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4 Giugno Campus disabili Abruzzo – Molise
3-4 Giugno Vasto Congresso Distrettuale 
11-14 Giugno Malmo/Copenaghen Convention internazionale

Nel quadro dei rapporti internazionali la vicina Repubblica di San
Marino ha da tempo accentuato la sua presenza ed il suo dinamismo
diplomatico. Intrattiene stabili relazioni con novantacinque Stati, è

presente in quasi tutti gli organismi internazionali e tra breve gli sarà asse-
gnata la presidenza di turno del Consiglio d’Europa. In questo quadro, ha
elevato nel luglio dello scorso anno a rango di ambasciata le relazioni con la
Turchia, finora a livello solo consolare. Primo ambasciatore del Titano è il
rotariano Giorgio Girelli, del Club “Pesaro Rossini”, responsabile distrettua-
le della Task Force sulla alfabetizzazione. Nuova esperienza di natura diplo-
matica dunque, in una area molto delicata, per Girelli, dopo essere stato pre-
sidente del gruppo consiliare nella regione Marche, direttore del Senato e
consigliere parlamentare di due presidenti della Repubblica. Il nuovo
Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso la Repubblica di
Turchia ha già prestato giuramento dinanzi ai Capitani Reggenti ed è in pro-
cinto di presentare le  credenziali al Capo dello Stato della Repubblica Turca.
Congratulazioni ed auguri di buon lavoro al Rotariano Giorgio Girelli.

GIORGIO GIRELLI AMBASCIATORE 
PRESSO LA REPUBBLICA DI TURCHIA

                 



MAG GIOMAGGIO

4

LETTERA DEL GOVERNATORE

Cari amici, 
il mese di aprile è stato un mese inten-
so di attività rotariane, sia a livello di
club che di manifestazioni distrettua-
li.
Desidero ringraziarvi per la vostra
numerosa partecipazione alla manife-
stazione svoltasi il giorno 8 aprile ad
Ascoli Piceno, denominata L’aquilone
della speranza, che ha visto un’ottima
regia del socio Sandro Prosperi e ben
18 artisti rotariani in scena.  
Desidero ringraziare a nome di tutto il
nostro Distretto l’Ambasciatore
d’Italia in Albania, il Ministro
dell’Agricoltura Albanese, i validissi-
mi relatori Italiani e Albanesi, tra i
quali il PDG Giorgio Milletti e il Prof.
Natale Frega, i 100 soci e accompa-
gnatori italiani e i tantissimi soci alba-
nesi, per l’ottima riuscita del primo
Forum distrettuale sul tema
L’Agricoltura in Albania: quale futu-
ro?, svoltosi a Tirana il 24 aprile. Un
ringraziamento particolare a Giovanni
Gara, Segretario per i Club Albanesi,
con cui ho condiviso tutte le ansie per
l’organizzazione di questo Forum, di
non facile  realizzazione e al Prof.
Adriano Ciani, Addetto Scientifico
dell’Ambasciata d’Italia a Tirana.
In questi dieci mesi vi ho sollecitato
più volte a essere rotariani convinti,
ossia a vivere con profonda partecipa-
zione la vita del Club, del Distretto e
del Rotary in genere, poiché ritengo

indispensabile il contributo dei rota-
riani per la diffusione di valori forti
nella società.
Arrivato quasi alla fine del mio man-
dato, ripercorrendo all’indietro le
tappe del mio cammino, provo una
sincera gratitudine per tutti voi.
Mi avete sempre accolto con cordialità
e affetto;  avete sempre aderito alle
chiamate e proposto numerosi  pro-
getti, oltre a effettuare con slancio e
spirito di servizio un concreto soste-
gno ai programmi della Rotary
Foundation.
Molti di voi si sono impegnati con
particolare tenacia per le attività del
proprio Club e, durante le visite, ho
preso atto di iniziative di grande
valenza, in particolare verso le neces-
sità del territorio di appartenenza,
verso i bisogni di paesi lontani, verso
problematiche sociali, culturali, edu-
cative, umanitarie.
Ho potuto rilevare che, in buona parte
di voi, il sogno di Paul Harris di un
mondo più giusto è stato interiorizza-
to, perché avete cercato di viverlo con
azioni individuali e collettive di soli-
darietà, di coinvolgimento, di genero-
sità, di disponibilità a offrire le pro-
prie competenze professionali e si è
concretizzato in molte pregevoli ini-
ziative anche nell’ambito della conti-
nuità. Tuttavia, ci sono ancora molti
soci da avvicinare, parecchi Club da

MAGGIO 2006

sensibilizzare, in modo tale che possa-
no essere coinvolti nel sogno di vivere
con convinzione la missione rotaria-
na. Ciascuno di noi deve essere per gli
altri e per il proprio Club motore di
idee, di progetti, soprattutto promoto-
re di riflessione e di consapevolezza
del diventare rotariano convinto.
Desidero ricordarvi due importanti
appuntamenti del prossimo mese di
giugno: il Congresso Distrettuale,
che si svolgerà a Vasto presso il Palace
Hotel nei giorni 3 e 4 giugno e che
avrà come tema Musica, relazione e
comunicazione e la Convention di
Copenaghen-Malmö, che si terrà
dall’11 al 14  giugno.
Il Congresso sarà l’opportunità di un
incontro tra amici che hanno collabo-
rato insieme per tutto quest’anno e
che, in un’atmosfera di serenità e
ancora insieme, verificheranno il loro
operato con la consapevolezza di aver
proceduto per il meglio e con la pro-
messa di agire con maggiore impegno
per il futuro.
Confido, come sempre, nella vostra
sicura collaborazione di cui mi avete
dato prova in tante occasioni e sono
certo che vi vedrò partecipare nume-
rosi a questo significativo evento del
nostro Distretto.
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Felice esperienza quella vissuta
dai 100 rotariani del distretto
2090 in trasferta, con un volo

charter da Pescara, destinazione
Tirana. 
L’occasione è stata offerta dal
Governatore Antonio Guarino per
prender parte al primo forum di
valenza Distrettuale promosso in
terra d’Albania. 
Un’esperienza importante perché ha
permesso a tutti noi di renderci
conto d’alcuni fatti fondamentali. 
In primo luogo che il nostro
Distretto è l’unico autenticamente
internazionale perché comprende
due sponde dello stesso mare,
l’Adriatico. 
Terre che parlano lingue diverse,
sponde che richiedono il passaporto
per attraversarle ma che si legano in
un unico discorso d’amicizia e servi-
zio autenticamente rotariani. 
IL TACCUINO DI VIAGGIO: ci
ricorda che il sabato è servito a
prendere conoscenza con la capitale
del piccolo Stato, Tirana, con i soci
dei tre club albanesi, con una cuci-
na ottima nella sua semplice caratte-
rizzazione, con il folklore di una
terra che ha molto della Grecia,

molto del mediterraneo, molto dei
nostri anni ‘30 e ‘40. 
Per la domenica il Governatore –
egregiamente supportato da un pool
d’ardimentosi organizzatori con il
Segretario Distrettuale Peppino
Sciarretta, l’Istruttore Francesco
Ottaviano, l’Ambasciatore in terra
d’Albania Giovanni Gara, il
Prefetto Sandro Valentini ed il fido

FORUM  DISTRETTUALE

Tesoriere Primiano Bonanotte – ha
programmato una gita alla scoperta
della costa albanese, delle vestigia di
un tempo antico con la città fortifi-
cata di Berat fino a pochi passi sul
lungomare di Durazzo.
IL FORUM: La giornata cruciale è
stata sicuramente quella di lunedì,
per la prima volta un centro con-
gressi a Tirana ha sentito risuonare

