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in copertina:
Il teatro delle Muse di Ancona che il 25
febbario 2007 ospiterà, su iniziativa dei
Rotary Ancona ed Ancona Riviera del
Conero una manifestazione culturale
incentrata sul “Nabucco”. Vista la limita-
ta disponibilità di posti si raccomanda di
contattare la segreteria dei Club.

LUCIANO PIERINI
GOVERNATORE 2006 – 2007

Rotary club di Fano

Abitazione via Fanella 169 - 61032 Fano
Tel . 0721 862380 cellulare 335 6327346

E mail: pierinim2@geompierini.191.it

Segreteria Distrettuale 
Corso Matteotti 119 - 61032 Fano

Tel . 0721 828256  - Fax 0721 835391
pierinim2@geompierini.191.it - ingpierini@tin.it

conto corrente bancario
c/c 30000007 ABI 6145 CAB 24310 CIN F 

intestato a Rotary International Distretto 2090
cassa di Risparmio di Fano S.p.A

piazza XX settembre  61032 Fano (PU)

APPUNTAMENTI DISTRETTUALI

20 – 25 novembre Ancona RYLA 

28 gennaio Pescara Seminario sviluppo ed effettivo 

17 febbraio Fabriano Forum su “mobilità globale,

strumenti e servizi per le aree marginali”

3 marzo Chieti Forum su “Programmi ed organizzazioni 

della Sanità regionale”

11 marzo Osimo S.I.P.E. 2007-2008

17 marzo Ancona Forum “competitività piccole imprese”

23 – 24 marzo Roma Manifestazione dei 10 distretti italiani 

“acqua sorgente di vita”

31 marzo -  1 aprile Isernia Premio internazionale di archeologia

“I sanniti“

14 – 15 aprile Termoli XXX edizione premio D’Andrea

“solidarietà umana” 

28 aprile Avezzano Forum “ infanzia ed adolescenza nei

e con i mass  media”

5 maggio Fano Forum su “ le biotecnologie”

26 maggio Arcevia Premio Mannucci 

Fine maggio – inizio giugno Campus Abruzzo e campus marche 

1-9 giugno Fano Mostra itinerante sul Rotary 

8-9 giugno Fano Congresso Distrettuale 

17-21 giugno Salt Lake City Convention Internationale

30 giugno - 1 luglio Teramo XXIII Assemblea Distrettuale 2007-2008
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senza la lotta per l’eradicazione della
Polio, sarebbe un Rotary senza molti dei
più importanti vincoli che uniscono i
Club e i Distretti.
La Rotary Foundation è la più importan-
te ragione per i Rotariani di dare il
meglio di loro stessi. 
Forse Vi sembrerò poco originale ma que-
ste parole, ovviamente uno stralcio, sono
per me molto significative, come quelle
che, sempre da William Bill Boyd, abbia-
mo ascoltato la prima volta, a S. Diego:
“Il Rotary è un esempio di integrità, coo-
perazione internazionale ed altruismo”.
Per l’attività che può vederci uniti, ho
proposto nell’ambito degli obiettivi della
R.F. un progetto per la città di Durazzo,
che rientra in una delle priorità dell’an-
no: le Risorse Idriche.
Voglio sperare, che quanto già manifesta-
to da molti amici presenti ed in positivo,
giunga ad un traguardo che sarà molto
significativo:
un azione importante e necessaria per un
quartiere ove la vita è difficile;
una riconferma del nostro legame rota-
riano ed oltre, con gli Amici di Albania;
un primo coinvolgimento vero di tanti
Club del nostro Distretto.
Lunga vita al Rotary e sempre più forza
alla nostra Fondazione.

Cari Amici,
il tempo corre via veloce, le visite si sus-
seguono con l’impegno di prepararle e
prendo atto ogni giorno, della vita di
ognuno dei nostri Club.
Ma anche gli impegni Distrettuali giun-
gono alla loro scadenza.
E’ Novembre e, come il Rotary
International ci indica, siamo invitati a
celebrare la Rotary Foundation.
Mentre si va in stampa, le due giornate di
Ortona, sono alle nostre spalle.
E’ stata, per il vero, la sera del 4
Novembre, giornata che coincide con
tante ricorrenze a darci uno splendido
Concerto dei Solisti Aquilani e
dell’Artista Antonio Amenduini, magi-
stralmente diretti dal nostro Giuseppe
Piccinino ad “APRIRE LA VIA”, con il
Teatro Vittoria pieno di Amici ed anche di
sentimenti direi di forte coesione, ancor
più elevati dalle melodie di Wolfgang
Amadeus Mozart.
E’ stato un buon inizio alla giornata del
5, nella quale, sempre al Teatro Vittoria
con la presenza di vari Club e le relazio-
ni di valenti oratori, si è celebrata degna-
mente la nostra Fondazione.
Dice William Bill Boyd, nella sua lettera
di Novembre,desunta da “The Rotarian”:
E’ impossibile oggi immaginare il Rotary
senza la Rotary Foundation.
La maggior parte degli argomenti per cui
il Rotary è conosciuto-progetti di servizio
internazionali, Matching Grants, Borse
di Studio, e su tutte la Polio Plus-dipen-
dono dalla Foundations.
Il Rotary senza i Matching Grants, e

