meccanismi nuovi? Quando durante il SIPE e poi in Assemblea ho presentato il tema dei 
giovani ho mostrato una simpatica vignetta dove “Mafalda”, un personaggio
immaginario nato dalla fantasia dell’argentino Joaquín Lavado, in arte Quino faceva una battuta interessante: “Se 
ti dico fai come ti pare ... non devi fare come vuoi tu, devi fare come ho in mente senza che io dica nulla”. Non è 

LA LETTERA
DEL GOVERNATORE

SETTEMBRE 2017    
Il focus sulle Nuove Generazioni
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che noi rotariani adulti vogliamo e pretendiamo che i giovani facciano quello come vogliamo senza tenere conto 
della loro diversa formazione? Insomma non vorrei che facessimo il grosso errore di comportarci in modo da dire 
“ora ti dico io cosa devi fare”!
Quante volte in questi anni ho visto alle manifestazioni ed agli eventi, i giovani del Rotaract relegati a “servizi” di 
manovalanza come lo stare ai banchetti di accoglienza o fare servizi di vendita di oggettistica, talvolta addirittura 
belle ragazze rotaractiane relegate a fare da “hostess”. Troppe volte rotariani anche di alto livello che organiz-
zano eventi fanno svolgere ai giovani servizi imbarazzanti per gli adulti. Quante volte abbiamo detto e scritto “i 
giovani sono una risorsa”, “voi siete il nostro futuro”, ma siamo stati bravi poi a dare spazio, agevolare le iniziative 
giovanili, ad aprirci a nuove idee e nuovi modi di comportamento?

Io credo che a questo punto dobbiamo 
prendere atto che i nostri giovani sono 
un’atra generazione, anzi più genera-
zioni secondo le età diverse, generazio-
ni che, pur fondandosi sugli stessi valori 
di base, hanno obiettivi, modi di fare, 
mezzi ed operatività diversi dagli adulti. 
Siamo in presenza di un altro modo di 
pensare, di credere e di fare, non ricon-
ducibile alla operatività dei più anziani.
Ascoltiamo allora i Giovani, le loro idee, 
pensieri, valori e obiettivi. Prendiamo 
atto dei loro modi, dell’energia, della ca-
rica emotiva, ma anche delle loro diffi-
coltà e ansie. Questa è forse la strada 
per farci ascoltare con il risultato di dia-
logare e confrontarsi concretamente con 
loro che sono la parte essenziale della 
nostra Società. Prepariamoci a “metter-
ci a loro disposizione” per trasmettere 
i “valori”. Penso che per dare “sostan-
za” alle tante “belle parole” che spesso 
pronunciamo nei confronti delle Nuove 
Generazioni sia necessario coinvolger-
li nei nostri programmi e progetti pronti 
anche ad ascoltare le loro critiche ed 
osservazioni costruttive, sia necessario 
sopratutto fare progetti, programmi e 
“service” insieme a loro perché “l’unione 
fa la forza” sopratutto quando parliamo 
della nostra stessa famiglia ... il Rotary!

È difficile comprendere questo ed è più difficile farlo; bisogna essere molto umili, modesti, mostrare i nostri limiti 
rispetto ad un mondo che è cambiato. Non basta ad un cinquanta-sessantenne- settantenne sapere usare Face-
book, Twitter, Linkedin o Yuotube per dire ecco sono moderno! L’uso di questi mezzi presuppone alla base una 
diversa mentalità un diverso atteggiamento verso la società e le sue organizzazioni.
Un cammino da avviare dunque con coraggio, condivisione e determinazione. Cercheremo di farlo a Norcia il 24 
di settembre prossimo nel Seminario Nuove Generazioni, in un luogo martoriato dal terremoto, cercheremo di 
farlo col cuore e con quella forza d’animo che fa di noi tutti e del Rotary una delle più importanti Associazioni al 
mondo. Cercheremo di farlo perché ... noi possiamo!
Arrivederci a Norcia il 23 e 24 settembre a Rotary in Fiera ed al seminario Nuove Generazioni.

Vi abbraccio tutti
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Mese dello Sviluppo Economico e Comunitario

LETTERA DEL GOVERNATORE

Carissimi tutti,
chiedo innanzi tutto scusa per il ritardo con cui giunge questa lettera, ma è dovuto ad un incidente che mi ha 
comportato un ricovero ed un intervento chirurgico alla mano.
Nel precedente mese di settembre abbiamo fatto un approfondimento sulle Nuove Generazioni in preparazione 
del Seminario svoltosi a Norcia; era troppo importante riflettere, fissare dei punti essenziali prima di sentire i 
giovani. Non riuscirò mai a ringraziare abbastanza Presidenti, Soci del Distretto e Rotaract per le due splendide 
giornate di Norcia. Un “Rotary in Fiera” partecipato in quella piazza ferita dal sisma con quella cattedrale che è 
una presenza triste di ciò che è successo ed il giorno dopo uno splendido “Seminario Nuove Generazioni” con 
quella vasta presenza di giovani che ci hanno dimostrato tutta la loro qualità, forza, determinazione e voglia di 
fare. Bellissimo il vero Rotary!
Questi appuntamenti ci hanno impedito di riflettere sul tema mensile del mese scorso secondo l’indicazione del 
Mio Rotary, ossia: l’Alfabetizzazione e l’Educazione di Base.
Il Rotary ha sempre concepito l’Alfabetizzazione e l’Educazione di base come strumenti per insegnare a leggere, 
scrivere ed educare al vivere civile, dapprima nei nostri territori, poi, con il passare del tempo, nei paesi del terzo 
mondo o più di recente per gli stranieri che giungono in Italia come immigrati.
I Distretti Rotary italiani hanno programmato per il 27 e 28 Aprile 2018 una grande manifestazione a Taranto, 
momento nel quale, insieme al Presidente Internazionale Ian Riseley, rifletteremo sul momento che stiamo vi-
vendo a proposito dell’immigrazione, della presenza di persone del terzo mondo nel nostro territorio, della loro 
alfabetizzazione e della loro integrazione.
Credo che nella nostra società, a proposito del tema dell’alfabetizzazione debbano essere aperti nuovi scenari. 
Uno dei più importanti è quello dell’alfabetizzazione o “nuova alfabetizzazione” riguardante la “Comunicazione 
nella società moderna tra strumenti tecnologici e Social Media”.
Non c’è uomo, donna, giovane o persona più anziana che non usi oggi il sistema dei Social Media per comuni-
care. Il telefono e le sue varianti (tablet, smartphone ed altro di ancora più sofisticato) sono divenuti strumenti 
essenziali per dialogare, inviare immagini, prendere decisioni anche molto importanti. Un semplice telefono ti 
apre al mondo intero e ti permette di comunicare dovunque tu ti trovi ed essere presente ovunque in tempo reale.
Questa grande possibilità tecnologica ci sta cambiando la vita ma ... è necessario chiedersi se questo utilizzo 
lo stiamo facendo correttamente, se non vi siano trasgressioni, se sia corretto mettere questi sistemi nelle mani 
dei nostri bambini sin dalla giovane età permettendogli di prendere visone di tutto ciò che è in rete, se essere 
collegati in ogni minuto del giorno con i nostri potentissimi smartphone sia cosa giusta, se guidare ciattando sia 
corretto, se è saggio pubblicare e vedere sul web foto e soggetti di ogni tipo o immagini legate ad esempio alla 
pornografia anche minorile, se è bello vedere per strada giovani ed adulti smartphone-dipendenti con gli occhi 
sui loro strumenti invece di guardarsi in giro, salutare, se sia opportuno tenere tranquilli i bambini in pizzeria 
incollandoli ai loro minicomputer, se preferire il dialogo via web piuttosto che quello delle parole e del guardarsi 
negli occhi; queste e tante, tante altre situazioni sotto i nostri occhi tutti i giorni dimostrano una chiarissima tra-
sgressione dell’uso di questi importanti mezzi di comunicazione.
Stiamo dunque percorrendo la strada giusta? Stiamo controllando questo fenomeno? Possono una tecnologia 
ed un sistema di comunicazione che cambia la vita, portare negatività se usati in modo scorretto? Possono le 
modalità d’uso improprio nuocere agli esseri umani, ai rapporti interpersonali, alle famiglie, ai bambini, ai giovani?
Dipende da noi si dirà! Ma, ... quanti esseri umani soprattutto di giovane età sanno utilizzare correttamente e 
positivamente le nuove tecnologie della comunicazione? Molti credono che la moltitudine riesca ad usare corret-
tamente le tecnologie ed i sistemi di comunicazione ma quello che sta accadendo dimostra il contrario.
È necessaria allora in questo settore una “nuova alfabetizzazione”? L’Informatica, la comunicazione, i Social 
Network, sono una delle risorse del momento in cui viviamo ma è necessario iniziare ad utilizzarle saggiamente 
e non in modo deviato. In molti iniziano a pensare che occorra allora una nuova e grande “campagna di alfabe-
tizzazione” per educare meglio la società, gli uomini e soprattutto i bambini, all’uso di questi strumenti, una nuova 

OTTOBRE  2017         
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Mese dello Sviluppo Economico e Comunitario

e diversa alfabetizzare o ri-alfabetizzare della società per un uso corretto delle Tecnologie della Comunicazione.
Anche all’interno del Rotary sono molti e variegati gli utilizzi dei sistemi innovativi di comunicazione, tutti hanno 
voglia di dire, pubblicare, creare gruppi di opinione e ragionamento. Questi stimoli sono preziosi e comunicare è 
splendido ma è necessario darsi delle “regole” e generare delle “modalità operative” comuni altrimenti si corre il 
rischio di una grande confusione, sovrapposizione, con sviluppo di molte contraddizioni ed incomprensioni.
Credo e penso che il Rotary, nel suo ruolo di grande Associazione mondiale, debba occuparsi di questa nuova e 
necessaria “alfabetizzazione” da portare nelle scuole e nella società civile con tavole rotonde, conferenze, rifles-
sioni, approfondimenti scientifici e medici, affinché strumenti e tecnologie che cambiano la vita non divengano 
fonti di problemi e provochino degrado delle persone e sociale.
Il mese di ottobre è per il Rotary il mese dello “Sviluppo Economico e Comunitario”. Questo tema sarà da noi 
ripreso più avanti in occasione di un importante momento di riflessione che stiamo preparando per la prossima 
primavera avente per tema lo “Sviluppo Economico dei Territori del Distretto” una riflessione che è oggi, dopo il 
sisma, ancora piu’ importante di prima. Ricordo infine a tutti che il 24 ottobre è il World Polio Day con una pre-
sentazione speciale in Livestream e la settimana dal 30 ottobre al 5 novembre è la Settimana Mondiale Interact.
Novembre sarà invece il mese della Fondazione Rotary. Ultima comunicazione riguarda l’importante “Seminario 
sull’Effettivo” che si svolgerà a Senigallia il prossimo 22 ottobre, momento al quale è molto importante parteci-
pare per programmare il futuro dei nostri Club, una partecipazione non certo limitata ai Presidenti ma a tutti soci 
specialmente quelli che assumono o assumeranno incarichi direttivi.

Tra i “valori essenziali” del Rotary sono l’amicizia e la tol-
leranza, due ingredienti fondamentali per stare assieme in 
un’associazione. In questo “momento difficile” per l’asso-
ciazionismo, sono entrati in crisi i rapporti storici tra gli es-
seri umani e dobbiamo chiederci se è entrata in crisi l’ami-
cizia storica del Rotary. I nostri Club registrano numerose 
nuove entrate ma altrettante, talvolta superiori, uscite. Perchè? È necessario chiedersi perché, ma capire bene le 
ragioni degli esodi. Quando inseriamo un socio nel nostro club siamo sicuri che questo/a socio abbia capito bene 
perché è lì? Siamo sicuri che abbia compreso il significato del “servire” e che non si sia limitato al raggiungimento 
del risultato della spilletta come nuovo “status symbol”? Un volta inserito gli siamo stati vicino o lo abbiamo lasciato 
abbandonato a se stesso limitandoci ad invitarlo alle serate? Abbiamo cercato di convincerlo a donare un po’ del 
proprio tempo per qualche progetto del Rotary? Abbiamo coinvolto il/la partner nelle attività rotariane? Insomma 
in termini semplici abbiamo fatto un po’ di formazione rotariana? Se all’interno del nostro club ci sono problemi di 
“rivalità” tra gruppi e gruppetti, abbiamo cercato di comprendere le ragioni e superare i motivi che spingono a questa 
negatività? Abbiamo impostato l’anno secondo la necessità di lavorare per il club al di là delle posizioni dei singoli 
soci? I soci più esperti e anziani di Rotary hanno la forza di applicare la regola della rotazione, hanno la volontà di 
essere dei saggi che dispensano consigli, che guidano o sono invece sempre lì a dire, fare e giudicare negativa-
mente l’operato dei giovani vantando quella indubbia esperienza che permette loro di dire e fare le cose in modo 
migliore? E ancora, inseriamo nei club “giovani” e “donne”, esistono ancora resistenze? Riusciamo a fidarci di loro? 
Agevoliamo l’entrata dei giovani, li aiutiamo ad inserirsi? Sulla base di questi concetti ci apprestiamo a riflettere in-
sieme sull’Effettivo, sullo spirito dell’Associazionismo e chiederci se è ancora valido nella Società Moderna, a riflet-
tere sui “valori” dello stare insieme per essere più forti nel “servire”, a quali canoni ci si deve riferire, a cosa ispirarsi. 
All’interno delle “regole” e dei “modi di comportamento” del nostro Rotary dobbiamo avere il coraggio di riflettere 
ed operare per sanare i problemi, sedare le intolleranze, trovare le ragioni del coesistere piuttosto che quelle del 
dividere e dare un forte impulso al consolidamento delle compagini esistenti ed alla crescita nella consapevolezza 
che il Rotary può e deve svolgere un ruolo importante nella Società Civile.