IL PRIMO FORUM IN ALBANIA
Ferruccio Squarcia
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Con la consueta amabilità ha preso
spunto dalle origini della moglie
Chiara, di origine Arbereshe per
essere nata in una colonia albanese
fondata nel 1456 nel territorio di
Larino ed  ha tratteggiato alcuni
momenti importanti della storia di
Albania, come quelli vissuti al
tempo di Giorgio Castrista, il più
famoso degli eroi albanesi noto
come Skanderbeg. “Se dalla storia si
deve trarre qualche insegnamento –
rilevava Guarino – esso va colto nel
connotato di reciproca solidarietà che
deve animare il cammino dei popoli
legati da antica e consolidata amici-
zia”. Dunque “pur essendo un con-
dottiero l’eroe albanese auspicava una
pace giusta fra i popoli nel rispetto
delle rispettive fedi religiose”.
Concetti importanti in linea con
quanto insegna il Rotary, infatti “ha
operato attraverso interventi umani-
tari per alleviare le sofferenze, i dolo-
ri e le inquietudini che tormentano
intere zone dell’umnità……………un
esempio è il progetto Vita per
l’Albania nato per iniziativa del PDG
Giorgio Rossi nel 1993 per recare un
aiuto allo sfortunato popolo albanese
e dimostrare la propensione umanita-
ria internazionale del Rotary”.
Dunque per Guarino “il Distretto

gli inni ufficiali del Rotary alla pre-
senza delle maggiori autorità alba-
nesi ed italiane. 
Sono stati, infatti, presenti per l’in-
tero svolgimento dei lavori S.E.
Z.Jemin Gjana Ministro dell’agri-
coltura   in rappresentanza del pre-
sidente della Repubblica albanese
impossibilitato   da un serio inter-
vento chirurgico, l’Ambasciatore
d’Italia a Tirana Attilio Massimo
Iannucci (ha sottolineato il ruolo
dell’Italia in Albania anche per i
compiti nella gestione degli aiuti
dell’Unione Europea), il consigliere
scientifico dell’ambasciata prof.
Adriano Ciani. 
IL TEMA: “Quale futuro per l’agri-
coltura in Albania” ha richiamato
un numeroso ed attento pubblico ,
imprenditori ed operatori albanesi
interessati all’argomento    in una
terra che – diranno successivamente
i relatori - occupa nell’agricoltura
più del 57% della sua limitata popo-
lazione. 
Massimo l’interesse   dei canali tele-
visivi albanesi e dalla stampa quoti-
diana. Da parte italiana hanno pre-
senziato i PDG  Giorgio Milletti,
Umberto Lenzi e Vincenzo
Montalbano Caracci, l’incoming
Luciano Pierini, gli eletti Massimo

Massi Benedetti e Giorgio
Splendiani.  
L’attualità del tema e la rilevanza
dell’iniziativa hanno permesso al
Governatore di ottenere il rilevante
supporto di aziende italiane ed alba-
nesi che hanno sostenuto  il
Forum: da ricordare la Banca italia-
na di sviluppo ed i rotariani  Carlo
Tortella, Gennaro Pieralisi,
Vincenzo Montalbano Caracci,
Fabio Maravalle, Corrado Bottai,
Amerigo Pellegrini. 
Momento piacevole scoprire che
alla giornata hanno fattivamente
preso parte alcuni giovani del
Rotaract di Tirana: questo club,
costituito nel 2005, si propone
come primo seme di una concreta
azione di proselitismo nel “Paese
delle aquile”. Dunque non possiamo
dimenticare l’amicizia, la simpatia e
l’interesse di Genti Likaj, Mariola
Salla, Elten Zili, Iliv Lagi, Rainer
Hoxha e Sodel L’Oka. 
I LAVORI sono stati  condotti in
maniera  egregia  dal Past Governor
Giorgio Milletti in virtù delle diver-
se esperienze di docente universita-
rio,   Governatore ed imprenditore –
sono stati aperti  dal Presidente del
club di Tirana Arben Islami e dal
Governatore Guarino. 
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aveva il dovere di organizzare un
forum in Albania, a Tirana, il club
più antico “. 
Rilevanti le relazioni di parte alba-
nese con il Rettore dell’Università
Agricola di Tirana Velesin Peculi
che ha illustrato l’organizzazione
didattica dell’Università ( con la sot-
toscrizione della carta di Bologna ha
favorito la modernizzazione degli
insegnamenti) i professori Bardhi
Sallaku e Bahri Musabelliu che
hanno tratteggiato la questione fon-
diaria, che risulta il problema di
maggiore rilevanza sulla strada
dello sviluppo del sistema agricolo
albanese.  
Fondamentali nell’analisi e nelle
proposte i contributi scientifici ita-
liani. Così il  preside della Facoltà di
Agraria dell’Università Politecnica
delle Marche Lino Frega si è confer-
mato uomo di scienze attento ai
reali bisogni delle popolazioni;  ha
introdotto ed analizzato ampiamen-
te l’argomento della coltivazione
degli olivi in Albania (i dati ufficiali
informano  che in Albania ci sono 4
milioni di piante, 42.000 gli ettari di
terreno, non più di 1.6 milioni le
tonnellate di olio prodotto)  seguen-
do un metodo di piena valenza
scientifica ha introdotto  concetti
innovativi  sulla  qualità e sui valori
nutrizionali .  
Di catena del freddo ed esigenze
particolari dell’area albanese, nel-
l’ottica della  qualità e sicurezza ali-
mentare , ha parlato il ricercatore
dell’Università di Viterbo Di
Martino mentre il prof. Cimato del
CNR si è soffermato su sanità , qua-
lità e sicurezza alimentare nell’olio
d’oliva. 
Il Ministro albanese ha chiuso i
lavori dimostrandosi uomo politico
accorto e soprattutto sensibile al
tema ed alle possibilità di collabora-
zione con l’Italia. Ha apprezzato for-
temente l’intento del Rotary, ha
auspicato ulteriori possibilità di col-
laborazione perché il Paese delle
Aquile ha bisogno dell’aiuto degli
“amici Italiani”. 
IL DIBATTITO: l’avvio  è stato del
moderatore Milletti che   con sem-
plicità ha parlato della fondamenta-
le importanza del “mercato” come
regolatore delle esigenze e delle

novità anche nella catena agricola,
dei past Governor Lenzi (da geolo-
go un invito al ministro per tenere
conto dei problemi dei terreni coin-
volgendo maggiormente i geologi) e
Montalbano Caracci (“bisogna
capire per non sbagliare “ ha ammo-
nito invitando ad azioni per dare ai
giovani quella formazione basilare
per un futuro sulla strada dello svi-
luppo“, di Massi Benedetti (da
medico si è soffermato sulle   corre-
lazioni tra alimenti e salute). 
Non sono mancati spunti di parte
albanese sulla possibilità di incre-
mentare la coltivazione delle piante

officinali sinonimo di medicina
popolare; delle opportunità scienti-
fiche, formative e finanziarie
dell’Unione Europea ha parlato
Gisberto Manes di Termoli che ha
introdotto il tema della Macro
regione Adriatica. 
Applaudito l’intervento dell’erede
dell’eroe d’Albania Giorgio
Castriota che da rotariano del Roma
Est ha invitato a rivolgere attenzio-
ne alle cooperative agricole.
Benedetto Ranieri da ex dirigente
della Regione marche si è interroga-
to sui problemi del decentramento
gestionale ed amministrativo.

INIZIATIVE IN ALBANIA

- Annualmente vengono concesse agli studenti albanesi oltre 100
borse di studio dai club e soci del distretto; analoga campagna
“Adotta uno studente” è stata proposta per l’anno rotariano in
corso;

- Grazie all’impegno del Past Governatore Tullio Tonelli e di sua
moglie Anna, sono stati raccolti da tutti i distretti d’Italia, oltre
20.000 volumi per ragazzi da 6 a 14 anni, che saranno colloca-
ti, con apposite scaffalature realizzate dal Governatore inco-
ming Luciano Pierini, nella biblioteca di Saranda.