NOVEMBRE 2006

LETTERA DEL GOVERNATORE

Inconvenienti tecnici impe-
discono, anche questa volta
di pubblicare la traduzione
in Albanese della lettera
mensile.

Il Rotariano Luciano Antonelli ci
segnala alcune imprecisioni nell’arti-
colo apparso nel numero di ottobre

2006 ed incentrato su “APIM: solida-
rietà Rotariana”, trasmessoci dal  prof.
Emidio Grisostomi Travaglini,  socio del
club di Fermo . 
Antonelli ci ricorda di essere stato
“responsabile” del Matchin Grant con il
Rotary Club di Ndola in Zambia,  a cui
hanno partecipato i club di Osimo,
Ancona Riviera del Conero, Loreto e
Montegranaro.  Da segnalare che con  il
contributo del Distretto e della Rotary
Foundation sono stati  raccolti
25’000US Dollar, per la costruzione di
un pozzo per l’acqua potabile, compren-
sivo di autoclave e serbatoio sopraeleva-
to di 10’000 litri, nel Malaika Village a
Luanshya in Zambia.

PRECISAZIONE
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PROSSIMAMENTE

IClub Rotary di Agnone Edmondo
Amicarelli e Gualdo Tadino Ennio
Abbati Presidenti 2006-2007 e la

Compagnia dei Cavalieri Rotariani, orga-
nizzano per il prossimo mese di Giugno
2007 il 9° Raduno Nazionale dei
Cavalieri Rotariani, incontro equestre
non competitivo riservato a Rotariani,
Rotaractiani, signore dell’Inner Wheel e
loro familiari e amici. L’ambiente incon-
taminato dell’Alto Molise si mette a
nostra disposizione per mostrarci le pra-
terie del centro di monta americana di
Staffoli assieme alle vestigia della cultura
sannitica, la sua incredibile gastronomia,
le “botteghe venete” della città vecchia di
Agnone e la “Pontificia Fonderia
Marinelli”, opificio campanario che offre
uno spettacolo unico di storia, arte, reli-
gione e mistero. Un’occasione speciale
per vivere un momento di vita rotariana
presentando con naturalezza arte cultura
e ambiente. Per favorire un’insolita infor-
malità rotariana, la cena del sabato sarà
una vera e propria serata western cui non
saranno ammessi i partecipanti in giacca
e cravatta: si suggeriscono varie forme di
gilet, cravatte a filo e camicie colorate.
Con la certezza di incontrarvi in prima-
vera, a tutti l’augurio di una splendida
vacanza rotariana alla scoperta del
Molise.

9° RADUNO DEI CAVALIERI ROTARIANI

PROGRAMMA PROVVISORIO

Giovedì 14 Giugno 2007:
ore 15.00: apertura della Segreteria e assegnazione dei cavalli;
ore 20.30: conviviale musicale e breefing su programmi e percorsi.

Venerdì 15 Giugno 2007:
Ore 08.30: partenza dei Cavalieri; ore 09.30: partenza degli Accompagnatori
per Isernia e visita del “Museo del Paleolitico”; ore 13.00: pranzo comune in
campagna; ore 17.00: rientro in Hotel e pomeriggio a disposizione; ore
20.15: conviviale; ore 21.30: relazione della socia Prof.ssa Caterina Calabresi
sul tema “Il cavallo nell’Arte”.

Sabato 16 Giugno 2007:
ore 08.30: partenza dei Cavalieri; ore 10.00 partenza degli Accompagnatori
per il Museo della Campana di Agnone; ore 12.00: incontro con le autorità;
13.00: pranzo in campagna; ore 14.00: Assemblea Ordinaria della
Compagnia dei Cavalieri Rotariani15.30: visita del “Teatro Sannitico” a
Pietrabbondante; 17.30: rientro in Hotel; ore 20.30: cena western al saloon
alla presenza del Governatore del Distretto Rotary 2090, Luciano Pierini -
consegna dei Diplomi di Partecipazione. 