Il Governatore presenta
il Seminario sull’Effettivo
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“Sono convinto che neppure voi, che l’avete voluta e 
organizzata, possiate immaginare quanto è importan-
te la vostra iniziativa, in questo momento e in questo 
luogo”. Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, non ha 
nascosto la propria emozione nel ringraziare pubbli-
camente il Rotary per aver scelto proprio la sua città 
martoriata dal sisma come sede per uno dei principali 
eventi del distretto 2090, il “Rotary in fiera”, che ogni 
anno pone in mostra, in una immaginaria vetrina, tutto 
il meglio dei club di quattro regioni del centro Italia. 
Umbria, Marche, Abruzzo, Molise si sono ritrovate tut-
te insieme a Norcia e per Norcia. La città umbra è di-
ventata simbolo di quanto ciascuno può fare per com-
battere le peggiori conseguenze del dopo terremoto, 
l’isolamento e l’abbandono. E il fulcro dell’iniziativa è 

NORCIA 23 - 24 SETTEMBRE 

stato proprio davanti ad uno dei simboli delle disastro-
se conseguenze del sisma: è stata infatti scelta piazza 
San Benedetto, nel pieno del martoriato centro storico 
di Norcia, come luogo dove ospitare i circa sessanta 
stand in cui mostrare progetti, iniziative e attività dei 
club che fanno parte del distretto. Una finestra aperta 
su gran parte del centro Italia in sintonia con il proget-
to Fenice per la ricostruzione e il rilancio delle aree 
colpite dal terremoto. 
All’inaugurazione dell’iniziativa, fortemente voluta dal 
governatore Valerio Borzacchini, ha preso parte anche 
il nuovo direttore della Protezione Civile nazionale, 
Angelo Borrelli, accompagnato dal responsabile um-
bro del dipartimento Alfiero Moretti. Mentre il tradizio-
nale taglio del nastro è stato effettuato a sei mani dal 

L’IMPORTANZA DI ESSERCI
   A Norcia il Rotary che fa la differenza,
un messaggio di grande solidarietà da tutti i club 
del distretto che hanno partecipato all’iniziativa
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governatore attuale, l’incoming Gabrio Filonzi e il de-
signato Basilio Ciucci, a testimonianza della continuità 
del Rotary nel perseguire In particolare, descrivendo 
l’iniziativa, sia Moretti che il sindaco di Norcia Aleman-
no hanno fatto un sia pur rapido bilancio di quanto è 
stato fatto sinora, cercando di dare priorità alle opere 
in grado di consentire la prosecuzione delle attività 
economiche, come l’agricoltura e l’allevamento, forte-
mente legate alle strutture ma anche alle vie di comu-
nicazione. Tuttavia, come ha sottolineato Moretti, la 
pur indispensabile ricostruzione, da sola, non basta a 
garantire che i centri colpiti dal terremoto, soprattutto 
i più piccoli, possano tornare a ripopolarsi una volta 
completate le strutture d’emergenza: il rischio è che il 
forzato trasferimento in altre località, che ha interessa-
to migliaia di persone nel dopo sisma, possa diventare 
una scelta definitiva per gli abitanti, soprattutto i più 
giovani, allettati da migliori condizioni di vita. Ed è sin-
golare, ma neppure tanto, come in questo possa gio-
care un ruolo decisivo la presenza, o meno, di un’ade-
guata connessione internet, per i ragazzi –e non solo 
per loro- che non accetterebbero mai di abitare in un 
luogo senza collegamenti digitali. 
Nel ringraziare il Rotary, ed in particolare 
il governatore Borzacchini e il presidente 
del club di Norcia Mensurati , per questa 
iniziativa, il sindaco di Norcia ha sottoline-
ato la soddisfazione provata nel vedere 
in questi giorni piazza San Benedetto di 
nuovo brulicante di persone per la manife-
stazione, come segnale confortante di un 
sia pur lento e graduale, quanto difficile, 
ritorno alla normalità. “La mia immagine di 
Norcia -ha affermato- è quella dei giorni 
precedenti il sisma, piena di abitanti e tu-
risti, ricca di attività. Ritornare ad essere 
come eravamo è il nostro obiettivo, e per 
questo stiamo lavorando”. Non è, certo, 
un’impresa facile, considerando che dei 

tremila posti letto presenti nelle strutture alberghiere 
e agrituristiche nel pre sisma oggi ce ne sono circa 
un decimo, più o meno trecento. Ed è grande la pre-
occupazione per la permanenza dei giovani, se non 
nasceranno attività in grado di occuparli. E proprio 
ai giovani è stata dedicata, la domenica mattina, la 
seconda iniziativa del Rotary a Norcia: un forum con 
testimonianze, idee e progetti in cui si è guardato so-
prattutto al futuro.

Filippo Casciola
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DALLE MACERIE 
AL FUTURO
Esperienze vissute e sogni da realizzare
al seminario delle Nuove Generazioni

“Rotary in fiera” a Norcia, in Umbria, in una delle cittadine più duramente colpite dal sisma. Tanti rotariani prove-
nienti da quattro regioni, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, hanno invaso, pacificamente, per due giorni il centro 
storico di Norcia, in particolare piazza San Benedetto, in occasione dell’evento a cura del Distretto 2090, giunto alla 
terza edizione, per mostrare solidarietà e vicinanza alla cittadina umbra, ma anche a tutti gli altri centri devastati dal 
terremoto. Un evento quindi, quello ospitato a Norcia, nel ricordo del sisma che ha “sconvolto” il centro Italia con 
lo sguardo rivolto al futuro, con il seminario di formazione distrettuale sulle nuove generazioni nel corso del quale 
i giovani hanno espresso le loro idee, emozioni, paure, ansie. <<E’ stata una scommessa che abbiamo vinto tutti 
insieme – dice il governatore del Distretto 2090, Valerio Borzacchini – quella di portare il “Rotary in fiera” a Norcia, 
in una città piena di difficoltà dovute al sisma e far partecipare i giovani coinvolgendoli direttamente al seminario 
dove tutti hanno cercato di dare il meglio. E’ emerso tanto entusiasmo tra i ragazzi partecipanti e questo credo che 
abbia dato una carica diversa.>> I giovani sono stati i veri protagonisti. La manifestazione è stata così l’occasione 
per riflettere sul futuro delle nuove generazioni. Il seminario “Il distretto guarda lontano. I giovani sono il nostro fu-
turo!”, ospitato al nuovo centro polifunzionale Boeri di Norcia, si è aperto con i saluti di Giovanni Mensurati e Nicola 
Alemanno, presidente del Rotary e sindaco di Norcia; degli interventi di Gabrio Filonzi e Basilio Ciucci, governatore 
eletto e nominato; Lucrezia Forgione e Marta Maestripieri rd interact; Alfiero Moretti, funzionario responsabile del-
la Protezione civile della Regione Umbria; del governatore Borzacchini; Gianna Prapotnic con Arianna Bianchi e 

NORCIA 24 SETTEMBRE 



11 

 

Lorenza Spinosa interact; Marzia Marchonni 
con Massimiliano Bachetti e Ilaria Babini del 
Rotary di Ascoli; Marco Gatti con Chiara di 
Lorenzo e Federica Ciamarra, rispettivamen-
te di Ascoli Piceno e Fabriano; Marco Agujari 
con Nicola Manzone del Rotary Trasimeno e 
Letizia Marcacci di Perugia; Ilaria Gasparri. 
A presiedere l’incontro è stato Luigi Falasca 
pdg, mentre a coordinare i lavori il segretario 
delle nuove generazioni Massimo De Libera-
to. L’evento, comunque, ha aperto i battenti il 
giorno prima con l’inaugurazione del “Rotary 

in fiera” in piazza San Benedetto alla presenza delle autorità. C’era il capo della Protezione civile nazionale Angelo 
Borrelli che è rimasto entusiasmato dall’operato del Rotary. Erano presenti anche venti croati giunti in Italia essendo 
gemellati con il Rotary di Osimo ed il gruppo della Marcia della pace. Per il “Rotary in fiera” sono stati allestiti oltre 
60 stand dei club nella piazza sotto la chiesa di San Benedetto, colpita dal terremoto, per raccontare l’impegno quo-
tidiano sul territorio del Rotary. Libri, manifesti, gadget, cd, video, spillette Fenice, orologi con nel quadrante il logo 
del Rotary, confetti, ciondoli in argento, cioccolatini erano in allestimento nei diversi gazebo per reperire fondi per 
il progetto Fenice, a favore delle popolazioni colpite dal sisma, destinato alla ripresa dell’economia commerciale, 
produttiva e di promozione turistica. In mostra anche tanti altri progetti dei club. Il tutto per avvicinare la cittadinanza 
al Rotary. Tra uno stand e l’altro si respirava un clima di grande amicizia, di voglia di fare. C’è stata anche la possibi-
lità, per chi voleva, di fare un giro per la zona rossa della città accompagnati dai vigili del fuoco. <<Tra qualche gior-
no – aggiunge il governatore Borzacchini - firmeremo il contratto con l’impresa che eseguirà i lavori per realizzare 
un edificio antisismico volto ad ospitare ed aiutare i piccoli imprenditori ad Arquata del Tronto. E’ stato presentato in 
questi gironi il progetto definitivo così nel giro di un mese sarà approvato e all’inizio di novembre si conta di avviare 
l’intervento. Nel frattempo stiamo lavorando per Camerino, stiamo individuando l’area dove creare un’opera simile 
a quella di Arquata del Tronto e per Norcia stiamo aspettando le idee del territorio.>>          Carla Passacantando
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GLI ANGELI DEL SOCCORSO
UN ESEMPIO PER TUTTI

“Servire con professionalità, coraggio, determinazione, forza d’animo, fino al sacrificio della propria vita ed è que-
sto che hanno fatto quegli uomini che il 21 gennaio scorso sono deceduti nell’elicottero che è precipitato durante il 
soccorso di uno sciatore in montagna a Campo Felice, dopo che alcuni di loro avevano partecipato con tutte le loro 
forze alle operazioni di salvataggio all’interno dell’albergo di Rigopiano travolto dalla slavina”. Con queste parole 
il Governatore Valerio Borzacchini ha reso omaggio ai soccorritori deceduti durante il soccorso in montagna, ai 

quali i Club L’Aquila e L’Aquila Gran Sasso d’Italia hanno attri-
buito quest’anno il Premio Rotary Perdonanza. Il “servire” è il 
principale impegno dei rotariani, ha sottolineato il Governatore, 
rilevando come Celestino V, che a L’Aquila ha voluto dare il pri-
vilegio del Perdono sancito con una Bolla Papale, più di tutti ha 
ispirato in noi una grande forza per stare accanto a chi ne ha 
bisogno. Ad illustrare le motivazioni del Premio è stato il Pre-
sidente del Comitato Rotary Perdonanza Fabio Redi, il quale 
ha ricordato che i due Club aquilani, Rotary L’Aquila e Rota-
ry Gran Sasso d’Italia, da diversi anni assegnano il Premio in 
occasione della ricorrenza della Perdonanza Celestiniana che 
cade nella giornata del 28 agosto. Il premio viene assegnato 

A L’Aquila la Perdonanza Rotariana
dedicata agli eroi della montagna

L’AQUILA e L’AQUILA GRAN SASSO D’ITALIA

12 
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alle persone fisiche o alle istituzioni che si sono particolarmente distinte in attività umanitarie o che abbiano svolto 
un ruolo di primo piano in favore della collettività. L’assegnazione del premio avviene la mattina del 28 agosto, nel 
corso di un convegno legato alle tematiche Celestiniane e centrato nello spirito rotariano di servire al di sopra di 
ogni interesse personale.
Quest’anno, in considerazione delle due grandi tragedie che hanno colpito l’Abruzzo con l’albergo di Rigopiano 
spazzato via dalla valanga e la caduta dell’elicottero del 118 a Campo Felice, il “Premio Rotary Perdonanza 2017” 
è andato alle famiglie dei soccorritori dell’elicottero precipitato: Valter Bucci, Davide De Carolis, Giuseppe Serpetti, 
Mario Matrella, Gianmarco Zavoli, al “Soccorso Alpino Speleologico d’Abruzzo” e al “118 – Elisoccorso dell’ospe-
dale San Salvatore dell’Aquila, In un clima di grande commozione, il Governatore Borzacchini e i Presidenti dei due 
Club Rotary, Ugo Marinucci e Roberta Gargano, hanno consegnato pergamene ai familiari delle vittime e il Premio 
Perdonanza ai responsabili del Soccorso Alpino e del 118.
Particolarmente interessante è stato il Convegno, incentrato sulla montagna, tanto cara all’Eremita del Morrone. Il tema 
è stato “La montagna come scuola di vita e l’Etica del soccorso”, volto ad approfondire il tema del soccorso in monta-
gna e l’impegno di coloro che intervengono, a volte fino al sacrificio della vita, come hanno evidenziato i Presidenti dei 
due Club. I lavori, coordinati dalla giornalista Angela Ciano, attraverso gli interventi dello psicologo e psicoterapeuta 
Ernesto Albanello, dell’alpinista, soccorritore e scrittore Agostino De Polenza, del Presidente nazionale del soc-

Sopra: il Governatore in alcuni momenti della premiazione e assieme alla moglie Carla, con gli organizzatori dell’evento, 
il Presidente del Comitato Rotary Perdonanza, prof. Fabio Redi (a sinistra) e i Presidenti dei Rotary Club L’Aquila, Ugo Marinucci 

e L’Aquila Gran Sasso d’Italia, Roberta Gargano.
Sotto: i parenti delle famiglie delle vittime durante la premiazione.

http://www.perdonanza-celestiniana.it
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corso alpino e spele-
ologico Maurizio Del-
lantonio e del Direttore 
dell’unità operativa di 
emergenza dell’ospe-
dale aquilano Gino 
Bianchi, hanno evi-
denziato l’importanza 
della montagna e delle 
ascensioni, che danno 
la possibilità di incon-
trare se stessi, costi-
tuendo una palestra di 
vita. Ma troppo spesso c’è che affronta la montagna con superficialità e impreparazione, mettendo a repentaglio la 
propria vita e quella dei soccorritori che agiscono con professionalità, competenza e passione, anche in situazioni 
di estremo pericolo, siano essi del Soccorso alpino o del 118. Una notizia importante è arrivata per l’Abruzzo, la 
nascita del Centro operativo regionale del 118. A conclusione dell’emozionante cerimonia, non potevano mancare 
le canzoni della montagna offerte dal Coro della sezione aquilana del Cai.
Nel pomeriggio il Governatore e i rappresentanti dei due Club aquilani, con i labari del Distretto e dei due Rotary, 
hanno partecipato al Corteo della Bolla, che ha preceduto l’apertura della Porta Santa della Basilica di Collemag-
gio, attraversata nell’arco di 24 ore, da migliaia di cittadini, con l’intento di lucrare l’indulgenza sancita da S. Pietro 
Celestino.

Demetrio Moretti
Addetto Stampa Distretto 2090

Sopra : il Governatore Valerio Borzacchini assieme (da sinistra) al PDG Sergio Basti, al DGE 2018-19 Gabrio Filonzi 
e al DGE 2019-20 Basilio Ciucci all’ingresso dell’Auditorium del Parco, sede del convegno.