- Borse di studio per studenti albanesi che di stanno specializ-
zando in archeologia presso l’Università di Bologna;

- Numerosi progetti, con l’aiuto della Rotary Foundation sono
stati realizzati per azioni umanitarie da realizzarsi in varie loca-
lità dell’Albania.
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La Conferenza ha constatato
che lo sviluppo del settore
agricolo e delle aree rurali

ricoprono valenza strategica per il
futuro assetto economico e sociale
dell’Albania e di tutta l’Area
Balcanica. L’Albania presenta delle
significative potenzialità legate al
clima, qualità dei suoli e la presenza
di acqua di irrigazione.
Le stesse sono a tutt’oggi significati-
vamente limitate da problemi di
carattere tecnico, tecnologico, strut-
turale, infrastrutturale e dei servizi
nonché per una non chiara applica-
zione delle norme di legge sulla pro-
prietà e sull’uso del suolo agricolo e
delle risorse naturali in genere.
Altro problema evidente è la note-
vole aggressione che, anche i terreni
migliori, hanno subito negli ultimi
anni a causa del caotico processo di
edificazione.
Si registra inoltre, seppure di fronte
ad una popolazione occupata in
agricoltura del 57% della popolazio-
ne attiva, tendenza all’invecchia-
mento, alla femminilizzazione e
all’impoverimento delle popolazioni
rurali.
Mentre nelle città si evidenza uno
sviluppo accelerato, una certa cre-
scita del reddito pro-capite ed un
ammodernamento ad alta velocità,
nelle aree rurali, soprattutto più
interne, la povertà ancora è forte-
mente diffusa e la qualità della vita
mostra evidenti segni di arretratez-
za. La Conferenza di fronte a questo
quadro ha inteso sottolineare che
occorre affidare al settore agricolo,
non più la sola funzione produttiva,
ma anche una serie di altri ruoli fra
i quali si citano la salvaguardia
ambientale e territoriale, la conser-
vazione del paesaggio, la integrazio-
ne del reddito, la qualità della vita.
La Conferenza ha evidenziato che
gli elementi cardine del processo di
sviluppo sono rappresentati del
modello integrato, sostenibile, bot-
tom-up e della sussidiarietà.

tanza della formazione di capitale
umano nel settore. Il ruolo delle
Università, la formazione continua
professionale dei contadini e dei
giovani agricoltori, rispetto a questa
opportunità risultano fondamentali,
nel formare la futura classe dirigen-
te del Paese che punta alla realizza-
zione del processo di integrazione e
a favorire il miglioramento della
qualità della vita, e delle condizioni
personali e collettive.
La Conferenza ha evidenziato come,
in particolare nel settore, sia possi-
bile innescare delle sinergie di filie-
ra che possano vedere anche
imprenditori italiani protagonisti
sul mercato della domanda dei pro-
dotti di base ma anche su quello
dell’offerta, nei trasformati.
I partecipanti auspicano che i due
Paesi nel prossimo nuovo Accordo
di Cooperazione Economica possa-
no mettere in campo progetti e pro-
grammi che rafforzino i già positivi
rapporti nel settore, onde facilitare
per le popolazioni rurali albanesi
l’aggancio alla Unione Europea
allargata. 

La Conferenza dopo ampio dibattito
auspica la promozione della legisla-
zione e della struttura tecnica e
manageriale pubblica e privata per-
ché siano in grado di accompagnare
e sostenere il processo di sviluppo.
La Conferenza ha sottolineato che la
questione fondiaria appare uno
degli snodi di fondo per le prospet-
tive del comparto.
Si ritiene che vadano pertanto poste
le basi, in tempi rapidi, per un
nuovo rapporto fra processi di urba-
nizzazione e aree rurali, tagliando i
ponti con i meccanismi selvaggi di
intervento edilizio in questi anni
passati.
Tali elementi devono essere in grado
di promuovere una agricoltura
innovativa, aperta all’ingresso di
giovani imprenditori,capace di
esportare la tipicità e la caratterizza-
zione dei prodotti albanesi sui mer-
cati soprattutto di nicchia e delle
specialità, in Europa e nel mondo.
A tale scopo sono indispensabili
una forte politica interna di infra-
strutturazione e di marketing terri-
toriale e l’innesco di una seria azio-
ne di sicurezza agro-alimentare.
La Conferenza ha ribadito l’impor-

IL DOCUMENTO FINALE
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L’AQUILONE DELLA SPERANZA
F.S. 

Spesso le nuove iniziative per essere apprezzate vanno attentamente
valutate. “L’aquilone della speranza” tenutosi ad Ascoli Piceno per
iniziativa del governatore Antonio Guarino ha riscosso un successo

inaspettato ma sicuramente quando le iniziative nascono dal cuore,    il
loro successo è assicurato. E’ stato infatti Antonio Guarino, Governatore
grande cultore di musica e canto,  a decidere di varare un momento di col-
laborazione rotariana in cui portare in scena “talenti rotariani” finalizzan-
do l’incasso per beneficenza al progetto di solidarietà per l’asilo della
Romania  che vede insieme tutti i 10 distretti italiani del  Rotary.  Ad Ascoli
sono dunque convenuti  più di 200 rotariani provenienti da tutto il
Distretto, presenti pure  i past governor Lenzi e Marrollo, il governatore
incoming Pierini, i designati Massi Benedetti e Splendiani. Tutti insieme,
nell’Auditorium della Fondazione Carisap in pieno centro storico, per
applaudire uno spettacolo in cui lo spirito di servizio rotariano ha esalta-
to le doti artistiche di rotariani e familiari. 
Nelle parole di avvio il Governatore Guarino  ha posto l’accento sul fatto
che   l’idea è nata per avviare “un progetto originale ed ambizioso che
creasse   momenti di coesione tra soci e club del Distretto“. Ha sottolinea-
to che l’idea nacque proprio ad Ascoli Piceno, nel   2005 quando  il club
piceno festeggiò il suo cinquantennale proponendo un percorso storico
arricchito dall’esibizione artistica  dei propri soci. Da quell’esempio l’idea
per una giornata che vedesse come autentici protagonisti i talenti rotaria-
ni“.  Dunque musica, danza, recitazione e canto sono stati gli ingredienti
di un felice cocktail che ha portato in scena i rappresentanti di club del
Distretto. Sicuramente è mancato il tempo perché di altri talenti ce ne
sarebbe stati molti di più, si sono già prenotati per  una prossima edizio-
ne.  Ricordiamo i protagonisti: Claudio Petrelli, Mario De Bonis, Giuseppe
Piccinino, Tommaso Pietropaolo,  Maria Chiara e Giovanni Guarino,
Carla Borzacchini , Daniela Tremaroli, Greta Xoxi,Alfredo Sorichetti,
Vittoria Camboni, Paolo Oreglia, Lorenza Capriotti, Walter Spera,
Roberto, Nicole e Luigia Cruciani, Antonio Bigonzi, Irene Guarino. 
Rotariano anche l’ideatore e regista Alessandro M. Prosperi, autore   della
canzone “Un aquilone“, autentico filo conduttore di un percorso di ami-
cizia rotariana e speranza. Quanto mai apprezzata la presenza in scena
della compagnia dei Folli in un momento conclusivo di forte spettacola-
rità e i giovani “Writers” autori di un pannello pittorico che ha caratteriz-
zato e racchiuso in se  tutto lo spettacolo. 

Carla Borzacchini e Tommaso Pietropaolo, Ascoli Piceno, intro-
ducono gli interventi artistici.

Il mondo: il mondo che non conosciamo, il mondo che non vedia-
mo, il mondo dove il cielo non è mai sereno. Walter Spera,
Avezzano, canta “E’ la pioggia che va”.

Era un bambini prodigio, le sue note toccavano l’animo e la mente
dei popoli: W. A. Mozart. Lo ricordano Irene Guarino, Termoli, ed
Antonio Bigonzi, Cagli, con “Sonata in Mi min”.

Una famiglia e l’amore per la musica. Una preghiera ed un invi-
to alla fratellanza: Luigia, Nicole e Roberto Cruciani cantano
“The Prayer”.
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Organizzare Rotariani in scena, un lavoro lungo,
complesso e di grande impegno; un idea indub-
biamente originale di Antonio Guarino,

Governatore del ns. Distretto, ed altrettanto coraggiosa.
Perché mettere insieme artisti rotariani, di estrazione
culturale diversa e di varie città del Distretto 2090, è
indubbiamente un’innovazione. Un pomeriggio che si
trasforma in momento d’incontro per soci del Distretto,
arti varie che scorrono veloci in un unico palcoscenico,
era questo l’obiettivo di Guarino, attento alla vita del
Club e deciso ad utilizzare l’arte e lo spettacolo per favo-
rire la socialità ed il service.
Un idea ambiziosa, rischiosa, difficile. Ho risposto con
entusiasmo alla sua proposta organizzativa, rendendolo
consapevole delle difficoltà a cui si andava incontro, e
lui mi ha concesso il massimo della fiducia, motivando-
mi costantemente ad andare avanti e a dare il massimo. 
Un esperienza memorabile. Ricordo varie convention e
cene di gala (rotariane e non), ove ho fornito con pas-
sione il mio contributo per colorarle di  momenti arti-
stici, ma “L’aquilone della speranza rotariani in scena”
rimarrà per me un esperienza memorabile; per la
responsabilità nell’organizzare un evento di peso distret-
tuale, e per il piacere e l’onore di aver collaborato con
rotariani di grande spessore umano ed artistico, tutti
sempre cordiali e disponibili (soprattutto nel sopporta-
re le mie continue telefonate!). 
Ringrazio, per questo, il Governatore Antonio Guarino
e gli amici, soci e non soci, che hanno collaborato, ren-
dendo “L’aquilone……” un grande successo per tutti. 