Domenica 17 Giugno 2007:
ore 10.00: visita alla città vecchia e, ancora  al Museo della Campana; ore
13.00: colazione dell’arrivederci;
ore 16.00: chiusura della Segreteria.

SEGRETERIA del COMITATO ORGANIZZATORE
Loc. Casale 153 06023 GUALDO TADINO (PG) Tel/Fax: 075-9145013

Cell:335-6223571 www.cavalierirotariani.it e-mail:   gigiguerra@libero.it
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FOLIGNO: TIRO A VOLO
Luisa Vincenti Mattonelli

Il 26 e 27 agosto 2006 il Club
di Foligno, al principale scopo
di reperire fondi da destinare

alle iniziative della Rotary
Foundation, ha organizzato -
come è ormai tradizione - una
importante gara di Tiro a Volo,
nell’ambito della quale si è svolto
il XIII Campionato Italiano per
Rotariani.
La manifestazione, che è stata
patrocinata dalla Federazione
Italiana Tiro-a Volo, è stata anno-
verata fra quelle distrettuali.
Molto nutrita la partecipazione
alle tré gare in programma con la
presenza anche di qualche tiratore
facente parte della squadra nazio-
nale olimpica.
Il titolo di Campione Italiano
Rotary è stato assegnato a   Yuri
Bardoni di Jesi che è stato premia-
to dal Presidente della Federazione
Italiana Tiro a Volo, On.le Luciano
Rossi ed ha ricevuto la coppa del
Governatore.
Molto ambita è stata la presenza
del Governatore del Distretto
2090, Luciano Pierini, che è inter-
venuto anche alla conviviale del
26 sera svoltasi in un clima di
grande amicizia; da queste colon-
ne desideriamo rinnovare a
Luciano ed a sua moglie Graziella
l’espressione della nostra più viva
gratitudine.
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presentare un progetto, da realizzare
tutti insieme e che ricade nelle attività
della Rotary Foundation; il nostro P.I.
William Bill Boyd, nella lettera di
Novembre, dedicata alla Rotary
Foundation, dice ……..“ è impossibile
oggi, immaginare il Rotary senza la
Rotary Foundation”.
Considerazioni importanti da cui pren-
dere lo slancio per ricordare”la maggior
parte degli argomenti per cui il Rotary
è conosciuto, sono progetti di servizio
internazionali, Matching Grant, Borse
di Studio, e su tutte, la Polio Plus,
dipendono dalla Fondazione!Il Rotary
senza i Matching Grants, e senza la
lotta per l’eradicazione della Polio,
sarebbe un Rotary senza molti dei più
importanti vincoli, che uniscono i Club
e i Distretti”. Giuste premesse per “pre-
sentare   un Matching Grant che desi-
dero proporre a tutti i Club del nostro
Distretto 2090, per la quinta Regione
che è l’Albania,  e segnatamente un’o-
pera per la città di Durazzo.Se quanto
Vi sto per proporre, avrà il Vostro con-
senso, nelle giornate per l’acqua, a
Roma presso la FAO nei giorni 23 e 24
Marzo 2007, lo presenteremo insieme e
Vi sarà anche il nostro Presidente
Internazionale”. Con l’ausilio dell’elet-
tronica Pierini ha fatto scorrere”la città,
il suo porto con il mare che ci unisce,
nonché le vestigia dell’antico teatro
romano ove una delegazione di archeo-
logi italiani lavora da anni. Tutto questo
per confermare, aldilà dei legami del
Rotary, rapporti molto più antichi fra i
nostri due paesi”. Poche ulteriori infor-
mazioni per acquisire una cruda realtà”
con la caduta della dittatura, molte
famiglie si sono rifugiate nella città,
povere case in una zona bonificata che
era demaniale e lo è ancora, sono
60.000 persone”. Le immagini diventa-
no drammatiche e confermano le paro-
le del Governatore ”sono costruzioni
semplici ma che mancano delle   fon-
damentali opere di urbanizzazione”.
Pierini ricorda che ”gli amici nel Club
di Durazzo mi hanno sollecitato ad esa-
minare questa dura realtà e”. Quindi
Pierini precisa”ho pensato di proporre
un Matching Grant che permetta di eli-
minare nel  quartiere della laguna cen-
tinaia di piccolissimi tubi privati che
convivono......non dico altro, con

SEMINARIO SULLA ROTARY FOUNDATION
Ferruccio Squarcia 

Ortona ha ospitato con la con-
sueta amabile capacità di acco-
gliere l’annuale seminario sulla