Sotto: il Distretto 2090 partecipa con gli altri club service ed associazioni di categoria al Corteo della Bolla Papale, la sfilata storica che si 
tiene a L’Aquila ogni anno in occasione dell’apertura della Porta Santa durante la manifestazione della Perdonanza Celestiniana.
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A.A.A. CERCASI ROTARIANI
PER FARE LA DIFFERENZA

SENIGALLIA

La città di Senigallia ospita il seminario distrettuale sull’Effettivo, un momento di approfondimento e confronto per 
tutti i Rotariani di buona volontà per discutere dei “come” e dei “perché” di un Effettivo efficace e disponibile al Ser-
vizio, nei Club e nei Territori di appartenenza. 
“Sono sicuro insieme alla intera Commissione distrettuale - afferma Lucio De Angelis, responsabile distrettuale per 
l’Effettivo - che il risultato di questa iniziativa  rappresenterà e testimonierà la presenza di una forte e determinata 
compagine di Uomini uniti, in cordiale e collaborativa amicizia, per “Fare la differenza”. 

Sul seminario di Senigallia ampio servizio nel prossimo numero della rivista.
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SAPER COMUNICARE
PER VINCERE LE SFIDE

“Essere Rotariani Oggi: la modernità del servire”. È 
questo il tema dell’evento di formazione organizza-
to dal Rotary club di Isernia, presieduto da Eugenio 
Silvestre, aperto a tutti i soci molisani, tenutosi lo 
scorso 15 Settembre nella sede della Gea Medica 
di Isernia, grazie alla disponibilità dei fratelli Di Luoz-
zo, manager della struttura e soci rotariani. Relatore 
dell’incontro, aperto dall’esibizione del gruppo No-
vamusa e dalla zampogna del Maestro Piero Ricci, 
orgoglio del Molise nel mondo, è stato il PDG Fer-
ruccio Squarcia, coadiuvato dal PDG Luigi Falasca 
che ha aperto e chiuso i lavori al termine dell’inte-
ressante dibattito tra i soci partecipanti. Presenti 
in sala, oltre al Prefetto di Isernia Fernado Guida, 
gradito ospite, i PDG Antonio Guarino, Marco Bel-

lingacci, il Governatore Nominato Basilio Ciucci e ampie delegazioni dei cinque club molisani: oltre ad Isernia c’erano 
Agnone, Campobasso, Larino e Termoli. Nell’occasione è intervenuto anche Paolo Sia, Assistente del Governatore 
nell’anno rotariano in corso, che ha fortemente voluto l’incontro, il quale nell’occasione ha portato i saluti del DG Va-
lerio Borzacchini e fatto un breve accenno all’importanza della formazione ed informazione per il Rotary, allo scopo di 
non perdere il passo a cospetto di una società in continua evoluzione e per questo sempre più complessa e articolata. 
Nel corso del dibattito ci si è confrontati sui progetti e sulle iniziative in cantiere e nello stesso tempo si è riflettuto sulla 
necessità, condivisa da tutti i presenti, di far sentire più forte la voce dei club sul territorio, anche attraverso una capil-
lare opera di informazione e comunicazione delle attività intraprese dai club Rotary in ambito sociale, culturale, dell’i-
struzione, nella difesa e salvaguardia dell’ambiente, contro le malattie, nel sostegno ai soggetti più deboli, a beneficio 
quindi di istituzioni e cittadini e in linea con la mission rotariana: “servire al di sopra di ogni interesse personale”. Saper 
comunicare meglio le iniziative che quotidianamente vedono il Rotary protagonista è anche l’unico modo possibile per 
favorire l’ingresso di nuovi soci, assicurando il necessario ricambio generazionale e quindi la sopravvivenza dei tanti 
club che agiscono sul territorio nazionale e in particolare nelle aree marginali del Paese, dove il bisogno di punti di 
riferimento è maggiormente sentito. E’ questa in definitiva la sfida fondamentale, decisiva che il Rotary deve affrontare 
oggi, come peraltro è stato ribadito in più occasioni dal PDG Squarcia nel corso del suo appassionato intervento.   
           Davide Vitiello

Ad Isernia incontro di formazione per i club del Molise

ISERNIA
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1987-2017
Festeggiamo con entusiasmo i 30 anni 
dall’ingresso delle donne nel Rotary International

30 ANNI DI DONNE NEL ROTARY
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VASTO

L’Istituto Culturale Rotariano (ICR) fu costituito, a Mila-
no, il 10 Ottobre 1972, su iniziativa dei governatori de-
gli allora 5 Distretti Italiani (184,186,187,188,190) con 
lo scopo di “promuovere la comunicazione, pubblica-
re riviste e documenti atti alla diffusione del pensiero 
e degli ideali rotariani”. Derivava dall’ “Istituto per le 
pubblicazioni e studi rotariani”, che era stato fondato il 
24 Giugno 1972 . Il 9 Febbraio 1999, con un decreto 
del Ministero degli interni, l’Istituto fu riconosciuto Ente 
Morale. Tutti i rotariani ne erano soci e versavano, tra-

DA MILANO A VASTO
LA STORIA DEL
ROTARY ITALIANO
Luigi Falasca racconta come grazie a Riccardo Marrollo 
è stata salvata la biblioteca dell’istituto culturale

mite i distretti, una quota annua individuale.
L’ICR ha  avuto un ruolo molto importante nel  Rotary 
Italiano: rappresentava il punto di unione dei diversi 
Distretti e permetteva anche di definire un sistema Ro-
tary Italia che poi,in seguito ad una serie di problemi, 
ha sempre avuto difficoltà a rappresentarsi. Sin dall’i-
nizio si è interessato delle pubblicazioni della rivista 
“Rotary” e dell’Annuario generale dei soci di tutti i Di-
stretti italiani. In seguito  si impegnò in altre importanti 
iniziative:
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- La creazione e la gestione del centro di documentazione dell’ICR, deputato a conservare, 
catalogare, archiviare e rendere disponibili per la consultazione le pubblicazioni, i libri, i fasci-
coli, i documenti e gli studi che i di Distretti italiani producevano.
- Il coordinamento del Centro nazionale per lo Scambio giovani che, inserendosi nel presti-
gioso programma del RI, rese operativa nei distretti italiani una delle più belle e significative 
iniziative rotariane.
- Il mantenimento de “La Maison d’Italie”, casa dello studente e del ricercatore nella Città 
Universitaria di Parigi. La Maison d’Italie si inquadrava in quel sistema di fondazioni che co-
stituivano la Citè universitarie, creata a Parigi tra le due  guerre, per dare a giovani di tutto il 
mondo, più  meritevoli e meno fortunati economicamente, la possibilità di vivere uno spazio 
di socialità, in un ambiente dove il soddisfacimento dei bisogni materiali ed il perseguimento 
di un ideale  umanistico e cosmopolita, propri del Rotary, si integravano  perfettamente.
Nella  bella sede di Milano, in Piazzale Brescia, si costituì una copiosa biblioteca.
Si continuò la pubblicazione della rivista  REALTÀ NUOVA, che ha avuto una grande valenza 
nella diffusione della cultura in genere e di quella rotariana in particolare, grazie al contributo 
di soci prestigiosi: si spaziava dalla Storia al Diritto, dalla Giustizia all’Economia , dalla Scien-
za e dalla Tecnica al Management e all’Industria, dall’Etica ai problemi sociali. Erano coinvolti 
i Leaders di tutti i Distretti Italiani nella trattazione e divulgazione di vari argomenti: una fucina 
di pensiero culturalmente attiva e trainante di cui tutti i rotariani erano orgogliosi. Purtroppo 
“Realtà Nuova” venne soppressa per motivi economici nel 2004. Fu una incommensurabile 

perdita culturale per il Rotary in Italia e fu l’inizio della diminuzione delle attività dell’Istituto. 
Nel 2005, infatti, per una serie di motivi, iniziò la sua disgregazione  con la fuoriuscita dei Distretti 2050 e 2070. I 
servizi editoriali specifici (gestione della rivista e dell’annuario) furono coordinati direttamente dai Governatori in 
carica. Si dette vita ad una Associazione fra i Distretti, rappresentati solo dai Governatori dell’anno, che limitasse 
i suoi compiti al solo coordinamento delle attività editoriali della rivista Rotary e dell’Annuario. Nasceva, così, il 9 
Ottobre 2005, l’ADIRI, la Associazione dei Distretti Italiani del Rotary International, il cui Presidente veniva nomi-
nato secondo criteri di rotazione stabiliti nello Statuto. Tra l’altro il RI aveva richiesto che la Rivista dovesse essere 
pubblicata da una Editrice ufficialmente da esso riconosciuta. 
Così la proprietà fu ceduta temporaneamente, in comodato d’uso, all’ADIRI e  la pubblicazione affidata alla Pernice 
Editor come ancora avviene. Si smise anche di curare la realizzazione dell’Annuario per cui, da allora, non c’è più 
stato un volume unico nel quale fossero riportati tutti i soci dei vari Distretti Italiani, ma ogni Distretto, a sua discre-
zione, ha poi provveduto a pubblicare il proprio.
Rimaneva comunque il problema di gestire e non disperdere il patrimonio librario, documentaristico ed economico 
che l’ICR possedeva. Si proponeva spesso l’idea di mettere in liquidazione l’Istituto dopo che aveva rinunciato ai 
suoi due ruoli fondamentali: la pubblicazione di Rotary e dell’Annuario generale dei soci. Si cercò di avviare un 
percorso che, passando attraverso  modifiche dello statuto, permettesse di recepire quello dell’ ADIRI, consentendo 
così alle due strutture di confluire in una unica entità . Ma non si raggiunse un accordo. Anzi altri distretti, in momenti 
diversi, lasciarono l’Istituto. Rimasero a farne parte i soli Distretti 2090 e 2120.
Era prossima, intanto, la fine del contratto di locazione dei locali di Piazzale Brescia che dovevano essere lasciati 
entro il 31 Dicembre 2006, cosa che comportava la sistemazione dei due dipendenti dell’Istituto e di tutto il patrimo-
nio librario e cartaceo con le varie suppellettili. Nell’assemblea straordinaria del 26-10-06 fu proposto lo scioglimen-
to dell’Istituto: il fondo di dotazione sarebbe andato alla Rotary Foundation, mentre le suppellettili ed il personale 
sarebbero stati assorbiti  dal Distretto 2040 .Il materiale cartaceo aveva difficoltà a trovare una collocazione e c’era 
il rischio che potesse andare disperso. Il PDG Riccardo Marrollo, presente all’Assemblea, offri la sua disponibili-
tà  a conservarlo.  La proposta non fu accettata e l’ICR non fu sciolto, nonostante ridotto ai due soli Distretti. La 
decisione permise anche di salvaguardare il Fondo di dotazione. Il materiale cartaceo, assieme alle scaffalature, 
fu collocato temporaneamente in una struttura rotariana di Milano, finchè  fu poi trasportato a Vasto e depositato 
presso l’azienda Marrollo. Si sono poi succeduti numerosi Consigli di amministrazione  dell’Istituto. Ci fu un tenta-
tivo di coinvolgere l’ICR  nelle attività del nascente progetto del RI, Rotary Leadership Institute, che aveva, come 
finalità, la formazione dei Leader Rotariani, ma l’iniziativa non ebbe seguito. Io entrai a far parte del Direttivo ICR nel 
2012 e fui eletto Presidente alla fine del 2015. Conoscevo  la storia dell’ICR, sapevo dei travagliati eventi dell’ultimo 
decennio, sapevo del materiale librario depositato a Vasto. Proposi all’Assemblea e al CdA dell’Istituto, costituito 
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dai Governatori Paolo Raschiatore del Distretto 2090 e 
Luca Gallo del Distretto 2120, la sistemazione del mate-
riale ICR anche, se non soprattutto, alla luce del fatto che 
Riccardo Marrollo mi aveva espresso la volontà di mette-
re a disposizione ambienti dei suoi uffici per sistemare le 
scaffalature e i libri. E così, l’8 Maggio 2017, si è tenuto 
a Vasto, in via A. Bafile, il primo CdA in un ambiente de-
gno del valore storico e culturale dell’ ICR. Emozionante 
è stato per me e per gli altri Governatori presenti vedere e 
toccare testimonianze fondamentali nella vita del Rotary 
Italiano, che sarebbero andate probabilmente perse se 
non ci fosse stata la oculata disponibilità e lungimiranza 
di Riccardo Marrollo a salvaguardarle e, oggi, a permet-
terne la fruibilità. La conservazione anche dei documen-
ti amministrativi ha permesso di risolvere positivamente 
successive vertenze insorte con il Comune di Milano e 
l’Agenzia delle entrate.
Sono stati contattati esperti in archivistica  per la predi-
sposizione di un progetto di classificazione del materiale, 
in modo da poter estenderne la fruibilità anche attraverso 
la creazione di un sito Internet. La sede dell’Istituto ora è 
a Vasto, città degna di ospitarlo, avendo già una strada 
dedicata a Paul Harris, un monumento dedicato al Rotary 
e un club che fa sentire la sua presenza nella città con tante attività svolte in diversi settori.  L’augurio è che, da 
questa importante iniziativa, riparta l’attività del glorioso Istituto Culturale Italiano, richiamando la partecipazione 
degli altri Distretti e coinvolgendo anche altre  Associazione di ispirazione rotariana come quella dei PDG Italiani 
con il cui presidente ,Riccardo Giorgino, ebbi  contatti interessanti per una fattiva collaborazione.
          PDG Luigi Falasca
                   Presidente ICR 2016-2017

Sopra: Un numero della Rivista The Rotarian del 1925, conservata nell’archivio ICR a Vasto
Sotto: Prima riunione CdA nella sede di Vasto (Luca Gallo, Riccardo Marrollo, Paolo Raschiatore, Luigi Falasca)
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IMPORTANTI RESTAURI
A COSTO ZERO
CON L’ART BONUS
A Macerata riuniti cento mecenati allo Sferisterio 

MACERATA

In questa foto del marzo 2016, Rita Servidei, allora Presidente del RC Macerata, illustra il progetto dei Cento Mecenati in compagnia dei 
vari Presidenti dei club che lo hanno condiviso: club Rotary di Macerata, Macerata Matteo Ricci, Tolentino, Camerino, Recanati

più gli altri club service cittadini (Lions, Lions Sferisterio, Soroptmist, Inner Wheel, Panathlon) 