UN SUCCESSO PER TUTTI
Alessandro Michelengeli Prosperi 

Fantasioso ed estemporaneo come Paganini, il suo palcoscenico è
la platea, il suo leggio è un mosaico nel pavimento: Paolo
Oreglia, Teramo.

Una ninnananna per sognare grandi distese dove stormi di uccel-
li si preparano al volo: “Lullaby of birdland” Vittoria Camboni,
Ortona, ed Alfredo Sorichetti, Civitanova Marche.

Una grande melodia di un grande autore contemporaneo, Ennio
Morricone, eseguita dall’oboe di Giuseppe Piccinino, Ortona, con
il Rotary archi quartet: Greta Xoxi, Cagli; Daniela Tremaroli, S.
Benedetto del Tr.; A. Bigonzi; P. Oreglia, in “Gabriel’s oboe”.

Della morte si può parlare anche in modo gradevole, simpatico
affettuoso, soprattutto quando le parole sono di Edoardo De
Filippo e chi le usa è Mario De Bonis, Teramo.
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Un mondo dipinto solo dai colori della natura, dall’arcobaleno,
dal vociare dei bambini. Claudio Petrelli, Fano, in “What a won-
derful word”.

Allegra e cristallina come la sua voce e l’amore che canta: Maria
Chiara Guarino, Larino, in “L.O.V.E”. 

Pittore ti voglio parlare…cantava Tommaso Pietropaolo, Ascoli
Piceno.

Immaginiamo che il cielo fosse qui: quante cose possono accade-
re sotto un cielo? Violenza, vita, speranza, volo….Giovanni
Guarino, Larino e la Compagnia dei Folli, Ascoli Piceno, “Il
cielo”.

Quanti aquiloni possono volare sotto questo cielo? Per liberare
chi non ha orizzonti, chi non ha luce, per fuggire via! N. Cruciani
canta “L’aquilone” (di A. M. Prosperi); Lorenza Capriotti, Ascoli
Piceno, durante il volo degli aquiloni si ribella e si libera dalla
sopraffazione.

Il Governatore del Distretto 2090 Antonio Guarino, ringrazia
tutti gli artisti.
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XXII° CONGRESSO DISTRETTUALE

3 giugno 2006
sabato

Registrazione partecipanti

Onore alle bandiere
Coordinatore  PDG Antonio PIERETTI
Saluti:
Presidente Rotary Club Larino: Marina BUCCI
Presidente Rotary Club Vasto: Rino PICCIRILLI
Sindaco della città di Vasto
Governatore del Distretto 2090: Antonio GUARINO

10.10 Prima allocuzione del  rappresentante del Presidente Internazionale P.D.G. WALDEMAR JOSE’ VALENTE
DE SA’ del  Distretto 1970 ( Portogallo)
DOTT. MAURO BIGNAMI- Giornalista,  Assistente del Governatore,  addetto stampa per il Distretto 2090:
LA MUSICA A SCUOLA: UNA CENERENTOLA

10.50 PROF. MAURIZIO SPACCAZOCCHI:  docente di Pedagogia della Musica presso il Conservatorio “
G. Rossini” di Pesaro: PERCHE’ L’HOMO E’ MUSICUS? I tratti biologici, fisicomotori e musico-emotivi che 
offrono all’uomo sia le dotazioni musicali e sia le possibilità di mutazione in prospettiva educativoterapeutica.

Cooffee Break
DOTT.  GIANFRANCO MARIOTTI: Sovrintendente “ Rossini Opera Festival” di Pesaro: 

MELODRAMMA E SENTIMENTI UNIVERSALI.

12.00 MAESTRO ENNIO MORRICONE: Compositore di fama Internazionale:
SCRIVERE PER IL CINEMA: aspetti e problemi di una attività compositiva del nostro tempo.

Presentazione gruppo GSE.
13.00 Allocuzione del  rappresentante del Presidente Internazionale P.D.G. WALDEMAR JOSE’ VALENTE DE SA’ 

Pranzo
19.00 Concerto dell’Orchestra Sinfonica della REGIONE MOLISE: Maestro: Franz ALBANESE

Cena del Governatore.

4 giugno 2006
domenica Santa Messa

9.30 Onore alle bandiere      
Saluti:
Governatore Incoming 2006-07:  Luciano PIERINI
Governatore eletto 2007-08: Massimo MASSI BENEDETTI
Governatore eletto 2008-09: Giorgio SPLENDIANI
Rappresentante Distrettuale Rotaract: Lorenzo FILIPPETTI
Rappresentante Distrettuale Interact:

10.15 Allocuzione finale del  rappresentante del Presidente Internazionale    
P.D.G. WALDEMAR JOSE’ VALENTE DE SA’ 
Relazione del Governatore del Distretto 2090: Antonio GUARINO

11.15 Bilancio consuntivo anno 2004-05

11.30 Consegna attestati Distrettuali

Interventi e discussione tema congressuale
Presentazione mozione finale
13.00 Pranzo
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LA “SOLIDARIETÀ” TRA PAROLA E SILENZIO

Ènecessario dare preliminar-
mente una possibile definizio-
ne di solidarietà. Essa è «azio-

ne spontanea o concordata risponden-
te ad una sostanziale convergenza o
identità di interessi, ideali, sentimen-
ti». E, in senso più nobile, è «la
coscienza viva e operante di parteci-
pazione ai vincoli di una comunità,
condizionandone le necessità in
quanto si esprime in iniziative indivi-
duali o collettive, di sostegno morale
o materiale».
E ancora: perché questo titolo: la
«solidarietà» tra parola e silenzio?
Per spiegarmi farò ricorso al
«Prologo» del Vangelo di Giovanni:
«In principio era la Parola, la Parola
era presso Dio perché Dio era la
Parola» (In principio erat Verbum, et
Verbum erat apud Deum quia Deus
erat Verbum).
La Parola – cioè il «comunicare» -
implica l’ascolto; per rendere efficace
l’ascolto è necessario fare silenzio. 
Parola e silenzio costituiscono i due
momenti del dialogo.
Parlare e ascoltare; ascoltare per cono-
scere; conoscere per agire con intelli-
genza, dignità, disponibilità.
Per esprimere solidarietà bisogna
conoscere le esigenze dell’altro. Per
conoscere bisogna ascoltare (parola e
silenzio).
La solidarietà è un’esigenza avvertita
solo dal nostro tempo?
Certamente no; è pur vero, però, che
ha acquistato un significato rivoluzio-
nario con l’avvento del Cristianesimo
il quale lo ha espresso con due con-
cetti straordinari:
a) «agape», ossia condivisione, amore
perdurante, amore perdonante (si
ricordi che solo la religione cristiana
predica e professa la dottrina del per-
dono, giungendo ad affermare: ama il
tuo nemico!), invito e convito frater-
no. L’agape si esprime in forma piena
nel banchetto eucaristico che è condi-
visione di amore, cioè di carità;
b) «caritas», («Deus caritas est» è il
cominciamento della prima Enciclica
di Benedetto XVI: Dio è amore; chi sta
nell’amore dimora in lui …).