Rotary Foundation promosso dal
Governatore Luciano Pierini.
Il  dibattito ed il  confronto sono stati
preceduti da una serata in cui il mae-
stro Giuseppe Piccinino, past presi-
dente del club di Ortona,ha diretto un
concerto di alto livello  nella cornice di
incommensurabile fascino   del Teatro
“Vittoria”, restaurato di recente. I soli-
sti Aquilani con il flauto solista
Antonio Amenduni hanno eseguito

brani musicali di Mozart, riscuotendo
un caloroso successo.  
I lavori – moderati con esperienza dal
presidente del club di Ortona Roberto
de Gugliemo – sono stati introdotti  dal
saluto del vice sindaco della cittadina
abruzzese che, amministratore e
Rotariano, ha ricordato i valori  di una
terra dove cultura, paesaggio e storia si
fondono in un percorso fortemente
apprezzato.
Il Governatore è entrato nel vivo della
giornata per ricordare ai presenti cele-
briamo la nostra più grande istituzione,
la Rotary Foundation, dedicandogli
questa giornata di lavori, importanti ed
impegnativi, che ci aiuteranno a guar-
dare lontano ove è giusto che il nostro
sodalizio vada, accompagnato da quel-
la grande stima e rispetto che gli è pro-
pria, per i 102 anni passati al Servizio
dell’Umanità e con quel certificato di
nascita che, così come mi piace dire,
non è affatto ingiallito....... anzi!”.
Dunque la Fondazione” è sempre bene
approfondire e rendersi conto ancora
meglio delle sue potenzialità – ha sug-
gerito Luciano Pierini -   oggi intendo

acque reflue dato  che anche la rete
fognaria non esiste. “Se troveremo, coe-
sione, forza operativa e quel sostegno
economico, che la Rotary Foundation
aumenterà del 50%, anche con l’aiuto
del Distretto, potremo realizzare un
primo stralcio dell’opera”. Pierini con-
ferma la volontà di coinvolgere “ la
Task Force Distrettuale, presieduta dal
P.D.G. Umberto Lenzi, coordinerà que-
sto programma, ed Umberto è più
bravo di me, nel reperire fondi”.
Ulteriore stimolo per i rotariani del
Distretto  apprendere che ”alla città di
Durazzo, il Rotary Club di Prince-
George della Columbia Britannica in
Canada, ha donato  uno studio denti-
stico completo con due poltrone ed
ogni attrezzatura”.  
Il PDG Mario Giannola, da autentico
padrone di casa della Rotary
Foundation – è infatti coordinatore
della Rotary Foundation – ha presenta-
to il seminario proponendo alcune
importanti valutazioni. E’ infatti ”parti-
to dalla premessa di quanto molteplici e
vistose siano le disuguaglianze e le viola-
zioni del diritto dell’uomo. Un mondo
complesso, compresso e avvilito da fame,
povertà, malattie, analfabetismo, discri-
minazioni, tutte piaghe sociali, antiche e
nuove povertà che da sempre provocano
contrapposizioni e lacerazioni tra i popo-
li”. Quindi un cenno naturale ai ”conflit-
ti armati, largamente diffusi, il devastan-
te fenomeno del terrorismo sempre in
agguato e pronto a colpire. Quanto mai
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attuale appare il compito del Rotary
International e il ruolo della Fonda-
zione”. Basta ricordare lo Statuto della
Fondazione senza fini di lucro dell’Il-
linois: “favorire la comprensione inter-
nazionale e la convivenza pacifica fra i
popoli attraverso programmi educativi
ed umanitari”. Non è ingenuo pensare
alla nostra Fondazione come allo stru-
mento che possa recare un contributo
concreto alla convivenza pacifica fra i
popoli, operando come supporto irri-
nunciabile nel campo dell’educazione e
valido sostegno nel campo umanitario e
sanitario. Nel presentare il P.D.G. Carlo
Sarasso e il P.D.G. Franco Kettmeir,
Giannola ha, ancora una volta, sottoli-
neato e raccomandato come i progetti
debbano essere l’espressione della
volontà condivisa di affrontare, appro-
fondire, risolvere determinate problema-
tiche presenti in lontani Distretti. La
partecipazione dei Club all’elaborazio-
ne dei progetti non deve esaurirsi nel
versamento di una quota tanto per esse-
re presente in una cordata di sponsor,
ma deve esprimere l’autentico autocoin-
volgimento dei Club. Sono i Club che
decidono, che lavorano, che si impegna-
no con una autonomia decisionale che
mai deve essere loro sottratta. Fonda-
mentale ricordare l’appello alla “buona
volontà”: quella forza invisibile di cui
scriveva Paul Harris, e che si traduce
nel Sostegno alla Fondazione. Dunque il
sostegno alla Fondazione attraverso le
contribuzioni libere, ma, proprio perché
libere ancor più impegnative, al Fondo
Annuale e al Fondo Permanente: il
primo come banca per gli impegni cor-
renti, il secondo come banca per gli
impegni futuri. Un sostegno, un appog-
gio che va condiviso e concretamente
testimoniato da “OGNI ROTARIANO,
OGNI ANNO” non disgiunto dalla
disponibilità al servizio di ciascun rota-
riano sul campo, aspetto questo altret-
tanto, se non più importante.
Il  PDG Carlo Sarasso – delegato del
Presidente internazionale della RF
Vincent Giay - ha affrontato il
motto”apriamo la via” recando propo-
ste,suggerimenti e valutazioni frutto di
esperienza ed impegno a livello inter-
nazionale. 
Parole di esperienza e concretezza ope-
rativa sono apparse quelle del
Governatore incoming Massimo Massi
Benedetti che ha tratteggiato il pro-
gramma umanitario avviato in Came-
roum,  segnalando ”il comportamento
esemplare  dei rotariani di quel lontano
paese concreti nelle azioni e ben poco
formali nell’essere seguaci di Paul