L’Associazione Arena Sferisterio di Macerata ha ottenuto il prestigioso Premio Cultura + Impresa 2016 nella cate-
goria “Art Bonus” che viene assegnato ai migliori progetti di partnership in campo culturale promossi in Italia.
L’Associazione Arena Sferisterio ha partecipato al premio con il progetto “Cento Mecenati”, avviato all’inizio del 
2016 con l’intento di raccogliere fondi a sostegno dell’opera lirica usufruendo delle agevolazioni fiscali legate all’Art 
Bonus. Il progetto, che aveva come finalità il coinvolgimento di cento soggetti disponibili ad erogare un contributo di 
€ 1.000 cadauno, è stato portato avanti con la fattiva collaborazione del Rotary Club di Macerata che si è fatto pro-
motore dell’iniziativa anche nei confronti degli altri clubs services cittadini e che ha permesso la concretizzazione di 
un’azione di membership perfettamente riuscita. L’agevolazione “Art Bonus”, introdotta dalla L.106 del 29/7/2014, si 
sostanzia in un credito d’imposta che viene riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali a soste-
gno della cultura e dello spettacolo. La misura del credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate 
e può essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno successivo a quello del versamento.
Il credito d’imposta utilizzabile è soggetto ai seguenti limiti: 15 per cento del reddito imponibile per le persone 
fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale; 5 per mille dei ricavi per i titolari di reddito d’impresa e le 
società. Per poter usufruire del credito d’imposta occorre effettuare l’erogazione con modalità tracciabili (ad esem-
pio bonifico bancario) dal quale devono risultare la causale che identifica sia l’oggetto del contributo che l’ente 
beneficiario; dal portale www.artbonus.gov.it è poi possibile scaricare l’autodichiarazione che va conservata ed 
utilizzata per documentare l’erogazione ai fini del beneficio fiscale. L’agevolazione “Art Bonus”, che al momento 
dell’introduzione aveva una valenza temporanea, è stata resa definitiva dalla Legge di stabilità 2016; va evidenziato 
che il credito d’imposta viene concesso solo per le erogazioni liberali, vale a dire per quei contributi versati dal “me-
cenate” senza alcun obbligo per l’ente beneficiario di svolgere una controprestazione e per questo si distingue dalle 
classiche “sponsorizzazioni”. L’oggetto dell’erogazione deve riguardare il restauro, la protezione e la manutenzione 
di un bene culturale pubblico o il sostegno di attività nel settore dello spettacolo attraverso la realizzazione di nuove 
strutture o il potenziamento ed il restauro di quelle esistenti; dal 1 gennaio 2015 l’agevolazione è stata estesa anche 
al sostegno dei Teatri di Tradizione, come appunto lo Sferisterio i Macerata, ed alle Fondazioni Liriche Sinfoniche.
L’introduzione dell’Art Bonus ha costituito un’ottima intuizione in quanto permette di favorire e sostenere la cultura 
ed i beni artistici attraverso l’apporto di una vasta platea di cittadini che, con il loro mecenatismo,  convogliano verso 
un progetto ben definito risorse private e pubbliche; infatti l’Art Bonus costituisce una sorta di matching in quanto, 
a fronte di un versamento di 100 da parte del privato, lo Stato ne restituisce 65, per cui, in definitiva, i due terzi del 
progetto vengono indirettamente finanziati dallo Stato stesso. Risulta pertanto fondamentale individuare progetti in 
grado di attirare contributi dal territorio ed è questa capacità attrattiva ad essere premiata; in quest’ambito il Rotary 
può sicuramente mettere in campo tutte le proprie potenzialità relazionali ed aggregative in grado di ottenere risul-
tati importanti come dimostra appunto la collaborazione con l’Associazione Sferisterio di  Macerata.  
           Giorgio Piergiacomi
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LO SCAMBIO GIOVANI
UN’OPPORTUNITÀ
ANCHE PER I CLUB

C’è un programma del Rotary International che è tra i più longevi ma anche tra i meno conosciuti: lo Scambio 
Giovani. Sembra quasi un paradosso: un programma che esiste dal 1929 e che ogni anno consente a migliaia di 
ragazzi di vivere un’esperienza unica dovrebbe essere tra i più popolari tra i non rotariani ma anche, e soprattutto, 
tra i rotariani. Invece, lo Scambio Giovani è, ancora oggi, quasi uno sconosciuto. Una triste verità, tanto più se si 
pensa che ogni anno i nostri Club investono risorse, tempo ed energie per organizzare progetti innovativi a favore 
delle nuove generazioni e si dimenticano di averne uno già pronto e collaudato da sfruttare per cambiare la vita a 
tanti giovani del territorio. Lo Scambio Giovani è un’esperienza formativa dal valore inestimabile. Grazie a questo 
programma, infatti, ogni anno dei ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni possono studiare o vivere un’espe-
rienza culturale in un altro paese del mondo. Esistono, infatti, tre tipologie di scambi: scambi lunghi che offrono la 
possibilità di frequentare un intero anno scolastico all’estero; scambi brevi che si svolgono durante il periodo estivo 
e hanno la durata di sei/otto settimane; camp che sono scambi di una settimana o dieci giorni centrati su un dato 
tema: sportivo, artistico o culturale. Scambi brevi e lunghi si basano sul principio di reciprocità. Infatti, la famiglia 
che decide di far vivere al proprio ragazzo questa esperienza deve essere disponibile ad ospitare un ragazzo pro-
veniente da un altro paese del mondo. Ed è questa la vera forza dello Scambio Giovani: lo scambio di culture, di 
quotidianità e di prospettive che arricchisce chi parte ma finisce per arricchire anche chi resta.
Ma tutto questo non è possibile senza il supporto dei Club. La partecipazione allo Scambio Giovani, infatti, pre-

Sono aperte le iscrizioni per il 2017-18
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suppone la sponsorizzazione di un Rotary Club locale. In altre parole, al Club è richiesto di selezionare i ragazzi, 
individuando quelli più meritevoli di vivere questa esperienza, supportarli nella preparazione della documentazione, 
accogliere il ragazzo in arrivo seguendolo per tutta la durata dello scambio e accostandogli la figura di un tutor 
rotariano e corrispondere, solo nel caso degli scambi lunghi, la paghetta mensile, compresa tra i 70 € e i 100 €.
Il programma Scambio Giovani è un’opportunità. Inutile dire che avere la possibilità di vivere un’esperienza come 
questa a contatto con regole, usi, costumi e abitudini nuovi rappresenti un’occasione di crescita senza pari per 
tanti ragazzi nel pieno del loro percorso formativo. Ma il programma Scambio Giovani è anche un’opportunità per 
i Club. Un’opportunità per dimostrare che i Club sono vicini ai giovani, che lavorano con i giovani e per i giovani. 
Un’opportunità per dare un contributo tangibile che può realmente contribuire a cambiare la vita di tanti ragazzi. 
Non è un programma per Club coraggiosi, come spesso si sente dire. E’ un programma per Club volenterosi che 
hanno capito cosa significa il vero spirito di servizio e hanno compreso che dare un’opportunità ad un giovane è 
un’occasione unica che pochi altri service possono eguagliare. 
Sono aperte le iscrizioni al programma Scambio Giovani per l’anno rotariano 2017-2018. L’anno scorso, grazie al 
contributo di molti Club del Distretto, siamo stati in grado di realizzare, o stiamo ancora realizzando, i sogni di: Sofia 
Astolfi (RC Terni destinazione Sud Africa), Matteo Meoni (RC Pescara destinazione Brasile), Giulia Miranda (RC 
Ancona 25-35 destinazione USA), Beatrice Straniero (RC Ancona Conero destinazione Canada), Sara Baldoni (RC 
Fabriano destinazione USA), Enea Balducci (RC Fabriano destinazione India), Giulia Belardinelli (RC Alta Vallesina 
Grottefrasassi destinazione Canada), Laura Di Lorenzo (RC Ascoli Piceno destinazione Giappone), Pieralberto 
Gargano (RC L’Aquila Gran Sasso d’Italia destinazione India), Claudia Cerolini Forlini (RC Pescara destinazione 
Belgio). A breve, tutti i Presidenti riceveranno una mail dalla Sottocommissione Distrettuale Scambio Giovani con-
tenente tutte le informazioni necessarie per attivare uno scambio. Se è vero che il Rotary fa la differenza, allora 
non perdiamo l’opportunità di cambiare le vite dei giovani del nostro distretto per costruire un futuro migliore fatto di 
tolleranza e pace tra i popoli. Per informazioni consultare il sito www.ryeitalianmultidistrict.it oppure contattarmi 
direttamente all’indirizzo 2090rye@gmail.com.     

Marco Gatti
         RC Ancona 25-35

Presidente Sottocommissione Distrettuale Scambio Giovani
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DA ASCOLI A TOKIO
CON ENTUSIASMO

Sono partita da Ascoli molto emozionata, ma felice per l’inizio un’esperienza che avevo tanto desiderato.
Un lungo viaggio verso Tokio con scalo a Dubai, faticoso, ma ripagato all’arrivo da un’accoglienza commovente.
Erano presenti la prima e la seconda famiglia ospitante e il mio Tutor, un “angelo custode” che si è subito mostrato 
premuroso con me e presente poi in ogni momento e per ogni mia esigenza.
Festoso il loro entusiasmo all’aeroporto con cartelli e palloncini colorati. Tutto per me…quanto onore!
Il tempo di riposarmi due giorni e poi subito la presentazione ufficiale al loro Rotary club. Quello della città di Kofu 
alle pendici del monte Fuji.
Molto prima della partenza, mi avevano chiesto di preparare una relazione in power point su di me, sulla mia 
città e sulle mie aspettative. Due giorni dopo è stato organizzato l’evento per permettermi di esporla.
La mia presentazione è andata benissimo. Ho ricevuto i complimenti per quello che ho detto, per la mia pronuncia 
in inglese e per il mio sorriso sempre presente. Mi hanno riempito il cuore di gioia.
La mia famiglia ospitante è carinissima: una signora davvero bella e gentile che però non parla inglese e il figlio 
Shota di 19 anni, reduce da un’esperienza di scambio giovani in Francia. Completano la famiglia due gatti Hoi e Kju.
Shota è simpaticissimo e per fortuna parla bene il Francese e l’Inglese, due lingue che conosco abbastanza bene e 
che mi permettono di comunicare senza problemi. Resta però primario l’obiettivo di imparare il Giapponese il prima 
possibile e stanno creando le migliori condizioni per questo. 
Ho già conosciuto anche la mia seconda famiglia ospitante: padre giovane e carino, madre di nome Yuri (forse è 

La travolgente esperienza di Laura Di Lorenzo, 
una giovane ascolana che grazie al Rotary
è da poco arrivata in Giappone
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la persona più dolce del mondo, 
ma parla poco l’inglese), una figlia 
più piccola di me ed un’altra più 
grande che non vedo mai perché 
sta sempre a scuola.
Ho apprezzato la loro iniziativa di 
organizzare subito una scalata sul 
monte Fuji con altri gli Exchange 
Students. Abbiamo potuto così 
combinare un esperienza turistica 
indimenticabile, con la possibilità 
di familiarizzare con ragazzi di 
varie provenienze condividendo 
e scambiando le nostre emozioni. 
Sono tutti deliziosi, ma in partico-
lare un ragazzo della Germania 
con origini Giapponesi e una ra-
gazza Francese. 
Sono felice di passare il mio tem-
po in Giappone, è come un sogno 
che diventa realtà. Ho sempre sognato di venire qui, fin da piccola. La mia passione è iniziata da piccola, quando 
ho incominciato a vedere cartoni animati giapponesi in lingua originale. Ho quindi presto iniziato ad informarmi circa 
la loro splendida lingua, il loro paese, la loro cultura, le loro abitudini, le loro stagioni e i cambiamenti in natura e 
anche circa il popolo giapponese. Perché in Giappone le persone sorridono sempre, sono sempre gentili e rispet-
tose degli altri.
Il Giappone mi ha conquistata ed è difficile spiegare cosa ho provato quando sono arrivata qui. Certo, la paura c’è 
sempre, il timore di non essere all’altezza di un compito così grande, ma ero così felice di essere in Giappone ed 
incontrare la mia famiglia ospitante che la paura è completamente sparita. In un secondo. Sono semplicemente 
stata me stessa.
È davvero difficile spiegare il mio amore per il Giappone...
È un po’ come quando siamo innamorati di qualcuno. Non sappiamo spiegarlo, semplicemente lo siamo.
Ecco... per il Giappone è lo stesso.
Lo amo senza nemmeno saper spiegare il perché.



REFERENTI:
Marco Gatti Presidente della Sottocommissione Distrettuale
Cell: 339 1291174    marco.gattian@gmail.com

REFERENTI: 
Presidente e Direttore della Commissione Distrettuale Progetti
Segretario: Fabiola Fuggetti
Cell: 346.1329539    fabiola.fuggetti@cstprogettazione.it



REFERENTI:
Marco Gatti Presidente della Sottocommissione Distrettuale
Cell: 339 1291174    marco.gattian@gmail.com

REFERENTI: 
Presidente e Direttore della Commissione Distrettuale Progetti
Segretario: Fabiola Fuggetti
Cell: 346.1329539    fabiola.fuggetti@cstprogettazione.it

REFERENTI: 
PDG Roberto Barbieri,
Giulia Ginesi
Cell. 339.5258098   ginesi@tardellaginesi.it

REFERENTI: 
Elisa Biegi e Cecilia Taddei (eClub Duemondi)
Marco Agujari Cell. 347.9354513 
marco.agujari@gmail.com
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XXXIII WORLD CHAMPIONSHIP 
FELLOWSHIP
CYCLING TO SERVE
8-9-10 SETTEMBRE 2017

Montegranaro – Domenica 10 settembre 2017 si è concluso, con il 
brindisi dell’arrivederci, il campionato del mondo di ciclismo rotariano 
“Cycling to Serve” (correre per servire). Lo svolgimento dell’evento, 
nel complesso sportivo di Montegranaro vestito a festa, sormontato da 
un dirigibile di metri 8 per 3 con i colori del Rotary che indicava a tutti, 
rotariani e non, la presenza di un evento rotariano internazionale ad 

alta visibilità. A tutto questo, un corollario di bandiere del Rotary che sventolavano al vento leggero e caldo al sole di 
fine estate. In questo clima di festa, nella serata inaugurale del giorno 8, introdotta dalla spettacolare esibizione del 
gruppo storico internazionale “Sbandieratori e Musici” Contesa del Secchio di Sant’Elpidio a Mare e dalla giovane 
banda cittadina “Junior band”, tutti i partecipanti hanno sfilato figurando un lungo serpentone in tutta la lunghezza 
della pista ciclabile all’interno dello stadio, ciascun gruppo 
preceduto dalla bandiera della propria nazione, seguiti dai 
volontari della protezione civile, della Croce Gialla, dell’A-
vis, dell’Admo e, non poteva mancare, la rappresentanza 
dell’Inner Wheel unitasi con grande entusiasmo a soste-
gno e partecipazione rappresentata tra l’altro dalla Gover-
natrice Antonella Roncarolo Taffoni, dalla vice Governatri-
ce Grazia Rosa Santarelli di Iorio e dalle Past Governatrici 
Maria Pia Luchetti Pietroni e Isabella Mori.
Nutrita la partecipazione dei ragazzi del Rotaract che si 
sono prestati con entusiasmo a svolgere un service molto 
impegnativo per il successo dell’organizzazione dell’even-
to oltre ad essere rappresentati fra i partecipanti alla gara 
nella categoria di appartenenza.
Otto le nazioni rappresentate (Italia, 
Francia, Belgio, Germania, Lussembur-
go, Spagna, Repubblica di San Marino, 
Olanda), 63 i partecipanti di cui 32 pro-
venienti dagli altri Club europei, tutti con 
accompagnatori rotariani o familiari fra 
cui alcuni Club intervenuti con una nu-