Nel mondo greco e poi in quello lati-
no le espressioni ricorrenti erano: eros
e philia; amore carnale e amore di
amicizia. Questo secondo concetto è
presente anche in Giovanni il quale è
intriso di cultura greco-latina.
«Agape» è invece, come ho già detto,
il termine privilegiato negli scritti
neotestamentari e denota qualcosa di
essenziale per comprendere l’amore.
Volendo scorrere la storia di questi
concetti, c’è da sottolineare che, a par-
tire dall’Illuminismo, questa novità
(l’agape) è stata valutata in modo
assolutamente negativo.
Nietzsche afferma che l’agape è stato
il «veleno» contro l’eros il quale, pur
non morendone, ne ha tratto la spinta
a degenerare in vizio. Diversamente
detto, il filosofo tedesco afferma che il
Cristianesimo, con i suoi comanda-
menti e divieti, ha reso amara la cosa
più bella della vita, l’eros appunto. 
È proprio così? Il Cristianesimo ha
veramente distrutto l’eros, l’amore ?
La lettura nietschiana è senza dubbio
errata. 
L’agape - lo ripeto, ancora - significa
condivisione, amore perdonante e
perdurante, convivialità fraterna,
come si rivela con estrema chiarezza
nei Vangeli dove viene indicato come
l’essenza stessa di Dio con il termine
«amore».
Amore del Padre per il Figlio, amore
del Padre per gli uomini (Dio ama gli
uomini come ama il Figlio), amore del

Figlio per il Padre, amore del Figlio
per gli uomini, amore degli uomini
per Dio.
Gli stessi concetti si ritrovano negli
Atti degli Apostoli, nelle Lettere e
nell’Apocalisse.
Volendo sottolineare il valore dell’a-
more per gli uomini è necessario
ricordare l’insistenza nell’affermare
che bisogna amare non soltanto i fra-
telli nella fede ma tutti gli uomini (1
Ts e ai Rm), che bisogna vivere un
amore vero e non vacuo, che bisogna
amare soprattutto coloro che sono nel
bisogno, che bisogna amare anche i
nemici, che l’amore deve essere dura-
turo e operoso. Ed infine, che l’amore
è la sintesi di un comportamento
morale. E quindi, la solidarietà è un
comportamento morale.
Ma c’è di più, perché si afferma che
l’amore per il prossimo è prova dell’a-
more di Dio; che l’amore fraterno è un
impegno crescente; che bisogna amar-
si come fratelli; che bisogna accoglier-
si a vicenda; che «chi cercherà di sal-
vare la propria vita la perderà, chi
invece la perde la salverà». Si tratta di
un concetto che si ritrova in diverse
varianti in tutti e quattro i Vangeli.
Con l’Illuminismo si rende presente il
concetto di solidarietà in maniera for-
temente laica con il termine «filantro-
pia», ossia «atteggiamento promotore
di iniziative umanitarie». È il princi-
pio stoico dovuto all’essere umano.
Lo stoicismo considera l’uomo, in
quanto essere razionale, una scintilla
della divinità. La libertà e la moralità
dell’uomo stanno nel vivere secondo
ragione, nel sottomettersi all’ordine
costituito dalla ragione divina nella
natura, nella lotta contro tutte le pas-
sioni e contro tutti i dolori, e astener-
si da tutti i desideri.
Quanto tempo è trascorso tra la sta-
gione stoica (IV-III secolo a.C. e
l’Illuminsimo (XVIII secolo d.C.) ?
Tra le due stagioni ci sono circa 1700
anni di Cristianesimo!
L’Illuminismo è  il secolo dei lumi,
cioè del trionfo della ragione. Questa
parola indica una esigenza di rinnova-
mento della vita umana e delle sue
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istituzioni, alimentata da una grande
fede nelle umane capacità, fondata
sulla convinzione che tutti i mali
abbiano le loro radici nelle false e
arbitrarie convenzioni, nei dispotismi
politici e sociali, nell’intolleranza e
soprattutto nelle remore al progresso
dovute a ignoranza e oscurità mentali
(Immanuel Kant nel suo saggio
“Risposta alla domanda: che cos’è
l’Illuminismo?” invita l’uomo ad usci-
re dalla sua ignoranza - audi sapere –
ad avere il coraggio di conoscere). È
l’Illuminismo a coniare l’espressione
«filantropia» e  vede nell’uomo i biso-
gni dell’uomo e non l’immagine di
Dio, rendendo così laica la concezione
cristiana di «caritas». Diversamente
detto, il cristiano vede nell’uomo Dio,
il laico illuminista vede nell’uomo
l’uomo. Sono due atteggiamenti che,
comunque, non confliggono tra  loro
e che rendono la solidarietà il risulta-
to dell’ascolto della parola attraverso
il silenzio intelligente, reso operoso
ed efficace.
In tutto quello che ho detto c’è anche
l’invito a non farsi divorare dal tempo.
Il tempo deve essere a servizio del-
l’uomo.
Bisogna pensare e comunicare con gli
altri con intensità
Il logo del Rotary International, ripor-
tato opportunamente sul programma
del Governatore Antonio Guarino,
dice “Servire al di sopra di ogni inte-
resse personale”, cioè non servirsi del
Rotary per i propri interessi ma servi-
re gli altri attraverso il Rotary.
Perché questo avvenga è necessario
fuggire dai protagonismi, dalle confu-
sioni rotariane, dagli opportunismi,
dalle ipocrisie in cui lo spettacolo
sostituisce la riflessione culturale. 
È il silenzio – cioè l’ascolto – che con-
ferisce forza e autorevolezza alla paro-
la: è il silenzio – cioè l’ascolto – la
condizione indispensabile per coglie-
re i bisogni degli altri e conoscere se
stessi.
Voglio dire che rumori e immagini
nella società cercano di calamitare di
continuo la nostra attenzione, di
suscitare sorpresa e sensazioni forti
ma vacue. Ma noi rotariani dobbiamo
cercare di respingere questa attrattiva
mondana e attraverso il silenzio pene-
trare la profondità di noi stessi e dare
alla parola e alle azioni un valore
immenso.
A ben riflettere il mio ragionamento
vuole affermare che ci sono condizio-

ni e responsabilità culturali – e la cele-
brazione di oggi nel ricordo di Alfredo
D’Andrea ne è testimonianza – che
esigono non solo dichiarazioni di
principio ma coraggio, coerenza,
testimonianza, onestà, esemplarità.
Cari rotaiani mi rivolgo a voi perché
non è mio costume fare i conti in
tasca agli altri. Voi, in una assise come
questa, non siete  ‘gli altri’,  ma siete il
Rotary. E allora chiediamoci: come ci
comportiamo in ordine ai principi e ai
valori ricordati ?
Non basta parlare; il nostro tempo ha
diffidenza per la parola astratta, svili-
ta dal protagonismo, dallo spettacolo,
dalla retorica.
Il nostro tempo ha bisogna di parola
vissuta nella onestà trasparente; esige
che chi parla faccia nascere dalla sua
vita un impegno di mediazione per-
manente tra la realtà e i valori.
Ma questa mediazione non può avve-
nire se i valori professati sono pseudo
valori.

Se non c’è una scala ben definita di
valori, non c’è cultura e quindi auten-
tica comunicazione, cioè comunica-
zione per l’uomo, e quindi solidarietà
vera. I valori vagamente etici non
sono sufficienti a giustificare e conva-
lidare un dialogo il quale è destinato a
isterilirsi là dove non c’è rispetto per
l’uomo inteso come persona.
Mi rendo conto che il mio discorso
può disturbare chi è avvezzo a consi-
derare i valori come proprietà privata,
e perciò non valori e il Rotary come
strumento di ‘affari’. Ma sappiamo che
la forza e la validità dei rotariani
discendono non tanto dalla vastità
delle conoscenze e del denaro quanto
piuttosto dalla capacità di interpretare
in sintesi essenziali i dati della realtà
rendendoli conformi ai valori veri.
Perché soltanto la vera cultura riporta
i risultati delle ricerche ai principi
fondamentali e così facendo lavora
per l’elevazione dell’uomo: così
costruisce solidarietà.
Per raggiungere questo obiettivo per-
manentemente deve essere centrata la
persona; così si crea l’equilibrio tra i
valori della conoscenza e i valori del-
l’azione, integrando elementi intellet-
tuali e morali, individuali e sociali,
storici e metastorici. 
I veri valori perciò non discriminano,
non  puntano su orgogliose élites di
potere  che si trincerano negli alti
quartieri dell’aristocrazia degli affari.