Harris”. Nuovo nel tema affrontato il
contribuito del PDG Franco Kettmeir
del RC di Bolzano in qualità di respon-
sabile di zona 12 e 10B degli ALUMNI
(ex Borsisti ed ex-Scambisti), ha forni-
to  soprattutto notizie sulla sua perso-
nale esperienza rotariana, in quanto
lenta e progressiva presa di coscienza
dell’importanza di questa importante
associazione. Entrato nel Rotary nel
1976 non ancora quarantenne, per i
primi dieci anni dichiarava candida-
mente di non aver provato eccessivo
interesse per la vita del suo club,
soprattutto perché impegnato total-
mente nella gestione dell’azienda di
famiglia, la casa vinicola che porta il
suo nome. Inoltre ammetteva che tutta
la bardatura burocratica del Rotary gli
pareva assurda e polverosamente anti-
quata, oltre che parecchio complicata.
Del tutto sconosciuta gli era rimasta la
Rotary Foundation, quale braccio
finanziario del Rotary, la Holding della
quale tutti i Rotary Club del mondo
(oltre 30.000) fanno parte. Appena nel-
l’anno 1991-92, in occasione della sua
nomina a presidente del suo club, qual-
che informazione sulla struttura del
Rotary, sullo spirito di appartenenza e
sui fini dell’associazione cominciò a
farsi strada nella sua mente. Il relatore
ha sollecitato  “ i presenti a non scorag-
giarsi di fronte alle procedure rotariane
e di affrontarle con un atteggiamento
positivo, perché i frutti sarebbero matu-
rati”. Tratteggiando la  personale espe-
rienza, Kettmeir descriveva” la sua con-
tinua crescita rotariana, chiamato a fare
l’Assistente di più Governatori e la suc-
cessiva nomina a nel 1999-2000, poi
responsabile della Commissione Rotary
Foundation per il Distretto negli anni
successivi ed, infine, responsabile per
gli Alumni per l’Italia, la Spagna ed il
Portogallo”. Nelle parole la dimostra-
zione di “avere imparato con gli anni  a
comprendere la grande forza morale ed

operativa del Rotary, esaltata dalla
Fondazione Rotary come supporto
finanziario indispensabile di tutta la
vita dell’Associazione. L’attività umani-
taria in tutto il  mondo per aiutare i più
deboli e bisognosi e l’attività educativa,
con le sue Borse di Studio e gli Scambi
internazionali fra i Distretti (oltre 500
in totale) riescono, infatti, a dispiegare
una forza straordinaria; essa si basa
sulla rete mondiale di contatti persona-
li ad alto livello ed usa i denari raccolti
fra i soci molto oculatamente, facendo
del bene a tante persone”. Il PDG
Kettmeir ha anche spiegato il coinvol-
gimento degli ex-Borsisti ed ex-
Scambisti” personaggi beneficati dal
Rotary che vanno associati all’attività
rotariana, raccogliendoli intorno ai
club, facendoli partecipare alle manife-
stazioni ed usando la loro esperienza
per motivare i soci”. Un invito conclu-
sivo ai soci” un maggiore impegno,
attraverso l’esperienza personale, pas-
sata da una tiepida adesione al sodali-
zio, alla militanza attiva e convinta nel
Rotary, con la   Fondazione, straordina-
rio mezzo per fare del bene nel
mondo”.
In un simile scenario non poteva man-
care la parola dell’ing. Fernando De
Bernardinis borsista della Rotary
Foundation ed oggi proteso ad una
brillante carriera manageriale. Con
argomenti semplici ma efficaci ha
dimostrato “di essere”un tesoro ritrova-
to”su cui i Rotary devono maggiormen-
te accentrare   attenzione e  specifiche
azioni”.
Apprezzate le valutazioni di Sandro
Valentini del Rotary di Vasto che si è
soffermato su “nuovi spazi al servire” e
di Sandro Foglia, presidente della com-
missione del Distretto per lo scambio
Gruppi di Studio, che ha  affrontato
aspetti organizzativi, problemi reali e
possibili soluzioni.
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DAL PREMIO MANNUCCI
Mino Perini