Grande successo del 33mo 
campionato del mondo di 
ciclismo rotariano.
Evento internazionale del 
Distretto Rotary 2090
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merosa rappresentanza al seguito dei concorrenti. La serata di gala, ospitata nella tensostruttura opportunamente 
approntata per l’accoglienza, ha registrato la presenza di 200 partecipanti, vale a dire l’intera capienza della struttu-
ra, fra autorità rotariane e civili e numerosi soci e ospiti. Per il nostro Distretto erano presenti il Governatore Valerio 
Borzacchini, il Governatore Incoming Gabrio Filonzi e il Governatore Designato Basilio Luigi Ciucci, il Past Gover-
nor a.r. 2016/2017 Paolo Raschiatore; per le autorità civili erano presenti il Prefetto di Fermo S.E. Mara Di Lullo, il 
sindaco del Comune di Montegranaro Ediana Mancini e l’assessore allo sport Endrio Ubaldi; in rappresentanza del-
la Fellowship “Cycling to Serve” il Presidente internazionale Jean Luc Berger e il Presidente italiano Franco Piola.
Centrale nella serata la consegna dei trofei a ciascuna delle maglie iridate del 33° campionato del mondo, la pre-
sentazione e consegna del gadget realizzato per l’occasione: un foulard con la riproduzione del logo del Comune di 
Montegranaro, di quello del Rotary il tutto ornato da colorate spighe di grano. L’immagine è stata tratta da un dipinto 
celebrativo realizzato per l’occasione il cui originale, donato al sindaco, fa ora bella permanente mostra di se nel 
suo ufficio del Comune di Montegranaro. La serata si è chiusa, come consuetudine, con lo scambio dei gagliardetti. 
Uno dei momenti più belli in cui ciascuno dei rappresentanti dei Club Rotary partecipanti è salito sul palco, conse-
gnato al Presidente Silvano Sassetti quello del proprio Club di appartenenza ricevendo quello del Club organizzato-

re Rotary Montegranaro. Al termine sono stati registrati 
ben 26 gagliardetti dei Club Esteri. Questa in sintesi la 
cronaca ma il significato di questo incontro, della sua 
collocazione, del suo svolgimento e partecipazione è 
molto più profondo e merita sicuramente un ampio esa-
me e riflessione che in questo numero della rivista pur-
troppo non trova spazio ma nel prossimo verrà illustrato 
dal Presidente della commissione Fellowship del nostro 
distretto.             Giacomo Greci
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TESTIMONIAL D’ECCEZIONE
PER UN SERVICE D’ALTURA

Nella splendida cornice di Casti-
glioncello, sul litorale toscano, 
si è svolto con successo il servi-
ce dell’EClub Rotary DueMondi. 
L’evento è stato anticipato di un 
giorno a causa dell’incedere del 
maltempo ma questo non ne ha, 
fortunatamente, compromesso 
l’esito positivo: la fervente prepa-
razione fatta dai Soci dell’EClub 
– in collaborazione con il locale 
Club Rotary Rosignano Solvay - 
nelle settimane precedenti ha fatto 
in modo da assicurare una larga 
partecipazione di pubblico. E, so-
prattutto, di un ospite di eccezio-
ne: Carlo Conti. Il celebre condut-
tore televisivo ha infatti prestato il 
proprio volto e la propria simpatia 
a questa giornata, i cui proventi 
sono andati interamente a soste-
gno dell’Associazione Sorgente 
del Villaggio (www.sorgentedelvil-
laggio.it), associazione onlus che, 
solo nel corso del 2016, ha presta-
to aiuto a 198 famiglie in difficoltà mediante l’erogazione e la preparazione giornaliera di pasti e cesti alimentari. Fin 
dal primo mattino i partecipanti si sono suddivisi in squadre che, a bordo di veloci imbarcazioni, hanno solcato le az-
zurre acque dei dintorni per pescare e dare il proprio contributo all’evento.  Carlo Conti era in compagnia di un altro 
personaggio significativo che ha dato la propria disponibilità alla giornata, ovvero Marco Volpi, attuale detentore del 
titolo di Campione mondiale di Pesca dalla barca in mare. La squadra formata da Conti e Volpi è però arrivata terza, 
“perché – ha scherzato Conti – eravamo convinti che i pesci dovessero esser ributtati in mare!”.   Il trofeo Pescamici 
è stato così assegnato alla squadra che è riuscita a catturare il pesce più grosso: ben 4,600 Kg che hanno fatto la 

L’EClub
DueMondi
ospita
Carlo Conti
nell’iniziativa di
beneficenza
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felicità e il divertimento dei tanti partecipanti, special-
mente dei più piccoli. Ma un’altra simpatica iniziativa 
è stata collegata al primo premio: il “Toto-fish”, un gio-
co iniziato nelle settimane precedenti in cui ognuno 
aveva la possibilità di fare un’offerta per indovinare il 
peso del pesce più grosso. Il primo premio è andato 
ad una signora che si è portata a casa tre bottiglie 
di vino, offerte da un’azienda vitivinicola della zona. 
Segno tangibile delle energie profuse dai Soci dell’E-
Club per mettere in circolo virtuoso tanti protagonisti 

e assicurarsi, così, il felice esito della giornata. Una 
giornata che è stata immortalata persino dal Canale 
di Sky 808, dedicato a “Pesca e Caccia”. Intervista 
d’obbligo a Carlo Conti, che ha commentato: “ Sono di 
casa qui, sono cresciuto su questi scogli, e perciò mi 
sembrava giusto dare il mio appoggio e contributo a 
questa iniziativa benefica”. Ma la troupe televisiva ha 
ripreso anche  i tanti partecipanti che hanno affollato 
il Bagno Tre Scogli, dove è avvenuta la premiazione, 
e dove è stata allestita una spaghettata in amicizia, 
con offerta libera da parte di ciascuno. Il video, pubbli-
cato su Facebook alla Pagina dell’EClub DueMondi, 
ha ottenuto ben 5870 visualizzazioni in poche ore. Il 
presidente dell’Associazione Sorgente del Villaggio, 
Fernando Cercignani, ha ringraziato in primis il Past-
President Marco Agujari, come uno dei promotori prin-
cipali dell’evento, e poi tutti coloro che ne hanno reso 
possibile la realizzazione, dalla Presidenza dell’EClub 
rappresentata da Valentina Pinori e da tutto il suo staff, 
fino agli amici del Club di Rosignano Solvay, col quale 
è stato possibile collaborare in un’azione di interclub.
Giornata sicuramente ben riuscita, vissuta all’insegna 
dell’amicizia e della simpatia, e, soprattutto, dello spi-
rito Rotariano più autentico. Si aspetta di conoscere 
l’esito delle donazioni raccolte (che, ad un primo con-
teggio, dovrebbero attestarsi sui 3000 Euro), per pub-
blicare il risultato sulle pagine web del nostro Eclub 
DueMondi all’indirizzo www.rotaryeclubduemondi.it 

Cecilia Taddei



 

 

32 

IN CANOA 
CONTRO LE BARRIERE

Una giornata ricca di emozioni ed all’insegna del divertimento la Sesta Edizione de “La Canoa è per Tutti”  ri-
confermata da Silvia Mercati, Presidente del Rotary Club di Città di Castello con Sandro Paoloni, Presidente del 
Canoa Club Città di Castello, che si è svolta mercoledì 13 Settembre presso la sede del Canoa Club sulle sponde 
del Fiume Tevere. Una manifestazione nata con lo scopo di poter stare assieme ai soggetti diversamente abili del 
nostro territorio e consentire loro di trascorrere un pomeriggio diverso ed in qualche modo affascinante scendendo 
in canoa, in tutta sicurezza, sulle acque del Fiume Tevere assieme ai loro assistenti, agli istruttori del Canoa Club, 
ai rotariani, alle istituzioni civili militari e religiose che quando possibile sono sempre partecipi. Il Rotary Club Città 
di Castello è da sempre presente nel territorio a sostegno di persone meno fortunate e “La Canoa è per Tutti”, in 
particolare, ha come obiettivo quello di favorire concretamente l’abbattimento delle barriere architettoniche con-
sentendo l’accesso alle acque del Fiume Tevere anche a quelle persone che diversamente non ne avrebbero la 
possibilità. Durante la serata, che si è conclusa con una cena in amicizia assieme a tutti i partecipanti e preparata 
dai soci del Canoa Club, Silvia Mercati e Sandro Paoloni hanno rivolto un saluto particolare ad  Antonio Gasperini 
per essere stato socio fondatore e primo Presidente del Canoa Club fondato nel 1969.  Antonio Gasperini che vanta 
51 anni di appartenenza al Rotary Club di Città di Castello, alla soglia dei 90 anni ha voluto ricordare l’emozione 
e la gioia nell’intraprendere quella nuova avventura che all’epoca poteva sembrare quasi futuristica, sottolineando 
l’importanza del servire nell’ambito della comunità locale. Alla manifestazione oltre ai numerosi soci rotariani ed alla 
partecipazione del Vescovo S.E. Mons. Domenico Cancian e del Sindaco Luciano Bacchetta erano presenti anche 
l’Assistente del Governatore Rotary Distretto 2090 Roberto Imperato, il Presidente della Cooperativa la Rondine  
Luciano Veschi con i suoi assistenti, il Responsabile del Dipartimento Igiene Mentale dott.ssa Patrizia Lorenzetti 
con alcuni operatori del servizio, l’Associazione La Pantera di Umbertide ed i ragazzi del Centro di Accoglienza di 
Giove. Per il Comune di Città di Castello erano presenti inoltre gli Assessori Luciana Bassini e Rossella Cestini. 
          Michele Gambuli

Grandi emozioni lungo il Tevere

ROTARY & SPORT - CITTÀ DI CASTELLO
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I° TROFEO CHALLENGE: 
ROTARY CUP GOVERNOR 

Cari amici, in maniera sintetica, abbiamo il piacere di condividere con tutti voi le attività che abbiamo pianificato, 
organizzato e realizzato, anche grazie alla collaborazione di alcuni club Rotary, a cavallo degli gli ultimi mesi dello 
scorso a.r. e i primissimi mesi di quello corrente.
Partiamo con ordine … 
Nel mese di maggio 2017 abbiamo istituito, all’interno della “Sailing Chef” - una regata che aveva lo scopo di pro-
muovere l’amore per il mare coniugandolo con la passione per la cucina - il I^ Trofeo IYFR “Adriatico Centrale”.
Ai fini della classifica generale venivano tenute in conto le performance veliche abbinate alla capacità di presentare 
un piatto cucinato a bordo con prodotti a km 0 (pesce e verdure) consegnati a sorpresa dall’organizzazione solo al 
momento dell’imbarco. Abbiamo deciso di premiare l’imbarcazione più piccola per le oggettive difficoltà di cucinare 
a bordo e per incentivare altri a partecipare alle edizioni future. La vincitrice è risultata ACCIAIO II.
In giugno 2017, in occasione del ventennale del gemellaggio fra i club Rotary di Osimo e di Spalato, la nostra Fel-
lowship ha organizzato la prima Veleggiata dell’Amicizia Italo-Croata aperta a tutti gli yforiani e i rotariani.
Si è partiti da Ancona alla volta delle coste sul versante opposto e poi, dalle acque antistanti la baia di ZUT, si è 
disputata la veleggiata che è terminata all’ingresso della Marina Betina, sull’isola di Murter.
La premiazione si è svolta nel contesto della Cena di Gala per il passaggio del Martelletto del club di Spalato presso 
l’hotel Tisno. In luglio 2017 abbiamo organizzato un Corso su “Elementi di Primo Soccorso in Mare”.
Sicurezza, prevenzione delle emergenze e gestione degli infortuni in mare, sono stati i temi che abbiamo trattato 

La flotta IYFR e il Rotary Ancona Conero 
sponsor etici della 18a Regata del Conero 

ROTARY & SPORT - ANCONA CONERO
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ROTARY CUP GOVERNOR 
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nei due incontri di formazione gratuiti e aperti a tutti coloro fossero interessati.
Gli incontri, promossi dalla ns. Flotta, sono stati realizzati grazie alla preziosa collaborazione della CRI che ha for-
nito i moduli didattici e i formatori, al Rotary Ancona Conero che ha patrocinato l’evento e che è accorso con diversi 
soci e al Club Amici del Mare che ci ha ospitati nella propria sede c/o Marina Dorica.
In settembre 2017, ultimo in termini cronologici ma senza dubbio quello maggiormente degno di nota, l’organiz-
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zazione, all’interno della Regata del Conero - manifestazione velica 
tra le più attese e importanti dell’Adriatico - del I^ Trofeo Challenge 
“ROTARY CUP GOVERNOR” Distretto 2090. Siamo particolarmente 
orgogliosi di questa attività e vi spieghiamo il perché:
Il Trofeo è stato assegnato alla barca che si è classificata meglio (nel-
la categoria vele bianche) tra quelle che durante l’intero anno fanno 
attività in mare con o in favore dei nostri amici diversamente abili o 
appartenenti a categorie protette. (anche la ns. Flotta e il club Ancona 
Conero hanno organizzato alcune di queste uscite). Tra le tante che 
hanno partecipato, è risultata vincitrice l’imbarcazione RINGHIO I  !!!
Il Trofeo è stato consegnato ai membri dell’equipaggio dal nostro Go-
vernatore Valerio Borzacchini.
Sempre in occasione della premiazione, alla quale erano presenti più 
di quattrocento persone tra autorità, armatori, equipaggi, amanti del 
mare e degli sport nautici, il sottoscritto insieme a Giovanni Venturi 
(Presidente del Rotary Ancona Conero) e ad Adriano Agnesi (Com-
modoro della Flotta) ha consegnato alcune targhe alle Associazioni: Il 
Soffio di Max, Ancona Yacht Club, Four Sailing, Cooperativa Sociale 
Buonavida, ASD Solidalea, UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. L’obiettivo era appunto quello di non spet-
tacolarizzare la disabilità ma di dire grazie a queste Associazioni e agli uomini e alle donne impegnati a sostegno 
di questi nobili progetti ringraziandoli per l’impegno, la dedizione e l’amore che mettono quotidianamente e con 
discrezione in favore di questi nostri amici.
La motivazione: “In segno di apprezzamento per l’impegno nelle attività rivolte al sociale in Mare e con il Mare come 
protagonista”. La serata è proseguita, sempre in amicizia, presso la sede della Lega Navale di Ancona per un “ca-
minetto” dove si è dato spazio alle Associazioni per raccontarsi brevemente, al Governatore per un ulteriore saluto 
nel quale ha dato spunti importanti augurandosi un impegno/coinvolgimento di queste ns. attività all’interno dei di-
versi CAMPUS e dove ha ribadito l’apprezzamento per l’iniziativa ben organizzata e riuscita con grande successo.
Durante la serata, il Commodoro della Flotta IYFR ha nominato tre soci onorari:
due amici “ancora” non rotariani, Diego Cafasi e Alessandro Manzotti, che generosamente sono stati sempre dispo-
nibili a supportare a vario titolo le diverse attività e Francesco Filoni (Past Commodore Flotta IYFR Adriatico Centra-
le e Segretario Rotary Club Ancona Conero) ideatore del Trofeo per il costante impegno in favore della Fellowship. 
Buon vento!!!     Francesco Filoni