Sentono invece il dovere di trafficare i
talenti per  metterli a disposizione
delle cose che meritano fedeltà.  
Quali sono queste «cose che merita-

no fedeltà», si chiede Pasternak in un
passaggio del suo noto romanzo?
Risponde lo zio Nicolai, l’educatore
del Dottor Zivago: «Ben poche. Io
penso che si debba essere fedeli all’im-
mortalità, quest’altro nome della vita
più ricca di senso».
Il rotariano è l’uomo vivo della comu-
nicazione, cioè del dialogo che ha
bisogno di parola e silenzio, per esse-
re uomo di solidarietà ha bisogno di
impegnarsi per le «cose che meritano
fedeltà».
Nell’uomo dialogano costantemente
tre uomini: l’uomo della forza, l’uomo
del diritto, l’uomo dell’amore. Il
primo è di tipo vitale; la forza in que-
sto caso non è che la vita biologica-
mente intesa. L’uomo del diritto è di
tipo intellettuale, uomo capace di
relazioni umane. L’uomo dell’amore è
invece di tipo spirituale; riassume i
due precedenti e li armonizza nello
slancio della sua generosità.
Il terzo tipo di uomo vorrei che fossi-
mo tutti noi perché è l’uomo vero,
non integrato ma costruttore di realtà,
aperto alla comunicazione non per
vanitosa ambizione ma perché in lui
alberga il bisogno di esercizio di
verità, di maturità di solidarietà.
E tornando per un momento ancora al
«Prologo» del Vangelo di Giovanni,
nella sua conclusione si legge che la
Parola si è incarnata, si è fatta realtà
vivente, si è «confusa» tra gli uomini
(Et Verbum caro factum est et abitavit
in nobis…). Sia così anche per tutti
noi !
Desidero concludere queste mie
riflessioni con il concetto espresso dal
grande Papa Paolo VI nel suo discor-
so alle Nazioni Unite. Egli ebbe a dire
che la nostra società ha, sì, bisogno di
maestri, ma di maestri che siano
soprattutto testimoni.

* Prolusione tenuta il 2 aprile 2006
nella Sala Consiliare del Comune di
Termoli, in occasione della celebrazio-
ne della XXIX edizione del ‘Premio
Alfredo D’Andrea’.
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Angelo Rosato come Presidente
ha dato ampio risalto alla
occasione di  conoscere una

importante realtà culturale ed econo-
mica cinese, quale quella di
XUZHOU, città di 9 milioni di abitan-
ti situata nel JIANGSU. Conoscenza
avvenuta proprio nell’anno , il 2006 ,
dichiarato anno  dell’Italia in
Cina.Una delegazione della città , in
visita a Lanciano, è stata  infatti nostra
ospite del club . Questa prima visita è
servita a gettare  le basi per futuri
scambi culturali e rapporti commer-
ciali, motivo per cui alla serata saran-
no invitati anche gli operatori econo-
mici della zona. La delegazione ha
espresso il desiderio di conoscere   il
ROTARY     visto che   in Cina non
opera ancora  il ROTARY. La  visita è
stata organizzata da    Donatella
Spargoli, figlia del  rotariano  Franco
che si occupa di relazioni bilaterali tra
Italia e Cina, dove trascorre la mag-
gior parte dell’anno. Il presidente
Rosato ha sottolineato come “siamo

LANCIANO: ATTIVITA’ INTERNAZIONALE

felici di occuparci dell’iniziativa,
coscienti di realizzare l’interesse della
città, favorire la reciproca conoscen-
za culturale e commerciale, ed assol-
vere nel contempo, al ruolo di “trait
d’union” tra la città di XUZHOU e gli
imprenditori della Frentania, attuan-
do una delle nostre azioni preminenti:
l’azione di pubblico interesse.
All’incontro – presenti il   Sindaco

della Città Paolini  - hanno presenzia-

to Mr. Hu Zhenlong presidente della
conferenza politico consultiva popo-
lare di Xuzhou, Mr. Tian Zhongen
direttore generale dell’Amministra-
zione delle risorse naturali, Mr. Wang
Yanrong direttore del distretto
Xuzhou-Quanshan, Mr. Jiang
Mingwei direttore  dell’ospedale
popolare n.1 della  città  e MRS. Song
lili capo del dipartimento affari esteri. 

ASSISI: “CONCERTO DELLE PALME”
Pio De Giuli

Ancora una volta l’efficace
progettualità di Paola
Maurizi (la musicologa del

Club) ha colto nel segno presentan-
do, ai soci del  Rotary club ed ai
numerosi ospiti giunti da tutto il
mondo in Assisi per partecipare ai
riti della Settimana Santa, un con-
certo di alto livello, dedicato al sas-
sofono, strumento che deve il suo
nome all’inventore belga Adolf Sax
(1814-1894). 
Con il titolo “Sax Travel”, vero e
proprio viaggio musicale nella storia
del sassofono, i due musicisti –
Massimo Mazzoni e Lucy Derosier,
entrambi docenti di conservatorio –
hanno condotto il pubblico lungo
l’itinerario che ha permesso al
nuovo strumento di superare l’ini-

ziale diffidenza dei compositori e di
entrare a pieno titolo, con gli altri
strumenti più antichi, nel mondo
della musica: dalla nascita del primo
esemplare nell’anno 1841 alla pre-
sentazione ufficiale nella prestigiosa
Sala Pleyel di Parigi , dalle prime
trascrizioni di compositori classici
(J.S. Bach, J.M. Leclair, F. Kulhau)
alla più recente ricerca di nuove
possibilità sonore introdotta, grazie
alla attuali 7 versioni del sassofono,
dal fenomeno musicale del Jazz che
racchiude esperienze complesse e
diversificate secondo la latitudine e
la tradizione locale. 
L’ impegnativa esibizione dei due
affiatati concertisti - pur limitata
all’uso del Sax Baritono, del Sax
Soprano e del Sax contralto – ha

offerto una rassegna antologica di
brani famosi e di effetti sonori origi-
nalissimi,  talvolta palesemente ispi-
rati ad altri strumenti ( i violini, i
flauti, persino le cornamuse), talal-
tra creati dal virtuosismo degli
interpreti abituati a ribalte intercon-
tinentali (Norimberga, Basilea,
Starsburgo, Valencia, Washington,
Tokio, Pechino, Los Angeles) fre-
quentate con successo. Anche in
Assisi, nel pomeriggio di sabato 8
aprile, hanno suscitato l’entusiasmo
del pubblico che ha ricambiato con
applausi ripetuti e prolungati perce-
piti anche all’esterno della centralis-
sima Sala della Biblioteca della
Chiesa Nuova che ha ospitato l’e-
vento.
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Il Rotary Club di Fano ha cele-
brato i suoi cinquanta anni di
vita con uno splendido Concerto

in onore del grande tenore marchi-
giano Franco Corelli.
Il “Franco Corelli Memorial
Concert”, così è stato titolato il
Concerto, ha avuto per cornice il
bellissimo Teatro della Fortuna e
per protagonisti tre tenori marchi-
giani, Cesare Catani, Nazareno
Antinori, Luciano Cirilli Fioravanti
accompagnati dall’Orchesta “Pro
Arte marche” diretta dal Maestro
Massimo Sabbatini.
Erano presenti le massime Autorità
cittadine, il Past- Governor Mario
Giannola, il Governatore Incoming
Luciano Pierini, i Presidenti dei
Club di Pesaro e di Cagli, numerosi
ospiti ed un foltissimo pubblico.
Il Presidente Luciano De Sanctis nel
rivolgere il Suo indirizzo di saluto,
ha ricordato che per celebrare una
ricorrenza importante come i cin-
quanta anni dalla fondazione del
Rotary Club di Fano si sia voluto
rendere omaggio a Franco Corelli,
un grande marchigiano che ha por-
tato, con onore, nel mondo il nome
dell’Italia. Ha quindi ringraziato
l’Orchestra Pro Arte Marche e i tre
illustri tenori, che hanno reso possi-