Jacopo Mandich, nato a Roma il
30.03.1979 ove abita ed opera, è uno
dei tre giovani scultori diplomati

all’Accademia di Belle Arti di Roma che ha
partecipato nel 2005 alla XII° edizione del
Premio Internazionale di Scultura Edgardo
Mannucci che si tiene ad Arcevia(AN) ogni
anno alla fine del mese di Maggio organizza-
to e supportato dal Rotary Club Alta
Vallesina Grottefrasassi in collaborazione
con il Distretto 2090 del Rotary
International.
Alla mostra erano a confronto le Accademie
di Belle Arti de L’Aquila, Macerata, Perugia,
Roma e Urbino che presentavano ognuna tre
giovani artisti con tre opere ciascuno.
Dalla attenta valutazione della Commissione
giudicatrice è risultato vincitore assoluto

proprio Jacopo Mandich  che ha acquisito il
diritto, come da regolamento, di poter espor-
re in una personale che si  tiene durante l’e-
dizione successiva del Premio Mannucci. A
questa sua prima personale aperta ad Arcevia
dal 27 Maggio al 30 Agosto 06, l’artista ha
pertanto presentato quattordici opere che
mostrano la scesa in campo di un artista gio-
vane ma con idee e creatività già ben defini-
te, molto apprezzate dagli intenditori ed
addetti ai lavori che hanno pronosticato per
lui una veloce affermazione nel suo campo
artistico, analisi condivisa anche dal critico
d’arte Prof. Enrico Crispolti, in   una sua
visita alla mostra. 
Queste attestazioni sono state chiaramente
molto apprezzate dagli organizzatori del
Premio Mannucci che devono riconoscere

sempre più la forza di questo Premio, che
unico in Italia, si rivolge esclusivamente ai
giovani della scultura contemporanea italia-
ni e stranieri cercando di dare loro un sup-
porto per agevolarli nell’affermazione del
loro lavoro.  Questo Premio, di valore inter-
nazionale, si sta dimostrando un vero tram-
polino di lancio per tutti quei giovani scul-
tori meritevoli che presenziano ogni anno
alla nostra manifestazione.
Oggi, per il nostro Club, per il distretto 2090
del Rotary e per il nostro territorio, è motivo
di profonda soddisfazione sapere  che il gio-
vane Jacopo Mandich, emerso da quel gran-
de confronto artistico internazionale che è il
mondo del Mannucci, espone a Milano in
una mostra che rimarrà aperta fino a Natale.

Approfittando del periodo di ferie di
Ferragosto ho accettato l’invito di
Padre Maxin sacerdote cattolico di

rito greco-ortodosso residente a Kiew per
visitare la città e rendermi conto della situa-
zione piuttosto precaria della sanità in quel
paese. Kiew si presenta come una bella città
con Chiese ortodosse molto splendenti per
le numerose cupole dorate ma piena di
numerosi palazzoni costruzioni del periodo
comunista. Incontratomi con Padre Maxin
dopo una visita turistica della città mi sono
recato in alcuni Ospedali di medicina gene-
rale (sono circa 45 a Kiew) per una popola-
zione di 3 milioni di abitanti ed ognuno assi-
ste due tre rioni della città. In generale non
sono dotati di ascensori con cameroni di 8 -
9 letti uno vicino all’altro con scarsità di
gabinetti. Come apparecchiature in genere
sono dotati di un apparecchio elettro-cardio-
grafo e di un laboratorio di analisi.  E’ assen-
te un apparecchio radiografico ed un eco-
grafo, apparecchiature molto richieste dai
medici del reparto. I malati debbono acqui-
stare le medicine ed i familiari debbono por-