WWW.RICONVENTION.ORG/IT/TORONTOWWW.RICONVENTION.ORG/IT/TORONTO

CONGRESSO ROTARY
23-27 GIUGNO 2018 

  ADANAC ,OIRATNO ,OTNOROT

Per maggiori informazioni: 
Presidente Commissione Distretto 2090
Marco Agujari  347.9354513  -  marco.agujari@gmail.com
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LA REGATA DEL
IX TROFEO ROTARY

Nel 2002 è stata fondata a Porto San Giorgio l’associazione “Liberi nel vento” che promuove l’attività velica su 
imbarcazioni della classe 2.4 Mr.
Tali imbarcazioni sono a vela con chiglia fissa, progettate per permettere la pratica dello sport velico  ad atleti aventi 
disabilità agli arti inferiori, permettendo loro di gareggiare con i normodotati in assoluta parità.
La classe 2.4 Mr è stata ammessa alle Olimpiadi, assicurando a tali imbarcazioni straordinarie prospettive di cresci-
ta. Grazie all’iniziativa congiunta dell’ associazione “Liberi nel Vento” e della sezione della Lega Navale di Porto San 
Giorgio che vanta oltre 70 anni di esperienza in campo velico, dal 2006 si svolge a Porto San Giorgio una regata 
nazionale della classe 2.4 Mr , che è diventata la più importante del calendario nazionale superando, in termini di 
partecipazione, anche il campionato italiano di tale classe. 
Nel 2009 il Rotary di Fermo ha saputo cogliere l’opportunità di diventare lo sponsor ufficiale della regata istituendo 
il “Trofeo Rotary di Fermo” che viene assegnato al primo disabile in classifica. Esso si affianca al “Trofeo Sandro 
Ricci”, benefattore storico di “Liberi nel Vento” che tradizionalmente viene assegnato al primo assoluto.

Rotary Club di Fermo e Liberi nel Vento 
insieme in un legame forte e duraturo 

ROTARY & SPORT - FERMO
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Con la decisione, condivisa da tutti i 
Presidenti, di essere sempre al fianco di 
“Liberi nel Vento“ nel 2012 il Rotary di 
Fermo ha vissuto l’emozione di essere 
in prima fila nel campionato mondiale 
della classe 2.4 Mr a Porto San Giorgio. 
E’ stata un’esperienza unica ed irripeti-
bile alla quale hanno partecipato undici 
nazioni europee ed extraeuropee e no-
vanta imbarcazioni.
Quest’anno siamo arrivati alla consegna 
del IX Trofeo Rotary di Fermo al vincito-
re Gambarini Mario.
Essendo i partecipanti provenienti da 
tutta Italia, il Rotary Club di Fermo ha 
voluto promuovere con questa inizia-
tiva, lo sport, il territorio, il turismo, la 
solidarietà ai disabili e la valorizzazione 
dell’Associazione “Liberi nel Vento” che 
nonostante le difficoltà legate alla  disa-
bilità motoria è capace di organizzare  
gare a livello nazionale e di operare a 
sua volta nel sociale, organizzando gite 
in barca per disabili psichici e soggetti 
svantaggiati.     

La Presidente Silvana Zummo consegna il Trofeo Rotary 2017  al I° Classificato



 

IL ROTARY È
UNA GRANDE FAMIGLIA

Carissimi, questi primi mesi sono trascorsi molto velocemente ed è arrivato il momento di concretizzare tutte quelle 
che, fino ad oggi, sono state le nostre aspirazioni. Innanzitutto sono molto felice che Voi Rotariani vi siate interessati 
a noi giovani invitandoci a Norcia, al seminario delle nuove generazioni. È stata un’esperienza, per me, molto inte-
ressante poiché, oltre a essersi tenuta in una città martoriata dal sisma, aveva come oggetto proprio noi ragazzi. E’ 
stato un gesto non  molto semplice da compiere, visto il timore del terremoto che ancora non ci abbandona. Come 
vi ho già detto in quella sede, proprio grazie a queste esperienze, possiamo capire cosa è veramente il Rotary. 
Come ha detto Lorenza Spinosa, RD prima di me, “anche il socio più anziano non saprebbe definire cosa è real-
mente questa organizzazione”, quindi pensate quanto sia difficile per noi capirlo e farlo capire ai nostri coetanei. Io 
per la mia esperienza posso dire che il Rotary è una grande famiglia che nel momento in cui ti “adotta” ti fa sentire 
importante, orgoglioso di fare qualcosa per gli altri, voi ci infondete i vostri ideali, obiettivi. Noi desideriamo diventare 
come voi. Grazie a queste attività ci permettete di capire, anche senza parole, le grandi cose che possiamo fare 
insieme. Inoltre, è successa una cosa molto bella, ovvero che il mio appello di darci fiducia è stato colto, siamo 
arrivati, proprio il 24 settembre, a quota 11 club con il club di Assisi. Quindi, ora abbiamo l’Interact a: Assisi, Fabria-
no, Fermo, L’aquila, Pescara, Pescara Ovest, Senigallia,  Spoleto, Sulmona, Termoli e Terni. 
Il 21 Ottobre ci sarà la nostra prima distrettuale organizzata, con il prezioso aiuto di Gianna 
Paprotnich, la mia delegata, e Rossella Piccirilli, vostra prefetto distrettuale, nonché di Mas-
simo De Liberato. In quella sede organizzeremo nei dettagli il nostro anno, illustrando i nostri 
progetti, “spillettando” i nostri nuovi soci aquilani, incontrando il giornalista Luca Pagliari che 
ci sensibilizzerà sull’argomento del cyberbullismo. In aggiunta ci sarà la presentazione delle 
Shelter Box, il tutto in concomitanza con il vostro seminario sull’effettivo in modo tale da po-
tervi incontrare. Grazie infinite per l’attenzione. 
        A presto 
        Lucrezia

Lettera di Ottobre dell’ RD Lucrezia Forgione
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https://www.facebook.com/DistrettoInteract2090/
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“TROVIAMOLI TUTTI”

Lo scorso 16 settembre si è tenuta, ad Isernia, la seconda Assemblea Distrettuale del Distretto Rotaract 2090. La 
nutrita partecipazione di Presidenti e soci dei Club Rotaract del nostro Distretto ha testimoniato l’impegno e la de-
terminazione con cui tutti noi affrontiamo un’esperienza di impegno e partecipazione. 
Durante i lavori dell’assemblea è stato scelto, mediante votazione, il Service Distrettuale che si unisce agli altri già 
precedentemente proposti. La scelta della maggioranza è ricaduta sul progetto di Service “troviamoli tutti”, teso alla 
sensibilizzazione sulla Teleangectasia Emorragica Ereditaria, una malattia rara che comporta gravi malformazioni 
dei vasi sanguigni. Scopo primario del progetto è quello di diffondere la conoscenza di tale patologia, consentendo, 
a quanti si riconoscano nei sintomi, di ottenere una diagnosi. Inoltre, il distretto Rotaract 2090, per mezzo dei fondi 
raccolti, istituirà una borsa di studio per la migliore tesi di laurea sull’argomento. Gli altri progetti del Rotaract per 
il corrente anno sociale vedono al primo posto l’obiettivo della formazione e dell’azione interna, ma anche altre 
iniziative di raccolta fondi volte a sostenere il Progetto Fenice, l’AIRC, End Polio, nonché ad attivare una capillare 
campagna di sensibilizzazione sui disturbi psicologici ed in particolare sulla depressio-
ne. Sul fronte nazionale, spiccano due progetti. Il primo, nominato “Wing Beat - Le ali 
del cuore”, è volto al conferimento alla Croce Rossa Italiana di un drone ambulanza, in 
grado di trasportare un defibrillatore in tempi record sul luogo in cui si trova la vittima 
di infarto; l’altro, “Ignote Bellezze” un progetto divulgativo con il fine di promuovere 
il patrimonio storico, artistico e architettonico del nostro Bel Paese. La cena seguita 
all’Assemblea ha visto la partecipazione di numerose ed importanti autorità isernine e 
molisane, segno tangibile della vicinanza delle istituzioni alle iniziative intraprese dai 
giovani del nostro Distretto. 

Marta Maestripieri
RD Rotaract a.r. 2017/2018

Scelto il nuovo service dell’anno durante la
seconda Assemblea Distrettuale ad Isernia

http://rotaract2090.it
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ASCOLI PICENO
“QUA LA MANO VALERIO”
IL GOVERNATORE VALERIO BORZACCHINI, NEL SUO GIRO DI VISITE HA 
AVUTO UN INCONTRO FUORI PROGRAMMA CON IL PRESIDENTE DEL CLUB DI 
ASCOLI PICENO VINCENT MAZZONE. 
Il Governatore ed il Presidente hanno parlato di Rotary, sui prossimi eventi distrettuali e sulla situazione del Club. 
L’incontro, avvenuto in un sito decisamente non usuale, si è concluso con una cordiale STRETTA DI MANO.
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NOTIZIE DAI CLUB
ALTA VALLESINA-GROTTEFRASASSI
RACCOLTA FONDI PER IL PROGETTO “ PASSEGGERI SPECIALI” 
Il 29 agosto presso il Circolo FENALC di 
Serradica (frazione di Fabriano) il Rotary 
Club Altavallesina-Grottefrasassi, soste-
nuto dai Rotary Club Fabriano e Jesi e co-
adiuvato dall’Assistente del Governatore 
Maurizio Marchegiani, ha organizzato una 
serata dedicata al progetto “ Passeggeri 
Speciali” . Questa evento, come altre mol-
teplici iniziative, fa parte della campagna 
di raccolta fondi lanciata dal Rotary Club 
Altavallesina Grottefrasassi per acquistare 
un pulmino attrezzato da donare al Comu-
ne di Sassoferrato, che assiste ragazzi di-
versamente abili nel territorio comunale.
Il mezzo permetterà ai ragazzi diversa-
mente abili  di partecipare alle attività di 
riabilitazione fisica, aiuto psicologico, so-
cializzazione presso il centro diurno di Fa-
briano ed alle eventuali visite mediche e 
specialistiche con un servizio dedicato.
La Presidente del Rotary Club Simonetta 
Burattini ha più volte ribadito che è un de-
siderio del Club aiutare questi ragazzi e 
contribuire ad acquistare un pulmino at-
trezzato, perché “un piccolo aiuto a noi non cambia la vita, ma a questi giovani sì”.
L’Assistente del Governatore Maurizio Marchegiani, da molti anni volontario del Rotary Campus Marche, ha ri-
cordato l’importanza di questo tipo di service perché permetterà non solo ai diversamente abili, ma anche agli 
anziani e a tutte le persone malate ed in difficoltà di usufruire di un servizio personalizzato secondo i bisogni. 
Senza questo mezzo, infatti,  molti non avrebbero la possibilità di svolgere attività fisica, fare visite mediche o 

anche solo uscire di casa 
per socializzare.
La serata improntata 
all’insegna dell’amicizia 
e della solidarietà ha vi-
sto la partecipazione di 
oltre 50 persone tra rota-
riani e non, che hanno 
consentito di raccogliere 
più di 1000 euro da desti-
nare a questo service. 
Sono doverosi i ringra-
ziamenti a tutti i sosteni-
tori per la buona riuscita 
di questo evento: all’As-
sistente del Governatore 
Maurizio Marchegiani 
accompagnato dalla si-
gnora Luciana, i soci e 
consorti del Rotary Club 

Altavallesina Grottefrasassi, i soci e consorti del Rotary Club di Fabriano, i soci e consorti del Rotary club di Jesi  
tra cui il Presidente Egiziano Iencinella e signora Nazzarena,  ed i tanti altri partner, con una particolare menzio-
ne al Circolo FENALC e i numerosi collaboratori di Serradica.