FANO: 50 ANNI
Alessandro Paganucci

bile questo evento con encomiabile
e disinteressata disponibilità ed infi-
ne ha rivolto un deferente ricordo a
tutti i Soci del Club scomparsi, a
cominciare dal primo Presidente, il
Dottor Giacomo Bagnaresi.
Il  Past- Governor Mario Giannola
ha  ricordato  che il “Franco Corelli
Memorial Concert” ha anche lo
scopo di sostenere e far conoscere la
Fondazione Rotary, organizzazione
internazionale il cui obiettivo è la
promozione di un’ampia serie di
attività educative ed umanitarie,

come il Programma Polio Plus, il cui
fine è l’immunizzazione antipolio di
tutti i bambini del mondo. 
Il programma del Concerto, aperto
con l’Inno Nazionale, comprendeva
brani da Carmen, Le Cid, Otello,
Madama Butterfly, Rigoletto, Tosca,
la Mattinata di Leoncavallo ed alcu-
ne immortali canzoni napoletane. Si
è concluso con un entusiasmante
“O sole mio”  per il quale, su pres-
sante richiesta del pubblico, i tenori
hanno concesso il bis.
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ATESSA: UN NUOVO ROTARACT
Pasquale Tieri 

Il 23 febbraio e’  l’anniversario della
nascita del rotary international ed è
anche la giornata mondiale della pace e

della comprensione tra i popoli quindi,
quale occasione migliore per fondare il
nuovo rotaract club di atessa m.v.s.? Da
diversi anni sto cercando di suscitare l’inte-
resse dei giovani verso il rtc e, questa esta-
te, approfittando del mio incarico di presi-
dente ho rilanciato l’idea.  All’inizio tutti
sembravano scettici, rotariani soprattutto,
ma il nostro  governatore antonio appena
venuto a conoscenza dell’imminente  fon-
dazione del rtc si e’subito reso disponibile
ed entusiasta.
Con la prima riunione avvenuta nel set-
tembre scorso si e’ subito capito il senti-
mento dei nostri giovani.  Per questo rin-
grazio gli amici federico barbieri, italo d’o-
razio r.d. incoming, massimo deliberato,

perche’ sono stati loro a collaborare con me
nella i^ riunione con i ragazzi. essi si sono
fatti avanti con entusiasmo e, con caparbie-
ta’ sorprendente hanno fortemente voluto il
loro rotaract. Qualcuno di noi ha ammesso

di aver trascurato o di avere sottovalutato le
potenzialita’ dei propri figli e la sorpresa,
quindi, e’ stata ancora piu’ forte. La nascita
di un nuovo club non solo indica che il
club padrino e’ efficiente e, quindi, in grado
di conservare e/o aumentare i suoi soci, ma
evidenzia anche la forza e le dimensioni del
suo territorio.  Infatti, i ragazzi del nuovo
club sono i rappresentanti della media val
di sangro, un agglomerato di piccole,
medie e grandi aziende che godono di otti-
ma vitalita’, sia dal punto di vista economi-
co che produttivo. Il gruppo dei giovani e’
molto ben rappresentato da tutte le catego-
rie sociali; comprende, infatti, studenti,
liberi professionisti, imprenditori, artigiani
e commercianti. Ai giovani che sono entra-
ti a far parte della ns. grande famiglia e a
tutti quelli che ne fanno gia’ parte rivolgo
un cordiale saluto, ma nel contempo mi
preme far loro una raccomandazione che li
accompagni nel cammino rotaractiano, che
auguro denso di gratificazioni: “tutti coloro
che sono presenti nel rtc, come nel rotary,
devono coltivare amicizia, dedicarsi ad
azioni di solidarieta’ avendo come princi-
pio inderogabile il dovere di rispettare sem-
pre ed in ogni occasione le regole che sono
alla base della ns associazione. Il rtc esige
da tutti un impegno che non si esaurisce
nei momenti di presenza nei club; tutti i
comportamenti nella vita di ogni giorno,
nell’esercizio delle arti, dei mestieri, delle
professioni, devono essere improntati ad
una eticita’ assoluta che non ammette dero-
ghe, per cui non si verifichi mai che si fac-
cia del rtc uno strumento teso ad ottenere
vantaggi personali. A tutti voi giovani che
iniziate il cammino nel rtc, un augurio ed
un abbraccio affettuoso”.

NARNI AMELIA: INTERCLUB
Igea Frezza Federici

Il prof.Gaspare De Fiore, docente di disegno nell’Università “La Sapienza” di
Roma, ha tenuto una brillante ed interessante relazione dal tema “La lettura del-
l’opera d’arte da osservatore a protagonista”.   Inoltre, il professore, nella mattina

dello stesso giorno, ha incontrato gli allievi del Liceo Scientifico “Gandhi” di Narni,
per una lezione molto attuale “La storia dell’Arte a fumetti”. L’incontro al Liceo è
stato promosso dal Rotary Club Amelia-Narni, per una doverosa attenzione ai giova-
ni e per offrire loro la possibilità di avvicinarsi all’Arte con un agile excursus, adatto
a quella fascia di età. L’illustre professore, rivolgendosi ai numerosi rotariani presen-
ti alla conviviale, ha accom-pagnato le sue parole con il disegno, mettendo in risalto
la forza rivelatrice della luce, il senso dello spazio, il tempo nell’opera d’arte.
Passando da Antonello da Messina, il mirabile Antonello, che rinnovò   il   genere
del ritratto, a   Piero della Francesca,   ad Ambrogio Lorenzetti, a Leonardo Da Vinci,a
Caravaggio, fino a Kandiski,  a Braque e a picasso, è riuscito a dare, agli attenti ascol-
tatori, la sensazione dello scorrere della vita e a comprendere la metafora dei segni.
In ogni opera c’è un soggetto, c’è il processo con cui il soggetto è visto, c’è una par-
ticolare geometria, c’è il gioco tra forme e colore.  Il professore, avvicinandosi alla
conclusione, si è soffermato su Picasso che ha dipinto saltimbanchi ed arlecchini,
funamboli e clowns.  Ha inventato il cubismo, pittura pura, ha dipinto motivi epici,
donne, l’orrore della morte, la triste dolcezza dell’Anbade.  
L’arte di Picasso trova un preciso riferimento nella Poesia, la tristezza, il presentire la
morte in alternanza alla vita, è una costante della sua arte, a partire dal simbolismo
denso e cupo delle opere di gioventù. Così ripensando una opera d’arte guidati dal
segno magico del prof. Gaspare De Fiore, i rotariani e gli ospiti hanno potuto cono-
scere un processo del vedere, ovvero del leggere l’opera d’arte molto originale e
nuovo.
Il mondo è immaginario, come una rete di eventi fluttuanti e l’insieme di sfumatu-
re, descritto dal professore, ha coinvolto tutti i presenti che hanno quasi sognato il
balenio di tante pennellati…
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“Di grande attualità è il problema di dare ai
minori l’educazione sul corretto uso della
rete; ma non sempre i genitori sono all’altez-
za e la scuola non riesce a intervenire. Ecco
allora l’importanza del lavoro di controllo
dell’etere che viene ogni giorno svolto dalla
Polizia Postale, rivolto non solo a combatte-
re le truffe informatiche, che diventano sem-
pre più numerose, ma anche a vigilare per
intervenire con tempestività contro la por-
nografia e la pedofilia on line”.
Con queste parole Marcello Olivi, Presidente
del Rotary Club Senigallia, ha introdotto la
conferenza sul tema ‘I rischi di chi naviga in
rete’, tenuta da Maurizio Pierlorenzi, primo
dirigente della Direzione del
Compartimento Polizia Postale e
Comunicazioni delle Marche. In questo set-
tore contribuisce alla crescita della Polizia
Telematica Italiana; con un collega ha scritto
un manuale sul Computer Forensic; collabo-
ra con l’Università di Camerino trattando le
tematiche del Computer Forensic e dei
Computer Crimes al Master di Diritto,
Economia e Tecnologie Informatiche.
La Polizia Telematica è stata creata nel 1999
per una felice intuizione del Capo della
Polizia De Gennaro, che capì la necessità di
controllare l’etere. I poliziotti telematici,
circa 1.900 in tutta Italia, controllano l’etere
esercitando attività repressiva della violazio-
ne dei sistemi informatici, dell’eversione,
degli illeciti commessi mediante l’uso frau-
dolento del mezzo telematico, della pirateria
informatica e della porno pedofilia on line.
Questo è possibile perché nei nostri compu-
ter lasciamo una traccia di tutto, come una
firma. Il personale effettua continui aggior-
namenti per essere al passo con l’aggiorna-
mento della tecnologia.
Non si deve demonizzare il computer; oggi è
indispensabile saperlo usare per ogni tipo di
lavoro o professione, però bisogna che i figli
siano seguiti dai genitori per non far svolge-
re al computer le funzioni di una baby sitter.
Già dalle scuole medie si pone il problema di
Internet ma “i genitori che hanno il dovere
di seguire i figli fino alla maggiore età, devo-
no accompagnarli anche nel mondo globa-
lizzato dell’etere”. Per impedire ai ragazzi di
vedere cose non adatte a loro, basta inserire
nel computer dei programmi che bloccano
ciò che non si vuole vedere. Con la proiezio-
ne di un video sono stati dati consigli per i
ragazzi che navigano in internet: non dare
informazioni su se stessi, non incontrare mai
o non incontrare da soli chi si è conosciuto
in internet, non dare mai la propria pas-
sword, non dare mai il numero della carta di