UN AIUTO PER L’UCRAINA
Emidio Grisostomi Travaglini

tare il cibo poiché quello dell’ospedale è
insufficiente. In queste condizioni padre
Maxin cerca di procurarsi delle medicine
dall’estero mediante donazioni e nei giorni
della nostra visita portava con sé sporte
piene di medicine da consegnare ai medici
del reparto. La sua richiesta è di poter pro-
curare delle apparecchiature sanitarie anche
non recenti da destinare a questi ospedali. II
progetto che da tanti anni persegue è mette-
re un ambulatorio per effettuare esami per
bambini, esami che molto difficilmente si

possono eseguire in questi ospedali onde
arrivare ad una diagnosi precoce delle varie
malattie e di un eventuale trattamento.
Pertanto Padre Maxin mi ha affidato il com-
pito di poter reperire apparecchi radiologici
ed ecografì apparecchi di laboratorio e defi-
brillatori (questi molto richiesti) e medicina-
li. Ringrazio pertanto quanti potranno aiu-
tarmi in questa opera.
Maggiori informazioni: 0734/622589
e-mail grisostomiemidio@virgilio.it

Questa serata annulla e sostituisce quella del 19 Novembre che era stata programmata dal
Governatore Pierini. I posti opzionati  sono di platea ed il numero è limitato. Raccomandiamo
la massima tempestività contattando la segreteria dei club organizzatori.
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LA PROVINCIA DI FERMO COME SISTEMA
PDG Alberto Breccia Fratadocchi

raccolta delle messi, privilegiando lo
scambio del lavoro a forme di paga-
mento in denaro. Questi concetti sono
stati adeguati in senso moderno nel
sistema industriale marchigiano a
lungo studiato da economisti di varie
parte del Mondo come fatto nuovo ed
emergente nei sistemi economici
attuali.  Il sistema economico marchi-
giano  non è superato anche in un
mondo globalizzato come è l’attuale.
Esso va adeguato intendendo la globa-
lizzazione non come grandi organizza-
zioni mondiali di una economia par-
cellizzata ma come insieme di valori
tradizionali, culturali, di formazione e
di suddivisione del lavoro e delle
responsabilità fra pubblico e priva-
to.Occorre sfruttare i vantaggi dell’uso
delle tecnologie informatiche e di una
logistica proprio del nostro territorio
che facilita l’accesso alle zone indu-
striali ed ai servizi essenziali scolastici
ed amministrativi in tempi brevi. Il
pendolare marchigiano quanto tempo
spende per raggiungere il posto di
lavoro rispetto a quello delle Mega
Città nel Mondo ed anche in Italia.
Come si può utilizzare questo tempo
risparmiato? A livello di logistica
sicuramente occorre migliorare la
logistica soprattutto per lo studente
marchigiano. Infatti base fondamenta-
le dell’organizzazione di un Sistema di
valore provinciale è la professionalità
e quindi la scuola e la formazione pro-

IRotary Club del  Fermano hanno
presentato e illustrato nel
Seminario appositamente organiz-

zato svolto nel mese di Gennaio 2006
la proposta di un nuovo concetto di
Provincia che si sviluppi per SISTEMI,
in una forma aperta alla collaborazio-
ne di tutto il Territorio.
In questo breve intervento vorrei far
conoscere il modello operativo su base
informatica che il Club di Fermo sta
predisponendo insieme agli altri Club
del fermano come esemplificazione e
avvio di una sempre maggior parteci-
pazione dei Cittadini e delle
Organizzazioni territoriali alla costitu-
zione della nuova Provincia. Innanzi
tutto è bene chiarire cosa si intende
per Sistema nell’ambito di un  com-
plesso sociale/economico /territoriale
quale è un Provincia. Sistema è un
progetto organico che parte dalla stato
preesistente dell’insieme  culturale che
sta alla base del contenuto specifico
del  Sistema, preso in esame. L’insieme
culturale rappresenta le tradizioni, la
cultura del territorio, l’economia del
territorio a partire dalle antiche arti e
dai mestieri, e quindi la massima valo-
rizzazione delle professionalità delle
persone, una intelligente collaborazio-
ne fra pubblico e privato,  sistemi sco-
lastici e di formazione adatti alle varie
attività economiche ed industriali, la
disponibilità delle risorse. Questo
insieme culturale deve essere trasfor-
mato in un progetto organico sociale
ed economico ossia in Sistema. Ad
esempio lo sviluppo industriale delle
Marche è recente, si avvia dopo il
1945, ossia in quel dopo guerra. Esso
risente dell’habitat mentale dell’eco-
nomia agricola quale era la Mezzadria,
base della ricchezza del territorio sin
dal MedioEvo Questa forma mentale è
schematizzabile in brevi ed immediati
concetti: la mentalità mercantile del
Mezzadro che partecipa insieme al
Padrone nella conduzione dell’azien-
da, facendo fare il lavoro in casa, man-
tenendo piccole le dimensioni del-
l’Azienda, considerando sempre la
funzione della Fiera come Centro di
conoscenza e di pubblicità e di vendi-
ta dei prodotti, utilizzando lo scambio
di lavoro tra vicini di casa durante la