Maurizio Marchegiani 
Assistente Governatore 

RC Altavallesina, Fabriano, Falconara e Jesi
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ANCONA
IL MEDICO LAMPEDUSANO 
PIETRO BARTOLO 
AL ROTARY CLUB ANCONA
Una testimonianza a tutto tondo la conferenza 
aperta al pubblico che Pietro Bartolo ha tenuto al 
Rotary Club Ancona, in un gremito Ridotto delle 
Muse, domenica 8 ottobre. Intervistato dall’As-
sessore Emma Capogrossi il Medico Lampedu-
sano ha narrato gli avvenimenti che ormai da anni 
si susseguono a Lampedusa, la Piccola Isola 
Mediterranea divenuta “Porta d’Europa”. Esposti 
con la chiarezza di chi li ha vissuti ed ha ope-
rato, sia come Uomo che come esperto Medico, 
con abnegazione, “al disopra del proprio interes-
se personale”, gli episodi di intensa umanità, di 
massima solidarietà, hanno fornito ai presenti 
una prospettiva dell’imponente fenomeno migra-
torio che purtroppo non si viene a conoscere dai 
media. Con grande pacatezza e serenità, Pietro 
Bartolo ha esposto le azioni ed i sentimenti di un 
Uomo incline all’accoglienza, di una popolazione 
di gente di mare sulla frontiera Europea, senza 
tacere le enormi problematiche e mantenendo 
sempre un’obiettività narrativa rispettosa di ogni 
posizione.     
        Alessandro Mercuri
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NOTIZIE DAI CLUB
ANCONA CONERO
IL MUSEO DEL MARE
OCCASIONE PREZIOSA 
DI RILANCIO DELLA CITTÀ
Si torna a parlare di Museo del Mare per Ancona. 
Lo fa il Rotary Club Ancona Conero che, nella con-
viviale di ieri (giovedì 21 settembre) ha ospitato 
Marina Turchetti, presidente dell’associazione Reti 
Culturali e membro del Consiglio Direttivo del Co-
mitato Museo del Mare, e l’architetto Carlo Brunelli, 
firma assieme ad altri, di un progetto ad hoc per il 
recupero dell’edificio che oggi ospita il Nautico sul 
lungomare Vanvitelli, istituto in via di trasferimento 
a Torrette. Una strada in salita. Il progetto prevede-
va anche l’utilizzo della palestra e delle officine del 
Nautico, ma il Comune ha già avviato le pratiche 
per abbattere parzialmente la prima e totalmente le altre per valorizzare la Casa del Capitano nell’ambito della ri-
qualificazione del waterfront. «La rimanente palestra con le sue altezze potrebbe ospitare l’esposizione delle im-
barcazioni storiche – spiega tuttavia la Turchetti – mentre resterebbero comunque 5.500 metri quadrati dell’Istituto 

Nautico per questo 
progetto ambizio-
so di cui Ancona 
avrebbe bisogno 
per risvegliarsi 
e ripartire». Una 
progettazione che 
segue le orme di 
quanto avvenuto 
a Genova tra porto 
antico e il Galata, 
il suo Museo del 
Mare. «Speriamo 
come Rotary – ha 
detto il presidente 
del Club Ancona 
Conero, Giovanni 
Venturi – di poter 
aiutare in qual-
che modo questo 
progetto di civiltà 
marinara che ho 
apprezzato fin da 
subito. Per noi si 
tratta di un’impor-
tante occasione di 

rilancio del porto, una parte fondamentale per la città di Ancona. Ci impegniamo nei prossimi mesi ad approfondi-
re l’argomento coinvolgendo anche le Istituzioni». L’obiettivo è coniugare turismo e cultura per riqualificare aree 
che presto potrebbero finire nella collezione cittadina degli edifici abbandonati. «Turismo e cultura possono far 
muovere l’economia – ha aggiunto Brunelli – il museo là collocato diverrebbe la porta di Ancona e si inserirebbe 
in un circuito turistico di visita del centro storico». Il Comitato ha già da parte parecchio materiale: 7 imbarcazioni 
storiche, una collezione cartografica, strumentazione marinara storica, motori, documenti, reperti archeologici. 
Su input del Comune è stato anche elaborato un piano di fattibilità «che tuttavia manca dello studio economico, 
impossibile da fare se non ci viene indicata la struttura» hanno fatto notare i relatori. I soldi per realizzarlo? Pro-
gettazione europea, fondi per il recupero di edifici inutilizzati per la realizzazione. L’apertura delle strutture anche 
ad attività collaterali come locali, ristoranti, negozi, sale riunioni per la successiva gestione. «Ancona ha una 
storia millenaria – ha concluso la Turchetti – fatta di fasti e glorie che gli stessi anconetani non conoscono. Una 
ricchezza che andrebbe riscoperta dai cittadini e potrebbe attirare quel milione di passeggeri che ogni anno tran-
sita per il nostro porto. L’idea non è nuova e ci siamo confrontati molto in questi anni con le Istituzioni. Sento che 
ultimamente la sensibilità è cambiata e penso ci siano elementi concreti affinché si possa finalmente realizzare».           
           Marco Catalani
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“SAN FRANCESCO, L’ARTE E LE MARCHE”
ALL’INCONTRO DEL ROTARY ANCONA CONERO 
ANCHE L’ARCIVESCOVO SPINA
Il nuovo arcivescovo S.E. Mons Angelo Spina dopo il solenne in-
gresso ufficiale nella arcidiocesi di Ancona-Osimo si è già calato 
senza risparmiarsi nel tessuto sociale del territorio di cui è diven-
tato pastore, forte della sua grande esperienza pastorale avuta 
nella diocesi abruzzese di Sulmona-Valva. Felice circostanza per 
incontrare i soci del Rotary Club Ancona Conero è stata la confe-
renza, organizzata nei giorni scorsi dal Presidente Giovanni Ven-
turi presso il Centro Pastorale Stella Maris, dal titolo “San France-
sco, l’arte e le Marche” che ha avuto come relatrice Suor Maria 
Gloria Riva, madre superiora del convento delle monache dell’A-
dorazione Eucaristica di Pietrarubbia (PU) e profonda studiosa di 
arte sacra, protagonista di un dotto e apprezzato itinerario tra arte 
e teologia. L’arcivescovo ha salutato i partecipanti con grande 
cordialità e ha offerto importanti spunti di riflessioni sull’impegno 
di ciascuno per il bene comune e per la tutela del creato: fare il 
bene fa bene. Grazie alla sua profonda cultura umanistica e teo-
logica (Spina è un teologo moralista), ha parlato della teologia 
della bellezza coinvolgendo l’intero uditorio. Al termine della con-
ferenza l’Arcivescovo, in un breve familiare incontro conviviale, si 
è intrattenuto con i soci con grande disponibilità ed una non co-
mune capacità di entrare in sintonia con le persone, dedicando 
tempo all’ascolto per conoscere sempre meglio la comunità e il 
territorio che hanno avuto il dono di averlo ora come pastore. 
      
            Marco Catalani
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NOTIZIE DAI CLUB
CHIETI OVEST
POESIA E MUSICA: 
ROTARIANI IN GIOCO PER SOLIDARIETÀ
Metti che un amico del club di Chieti Ovest pensi e proponga di fare 
una serata rotariana di raccolta fondi per il Progetto Fenice, a base 
di grande Musica e Poesie, quest’ultime declamate dagli stessi 
soci rotariani. Metti che dicano “perché no?” un notaio, due medici, 
due avvocati, un preside di facoltà, un ingegnere un architetto, un 
funzionario di banca, un dirigente usl, uno storico dell’arte un com-
mercialista ed un ufficiale dell’Arma. Metti che un gruppo di appas-
sionati ed affermati amici musicisti sposi la causa, il gioco é fatto!! 
In una sera di tarda estate, nella splendida location del chiostro del 
Museo Michetti di Francavilla,  affidato alle scrupolose e competen-
ti cure di una socia rotariana, il Presidente Gabriella Di Muzio ha 
presentato agli astanti una delle più belle pagine della storia del 
Club. Si sono raccontati, declamati ed interpretati brani musicali e 
poesie di d’Annunzio, Prevert, Neruda, Totò, Brel, Di Giacomo, 
Cohen, Edoardo, Fontana ed un rarissimo madrigale del 500,  di 
grande effetto e complessità esecutiva! Declamando... si è  palesa-
to a sorpresa un volto diverso di ognuno dei soci impegnati, sono 
affiorate nascoste passioni, ricchezza e generosita’ d’animo e tanta 
voglia di mettersi in gioco di amici rotariani che da molti anni si co-
noscono e che, grazie alla magia della poesia e della musica, si 
sono tra loro inaspettatamente riscoperti, sotto un’altra inedita 
luce!! Non sarebbe accaduto nulla senza la disponibilità, il grande 
cuore rotariano e la leggerezza d’essere  di Gabriella, Anna, Patri-
zia, Mariapaola, Raffaella,Titti, Gennaro, Giancarlo, Carmine, Maurizio, Daniel, Dino, Luciano, Alberto, Graziano e 
Vincenzo. Per i cultori della materia ed i curiosi, sono disponibili sulla pagina Facebook del Rotary Club Chieti Ovest 
alcuni frammenti dell’evento. Buon Rotary a tutti!!         
        Antonio Petrucci
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L’AQUILA
INAUGURATA LA PRIMA OPERA 
IN 3D PER IPOVEDENTI
E NON VEDENTI
La città dell’Aquila aumenta la propria ac-
cessibilità di conoscenza alle persone di-
versamente abili. Nell’ambito delle manife-
stazioni della Perdonanza Celestiniana 
della città, il giorno 23 agosto, il Presidente 
del Rotary Club L’Aquila Ugo Marinucci, 
alla presenza del Sindaco dell’Aquila, Dott. 
Pierluigi Biondi, e del vice-Sindaco, Dr. 
Guido Quintino Liris, ha inaugurato il leggio 
- tavola tattile per ipovedenti e non vedenti 
posto su un basamento di pietra di Vigliano 
ai piedi della Basilica di S. Bernardino. Sul-
la tavola tattile è incisa la facciata della 
stessa Basilica di San Bernardino, che po-
trà essere apprezzata in 3D, con brevi note 
in braille ed un codice in QR - barre - che 
con una specifica app permette di ascolta-
re la storia della basilica. Il progetto elaborato dal past-President del Rotary Club L’Aquila, Massimo Casacchia, 
grazie alla consulenza della Soprintendenza Archeologia e Belle Arti dell’Aquila e dell’Accademia di Belle Arti con 
il prof. Carlo Nannicola, con il supporto dell’Unione Italiana Ciechi della Provincia di L’Aquila ed i preziosi finan-
ziamenti della Fondazione CARISPAQ e le sovvenzioni del Distretto 2090, è stato realizzato per venire incontro 
alle esigenze di conoscenza dei cittadini e dei turisti vedenti e ipovedenti. In questo modo anche le persone ipo 
e non vedenti possono conoscere la storia travagliata della Basilica, la cui costruzione è iniziata a partire dal 
1472, e che, dopo i gravi danni causati dal terremoto del 2009, ha ripreso vita nel 2015. Attraverso il tatto è pos-
sibile percepire la bellezza ed il fascino della Basilica, in cui sono custodite le spoglie di S. Bernardino all’interno 
di un pregevole mausoleo. I commenti delle autorità e di quanti hanno contribuito alla realizzazione del leggio e 
dei presenti sono stati molto positivi, anche perché il leggio ha rappresentato il primo esperimento a L’Aquila di 
un presidio tridimensionale indirizzato alle persone ipo e non vedenti.              Massimo Casacchia
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NOTIZIE DAI CLUB
FONTANELLA DEL VIALE DI COLLEMAGGIO: 
UN BEL BRINDISI ANALCOLICO TRA ASSOCIAZIONI! 
Nell’ambito delle iniziative della Perdonanza Celestiniana 2017 dell’Aquila, il giorno 22 agosto us, alla presenza del 
vice-Sindaco dell’Aquila, Dott. Guido Quintino Liris, è stata inaugurata l’illuminazione notturna della fontanella di 
Viale Collemaggio. All’Aquila le fontane sono numerose ed alcune molto famose, una fra tutte la Fontana delle 99 
Cannelle. Meno blasonata, ma altrettanto famosa, sicuramente tra la popolazione aquilana, è la fontanella situata 
lungo il viale di Collemaggio. Non è antica ed ha origini semplici: vede la sua luce in occasione della costruzione 
di una via di straordinaria importanza, che unisce e che ha unito la città con la basilica di S. Maria di Collemaggio 
ed i suoi dintorni, tra cui anche il colle sul quale era stato edificato l’Ospedale Psichiatrico. Questa zona era par-
ticolarmente difficile da raggiungere in quanto era necessario scendere un lungo dirupo e risalire con fatica dalla 
vallata per arrivare al colle sul quale era stata ubicata la Basilica.  In quell’occasione, con la costruzione del Viale 
di Collemaggio, durante gli anni ‘50, prese vita la fontanella. Negli anni l’acqua che sgorga fu considerata, ed è an-
cora oggi, particolarmente gradevole e benefica e, come direbbe San Francesco: “umile, preziosa e casta” e, ag-
giungiamo noi, eccezionalmente sempre fresca e dissetante. Basta soffermarsi in qualsiasi ora del giorno, anche 
per pochi minuti, nei pressi della fontanella per rendersi conto del numero elevato di persone che si soffermano 
presso la Fontanella, chi solo per un sorso fugace ed altri invece per riempirne numerose bottiglie. La fontanella 
è stata danneggiata con il terremoto aquilano dell’aprile 2009 ed ha ripreso la sua “prima” vita in occasione pro-
prio della Perdonanza del 2011, con un iniziale intervento di recupero: da allora è stata di nuovo meta di un lungo 
pellegrinaggio. Nel dicembre 2016 alcune associazioni aquilane (Inner Wheel, Kiwanis, Lions Host, Panathlon, 
Rotary Club L’Aquila, Rotary Club Gran Sasso, Serra Club e Soroptimist), coordinate dal Rotary Club L’Aquila, con 
particolare coinvolgimento del Past President Massimo Casacchia, hanno deciso di contribuire alla valorizzazione 
di questa Fontanella, così amata dagli aquilani, attraverso un progetto sottoposto al vaglio del Comune dell’Aquila 
e della Soprintendenza, con il coinvolgimento dell’Accademia di Belle Arti e con il supporto del prof. Carlo Nan-
nicola. L’intervento consiste in un’illuminazione notturna che possa renderla visibile anche di notte. Inoltre si è 
pensato che fosse utile riportare, su un pannello di cristallo, le caratteristiche chimiche dell’acqua, che la rendono 
proprio una gradevole e salutare ”acqua minerale”.  Il parziale restauro è stato reso possibile per via di un contri-
buto della fondazione CARISPAQ e delle associazioni aquilane di service.  Il Comune dell’Aquila ha contribuito 
impegnandosi a realizzare piccoli interventi di abbellimento della zona circostante con una panchina ed un’aiuola 
fiorita, creando un piccolo e piacevole spazio sociale di incontro. L’acqua, si sa, è bene prezioso, che va rispettato, 
considerando che in molti paesi lontani e poveri, come in alcuni paesi africani, è carente ed, a volte, contaminata, 
fonte di tante malattie. E’ utile imparare ad usarla con giudizio e non sprecarla, anche nel nostro territorio! Ad Assisi 
nell’aprile del 2011 il Rotary ha elaborato la “Carta Rotariana dell’Acqua” in cui si ribadisce che l’acqua è un bene 
comune e deve essere garantita a tutti i cittadini del mondo. L’inaugurazione della Fontanella ha rappresentato un 
quale incipit festoso e discreto della Perdonanza Celestiniana 2017 con la folta partecipazione dei membri delle 
associazioni che hanno partecipato a tale iniziativa con un bel brindisi con l’acqua!        Massimo Casacchia
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FOLIGNO
SPOLETO
CIBI SANI ED INTELLIGENTI
Con il contributo del Rotary Club di Foligno, rappresentato dal presidente Salvatore Ferocino, e del Rotare Club 
di Spoleto, con il presidente Enrico Morbidoni, si è tenuto il primo corso di cucina teorico-pratico basato sulle 
eccellenze alimentari umbre. Dedicato, in particolare, alle produzioni tipiche ma anche alle specie selvatiche, 
come funghi, tartufi e diversi tipi di verdure. L’appuntamento, organizzato dall’Oasi Umbria delle Eccellenze, ha 
avuto luogo presso l’istituto Alberghiero di Spoleto ed ha riscontrato una folta partecipazione. Partendo dai con-
cetti base della vera dieta mediterranea, i docenti hanno dapprima esaminato la teoria, e poi affrontato la pratica, 
relativa non solo alla scelta e alla preparazione dei cibi ma anche ai loro effetti sull’organismo.
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NOTIZIE DAI CLUB
MACERATA MATTEO RICCI
SERATA MUSICALE E DI DEGUSTAZIONE 
DI PRODOTTI TIPICI LOCALI 
PER LA RACCOLTA FONDI
PER  “END POLIO NOW”
Alla ripresa delle attività rotariane, dopo il periodo di 
pausa estivo, il Rotary Club Macerata “Matteo Ricci” , 
come ormai da tradizione, ha organizzato una Serata 
Conviviale con spettacolo musicale, destinata a raccol-
ta fondi. Quest’anno, come ha ben spiegato la Presi-
dente Silvana Lisi ,  il motivo che ha spinto il Club ad 
organizzare la conviviale è stato duplice, ossia racco-
gliere quanto più possibile da destinare al Progetto In-
ternazionale   “ End Polio Now” , “L’ obbiettivo è quello 
di portare a zero i casi di poliomielite e fino a quel mo-
mento il Rotary sarà sempre in prima linea” ha sottoli-
neato la Presidente nel suo saluto rivolto ai 145 ospiti 
che hanno partecipato al’iniziativa. L’altro motivo , ri-
spetto al programma che  la stessa Presidente ed  il Club porteranno  avanti nel corso dell’anno ossia di dare 
lustro ad aziende produttrici di prodotti tipici locali , purtroppo colpite dai recenti eventi sismici , per contribuire al 
rilancio della loro attività. Ospite per l’occasione è stata l’Azienda Agricola  “Fattoria del Gallo Bianco” di Bologno-
la, comune montano del maceratese interessato dal sisma, e rappresentata dalla titolare  Cristina Gentili,  che ha 
deliziato i partecipanti con  la prelibatezza dei suoi raffinati salumi stagionati in grotta e lavorati artigianalmente.
La serata è stata allietata magistralmente dalle note del Gruppo Musicale “Minus” che coinvolgendo con la sua 
musica  i numerosi partecipanti  ha consentito una eccezionale raccolta di fondi pari a circa 2500 €.
Un ringraziamento particolare, ha detto l’Arch. Silvana Lisi,  va fatto ai due major sponsor Faggiolati Pumps e  
Banca Mediolanum, sempre vicini a queste iniziative di solidarietà, allo staff dirigenziale e  tutti i soci del RC “ 
Matteo Ricci” intervenuti numerosi  e in particolare al socio Massimiliano Fraticelli che da alcuni anni dedica un  
particolare impegno per la riuscita della tradizionale  serata.
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PESCARA NORD
PALLA AL CENTRO CON IL PDG FERRUCCIO SQUARCIA
Il piacevole incontro del 3 ottobre con il PDG ed Istruttore Distrettuale Ferruccio Squarcia nella splendida cornice 
di “Piazza Mercato” -un locale già divenuto un cult nella città di Pescara- e l’ampia partecipazione pure al dibat-
tito che è seguito, di una importante rappresentanza del Club Pescara e del Club Pescara Ovest, possono esse-
re paragonati al gesto dell’arbitro che mette la palla al centro per iniziare l’incontro.
E la partita è subito iniziata, infatti -già al termine della serata- il Presidente Gianluigi Peduzzi ha indicato ai pre-
senti che le tematiche appena affrontate avrebbero meritato ulteriori approfondimenti e che si sarebbe potuto 
demandare in ogni caminetto ai soci più “anziani” l’introduzione con “PILLOLE ” di cultura rotariana.