SENIGALLIA: IL CORRETTO USO DEL WEB

credito o le coordinate bancarie, riferire sem-
pre ai genitori ciò che viene comunicato
come ‘un nostro segreto’.
I ragazzi a rischio sono quelli lasciati soli,
quelli che non hanno maturato autonomia e
fiducia tale da relazionarsi con gli altri, i
ribelli che trovano in rete la possibilità di
trasgressione. I potenziali pedofili apparten-
gono a ogni categoria sociale e professionale;
gli stessi poliziotti postali si sottopongono
periodicamente a sedute con degli psicologi
perché vengono continuamente a contatto
con situazioni e immagini che li turbano. Per

questo è indispensabile che tutti facciano
prevenzione e che le famiglie stiano più vici-
ne ai propri figli.
La legge punisce la pedofilia on line con tre
anni di reclusione, una sanzione in denaro e
con la confisca del computer; se il reato è
commesso con minori di 14 anni, la pena è
aumentata di un terzo. In conclusione
Pierlorenzi ha affermato: “Internet è indub-
biamente la più bella e completa enciclope-
dia del mondo; occorre però consultarla con
prudenza perché contiene anche brutture e
presenta subdoli pericoli”.

CITTA’ DI CASTELLO

Il tradizionale premio “al lavoro e all’impegno civile” che ormai da anni il
Rotary tifernate assegna a personaggi e organismi particolarmente distintisi
per meriti sociali quest’anno ha registrato una forma e una cornice assoluta-

mente inediti. Il Rotary si è recato in Costa Azzurra, terra d’elezione dell’emi-
grazione altotiberina e nella sede del consolato d’Italia a Nizza il Presidente
Fiorenzo Luchetti ha consegnato nelle mani di Giuseppe Tulliani, storico presi-
dente dell’  Associazione Regionale Umbra Lavoratori e Famiglie  il significativo
riconoscimento. Lo stesso console Gianluca Cortese ha sottolineato il contribu-
to  dato dai lavoratori italiani in Francia e in particolare di coloro che, prove-
nienti dalla vallata di Città di Castello, hanno  fatto fortuna nelle Alpi Marittime;
ha altresì elogiato il ruolo svolto dall’ARULEF in tutti questi anni per salvaguar-
dare un legame  da custodire anche per le future generazioni.
Concetti ripresi dal Presidente  Luchetti che  ha evidenziato proprio il senso
della tutela di un patrimonio di memoria collettiva perseguito da Tulliani e dai
suoi collaboratori con coerenza e impegno da ormai diversi lustri.
Commosso il ringraziamento di Giuseppe Tulliani a nome della sua associazio-
ne , così ben inserita nel tessuto sociale nizzardo e al tempo stesso  sempre rife-
rimento  importante in AltoTevere. Al termine della significativa cerimonia un
cordiale indirizzo di saluto alla delegazione tifernate è stato porto dal Past-
President del Rotary di Golf Juan.
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FALCONARA: IL CLIMA DELLA TERRA

Il Rotary club, presieduto da
Franco Federici, ha ospitato
Luigi Ciattaglia, dirigente del

CNR, per  un tema di estrema attua-
lità ‘Stiamo assistendo a un cambia-
mento del clima della Terra?’
Effetto serra e buco dell’ozono sono
ormai argomenti comuni nel baga-
glio delle conoscenze ambientali dei
cittadini e ad essi vengono associate
tutte le anomalie stagionali che a
nostro parere sono in atto.
L’ipotesi avanzata nel secolo XIX da
Arrhenius che l’anidride carbonica
atmosferica potesse influire sul
bilancio dell’energia irradiata dal
sole sulla terra ha fatto si che già
dall’inizio del secolo XX si comin-
ciasse a misurarne la concentrazio-

ne e in anni più recenti i principali
Organismi scientifici internazionali
lanciassero programmi di monito-
raggio dei principali parametri
aventi influenza sul clima.
La scienza concorda nel ritenere
altamente probabile che le modifi-
cazioni della composizione dell’at-
mosfera daranno luogo a un cam-
biamento climatico. Ancora non esi-
ste una prova certa che il cambia-
mento climatico da taluni ritenuto
già in atto sia da attribuire esclusi-
vamente a fattori antropici. Le
misure da adattare (per esempio
protocollo di Kyoto) non trovano
una pari concordanza di opinioni a
causa delle differenti valutazioni
dell’entità dei provvedimenti da

prendere e degli effetti attesi. La
discordanza raggiunge un rapporto
da 1 a 10. Cioè l’entità della ridu-
zione dell’input di gas a effetto serra
dovrebbe essere 10 volte quella
indicata dal protocollo di Kyoto
perché abbia un effetto.
Sarebbe ragionevole allo stato attua-
le, indirizzare la maggior parte degli
investimenti nella ricerca di fonti
energetiche a zero effetto serra piut-
tosto che disincentivare l’uso dei
combustibili fossili con misure
restrittive, in quanto l’affacciarsi
delle nuove economie (p.es asiati-
che) le renderebbe presto inutili e
superate.

L’AQUILA GRAN SASSO D’ITALIA: ZAMBIA
Giovan Battista Bruno

E'  finalmente giunta la confer-
ma dell'avvenuta deliberazio-
ne favorevole da parte della

Regione Abruzzo sul progetto rota-
riano "Ospedale Cattolico" a
Lusaka, capitale dello Zambia.
Nel corso dell'incontro "L'Abruzzo

per l'Africa (i Progetti della Regione
per la Cooperazione
Internazionale)", svoltosi quel gior-
no all'Aquila, l'on Gianni Melilla,
Presidente del Comitato Tecnico
che ha esaminato ed effettuato la
ripartizione dei fondi tra i vari pro-
getti, ha dato via libera ad una
prima tranche (anno 2005) pari a Û
50.000,00 per la costruzione della
struttura sanitaria in quel paese
dell'Africa subsahariana, che ha
goduto in parte  anche dell'interve-
nuto di privati. 
Le altre due tranches, sempre di Û
50.000,00, saranno stanziate a vale-
re sui bilanci della Regione nel 2006
e nel 2007. Si conclude positiva-

mente un iter interminabile avviato
insieme con mons. Orlando
Antonini, Nunzio Apostolico nello
Zambia di origini aquilane, nell'an-
no sociale 2002-2003, primo anno
di vita del Club Rotary dell'Aquila
Gran Sasso d'Italia, e d'intesa con
l'"Associazione Nuovi Spazi al
Servire", che aveva ottenuto analo-
go finanziamento dalla Regione
Lombardia poco più di anno fa.
Durante un viaggio a Milano con
S.E. avevamo infatti incontrato i

dirigenti dell'Associazione, tra i
quali il PDG del Distretto 2040,
Luca Caniato, per concordare le
linee d'azione presso le rispettive
istituzioni.  Mons. Antonini conti-
nuerà a seguire l'andamento dei
lavori sino alla loro ultimazione
tenendosi in contatto con gli amici
rotariani aquilani e lombardi, pur
avendo avuto da sabato 18 marzo
come nuova destinazione  un'altra
Nunziatura, il Paraguay. 
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