La proposta ha trovato subito l’adesione del Club Pescara Nord e tutti hanno convenuto di approfittare di una 
simile opportunità già per l’incontro fissato per il prossimo 9 novembre.
A turno, quindi, i “vecchi” si succederanno e all’inizio di ogni serata cercheranno di raccontare cos’era il Rotary e 
come lo hanno vissuto, ma anche com’è oggi e come lo vivono nell’attualità, proprio per approfondire il tema che 
Ferruccio Squarcia ha sapientemente introdotto: “La modernità nel servire”.
Si tratterà di tante piccole occasioni che renderanno concreta un’affermazione di Keith Haring e che dovrebbe 
condurre ognuno di noi a prendere coscienza del fatto che: “Io non sono un inizio. Non sono una fine. Sono un 
anello di una catena. La robustezza della catena dipende dai miei stessi contributi, così come dai contributi di 
quelli che vengono prima e dopo di me”.      
          Piergiorgio Pompeo
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NOTIZIE DAI CLUB
SENIGALLIA
IL ROTARY INCONTRA 
SIMONE SANTINI, 
MANAGER SENIGALLIESE 
DELLA MULTINAZIONALE ADIDAS
Con l’obiettivo di conoscere e valorizzare le 
figure professionali di eccellenza che il nostro 
territorio esprime, il Rotary Club Senigallia ha 
organizzato un incontro che ha visto ospite il 
dott. Simone Santini, attuale Vice President 
Sales - Adidas Group s.p.a. Nella sua introdu-
zione, il presidente Massimiliano Belli ha trac-
ciato il profilo biografico e professionale del 
relatore. Nato a Senigallia, Santini ha conse-
guito la laurea in Economia e Commercio 
presso l’università degli Studi di Ancona e, 
dopo le esperienze maturate nel settore agro-
alimentare presso il Gruppo Fileni e in quello 
della cosmetica con il Gruppo L’Oreal, è entrato in Adidas nel 2005 dove oggi, quale membro del management 
che dirige le strategie di vendita in dodici paesi del Sud Europa, ha la responsabilità di supportare la crescita 
qualitativa dei marchi Adidas e Reebok conformando le strategie locali alle linee guida del Gruppo. Nella sua 
relazione, Santini ha spiegato i motivi per i quali la multinazionale europea con sede in Baviera è il secondo pro-
duttore al mondo di abbigliamento sportivo e detiene la leadership sia in Europa che in Asia; il marchio con le 
caratteristiche tre strisce oblique e parallele è il più rappresentato alle Olimpiadi Invernali ed il suo successo, oltre 
alla qualità dei materiali e la particolare attenzione alle condizioni di lavoro, è strettamente legato a ricerca e 
sviluppo nonché alla creatività dei suoi designers. Il relatore ha concluso sottolineando che il mercato di oggi ri-
chiede una selezionata produzione, ben organizzata nella logistica e con tempi di consegna allineati al web; un 
risultato raggiungibile contando soprattutto su un affiatato e motivante lavoro di squadra.

E-CLUB 
AMATRICE ITALIA
NATO NELL’ANNIVERSARIO
DEL DEVASTANTE TERREMOTO 
DEL 24 AGOSTO 2016 
PER COSTRUIRE INSIEME 
A TUTTE LE PERSONE 
DI BUONA VOLONTÀ
Abbiamo scelto di dar vita ad un nuovo club, 
chiamandolo Amatrice Italia, perché abbia-
mo ascoltato il nostro cuore, perché siamo 
innamorati di questa Terra, perché voglia-
mo che la nostra bandiera sventoli alta e 
sicura, perché con il Rotary tutto è possibi-
le.  La Passione ci ha portato qui, la passio-
ne per il servizio al di sopra di ogni interes-
se personale, la volontà di mettere a 
disposizione delle comunità le nostre competenze e le nostre professionalità, la certezza che da questo territorio 
parte un’altra grande sfida del Rotary, quella della rinascita e dello sviluppo di una comunità fortemente compro-
messa dai terremoti che dal 24 agosto 2016 l’hanno messa in ginocchio. Abbiamo la passione che ci porta a 
superare la notte e ad accogliere il giorno che segue con l’ottimismo della vita che riprende. Il Rotary eClub 
Amatrice Italia vuol essere un riferimento per il territorio e del territorio ed operare in tutte le aree d’intervento del 
Rotary. Siamo un Rotary elettronico e come tale agiamo senza confini e senza barriere per il Bene dell’Umanità 
per fare la differenza con soci che provengono da tutta Italia e da varie parti del mondo.
Scopri di più sui nostri service già in atto su www.rotaryeclubamatriceitalia.org

http://www.gruppofarina.eu


http://www.tenutenardi.com
http://www.gruppofarina.eu
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COMUNICARE COL DISTRETTO

Anche quest’anno il Distretto ha tra i suoi obiettivi primari quello di avere i Club e i suoi Soci al centro delle 
attività che verranno realizzate e per riuscirci al meglio abbiamo fissato quelle che dovranno essere le proce-
dure comuni a tutti i Club per intensificare la visibilità delle nostre attività e non da meno far vedere soprattutto ai 
non rotariani quello che riusciamo a realizzare, tutti insieme. 
Partiamo da quelli che sono i canali ufficiali che il Distretto Rotary 2090° utilizza:

Più che sicuro che in tutti Club almeno uno di questi primi tre strumenti web/social è attivo e soprattutto tenuto 
aggiornato, non ci resta quindi che organizzarci con un metodo unico e comune per la diffusione delle informazioni 
e che tutti dovremo iniziare ad utilizzare fin da subito: ogni volta che il vostro Club organizzerà un service, una 
conviviale, un convegno, una raccolta fondi, una qualsiasi attività, vi chiedo di pubblicarlo prima sui vostri ca-
nali web/social e subito dopo darmene comunicazione (via email, sms, whatsapp, facebook…ovunque) 
così da poterlo anche io, tempestivamente, ricondividere sui canali distrettuali ufficiali sopraelencati.
 
Questo procedimento porterà innanzitutto il vostro Club e le vostre attività ad avere una maggiore visibilità, rag-
giungendo così anche i “followers” dei canali distrettuali ufficiali, aumenterà le visualizzazioni delle vostre pagine e 
sicuramente porterà anche ad un aumento di partecipati, più facilmente e rapidamente raggiunti se informati ed 
invitati anche tramite web e non solo per via delle comunicazione via email inviate ai Segretari dei Club. Credo sia 
agevole comprendere quanto possa essere esponenziale il risultato di questo metodo di condivisione, se tutti ci 
allineassimo a stretto giro…

In conclusione, più che sicuro di poter contare su tutti voi, vi esorto fin da subito ad 
organizzarvi a dovere, a fare un giro sui canali ufficiali del Distretto e su quelli degli 
altri Club per prendere spunto, a chiamarmi se avete bisogno di consigli…un’ultima 
importantissima cosa: vi ricordo che il Rotary International ci indica le linee guida 
nell’utilizzo di loghi e marchi registrati (https://brandcenter.rotary.org/it-IT/Logos).
 
Augurandovi un buon lavoro, rotarianamente, vi abbraccio tutti

Stefano Pala
Responsabile distrettuale per la Comunicazione a.r. 2017/2018

Sito internet
http://www.rotary2090.it/

Facebook
https://www.facebook.com/rotary2090/ Rivista distrettuale

http://www.rotary2090.it/magazine

Twitter
https://twitter.com/RotaryD2090

 
Email: plasfn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/palastefano
Twitter: Palettach

Questi i miei riferimenti:
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GM: GIORNATA MONDIALE DEDICATA  (un’idea per i club)
altre date, forum e manifestazioni di rilevanza sono in definizione
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GIUGNO

 2018
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3
SEMINARIO

LEADERSHIP

DICEMBRE

 2017

Mercoledì 4 - GM “ANIMALI”
Martedì 24 - GM “POLIO”

Sabato 27
GM “MEMORIA/OLOCAUSTO”

Martedì 14 - GM “DIABETE”
Sabato 25 - “BANCO ALIMENTARE”

Venerdi 2 - GM “VITA”

Giovedì 8 - GM “DONNA”
Mercoledì 21- GM “DISCR. RAZZIALE”

Giovedì 22 - GM “ACQUA”

Sabato 7 - GM “SALUTE”
Domenica 22 - GM “GUERRA” Sabato 7 - GM “CONS. EUROPA”

OTTOBRE

Martedì 15 - GM “FAMIGLIA”

e GM “CONTRO VIOLENZA DONNE”

Martedì 5 - GM “AMBIENTE”
Mercoledì 20 - GM “RIFUGIATO”
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COME UTILIZZARE LA RUBRICA
Nella rubrica “Notizie dai club” 

troveranno spazio tutte quelle iniziative che i club del 
Distretto realizzano nei loro territori.
Le notizie sono trattate in breve e 

accompagnate da foto relative ai progetti. 
Gli approfondimenti inerenti a queste notizie troveranno 

spazio nel sito internet del distretto

www.rotary2090.it



www.realemutua.it

Ogni giorno, insieme al tuo Agente, ci 
impegniamo a comprendere le tue reali 
esigenze e cerchiamo le soluzioni più 
adatte a te.
Vieni a trovarci nella nostra Agenzia.

NOI DI REALE MUTUA 
LA PENSIAMO COME TE.

ALzI LA MANO ChI 
SA CHE INSIEME
SI FANNO GRANDI COSE.

AGENZIA DI L'AQUILA
VILLANI ALBERTO

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

laquila@pec.agentireale.it

ASSOCIAZIONE:

COMITATO ROTARY FENICE PER INTERVENTI IN 
OCCASIONE DI CALAMITA’ – ONLUS

Via Maddalena n. 2  -  63821  PORTO SANT’ELPIDIO  (FM)
Codice fiscale: 90063340443

NUOVO IBAN
VERSAMENTI:

COMITATO ROTARY FENICE PER INTERVENTI IN 
OCCASIONE DI CALAMITA’ – ONLUS

BANCA:  BPER Banca – Filiale di Ascoli Piceno

IBAN:   IT47Y0538713500000002583824
BIC (Codice swift):   BPMOIT22XXX

http://www.realemutua.it


www.endpolionow.org/it

WORLD POLIO DAY

24 OTTOBRE