fessionale.  Un fattore fondamentale
dell’Economia delle Marche sono le
brevi distanze fra Centri Industriali e
Centri abitativi. Occorre sempre più
ridurre fisicamente le distanze sia con
le tecniche informatiche sia con studi
logistici di collocazione. Le Grandi
Città, dove le distanze dal lavoro dei
pendolari si misurano in ore perdute
di avvicinamento, sono uno spreco di
tempo e quindi di lavoro e di valore
umano della vita. Per questo crediamo
che sviluppare una nuova Provincia
con Sistemi socio-economico-culturali
globalizzati sui valori fondamentali
dell’uomo e dell’ambiente e sulla par-
tecipazione corale alla vita ammini-
strativa e sociale dia un volto nuovo e
forte al territorio ed alle sue funzione
pubbliche e private. Pertanto partendo
dalle finalità sopra esposte gli Esperti
Rotariani che si occupano del
Progetto, ritengono che lo sviluppo di
un territorio debba tener conto: delle
tradizioni culturali ed artigianali; di
uno sviluppo moralmente accettabile;
di una attività produttiva industriale
ed agroindustriale, fatta di piccole
imprese; di servizi sul territorio di
mobilità e burocratici, ora ampiamen-
te carenti; di una Scuola e di Corsi
Universitari, essenziali per lo sviluppo
culturale, turistico, professionale e
produttivo del territorio  ma non
ancora coerenti con i processi di svi-
luppo; di una logistica del territorio
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che valorizzi ancor più i vantaggi che
offre la nostra tipologia del territorio
stesso. In tal senso il Rotary Club di
Fermo, come capo fila dei quattro
Club del Fermano, ha definito il pre-
sente  progetto operativo che intende
sviluppare a livello telematico e che si
articola in tre fasi: 1°) Creazione di
una Consulta permanente per via tele-
matica divisa in sezioni, una per ogni
SISTEMA che si intende progettare,
coordinate da Esperti Rotariani . La
Consulta è aperta a tutti gli Enti,
Associazioni ed Organizzazioni terri-
toriali, Imprese produttive e Scuole di
ogni ordine e grado, Ordini
Professionali, ed ai Cittadini interessa-
ti al Sistema a loro più vicino. 2°)
Individuazione dei Sistemi secondo
una scala di priorità funzionali allo
sviluppo del territorio, secondo le
finalità del Progetto. 
3°) Pubblicazione su un sito Web delle
varie fasi di sviluppo e degli interven-
ti discussi fino alla progettazione defi-
nitiva dei Sistemi scelti. 
Il Primo Sistema che si intende tratta-
re è quello della integrazione operati-
va fra scuole, cultura, ricerca e svi-
luppo produttivo nella forma di
società, (S.p.A.). 

Gli elmenti di questo sistema sono: 
la Scuola oltre quella dell’obbligo, i
Corsi Universitari e Post – laurea, i
Master di approfondimento e di spe-
cializzazione.
La partecipazione degli Operatori
della Scuola e dell’Università.
Imprenditori per la creazione di nuovi
modelli di Imprese di tipo scolastico e
post universitari.
Imprese di trasporti per l’assetto viario
e per la nuova logistica. Biblioteche
Pubbliche e Private, Librerie, Editori,
Imprese di software, per la preparazio-
ne di manuali pratici da produrre
anche on line, facilmente aggiornabili
e poco costosi. Creazione di Centri di
studio dopo scuola anche telematici
per recupero ed approfondimento di
argomenti scolastici, culturali e d’im-
presa.
Creazione di un Istituto on line per la
ricerca e l’innovazione delle Industrie
del Fermano, del tipo di quello in fase
di costituzione presso l’Accademia
delle Scienze di Bologna per l’Emilia
Romagna. Le fasi operative prelimina-
ri sono:  Creazione di un Centro tele-
matico di raccolta dati con un respon-
sabile generale.  Predisporre una serie
di codici per la raccolta delle proposte,

il coordinamento delle discussioni, le
interfacce fra i vari responsabili di set-
tore, la distribuzione della Posta elet-
tronica, la formulazione delle sintesi
sugli argomenti e la diffusione delle
sintesi raccolte.  La nomina degli
esperti – volontari per i settori di
intervento sotto  elencati:  Analisi
dello stato di fatto della situazione
scolastica ed universitaria attuale nel
Fermano  e proposte di completamen-
to. Situazione dei trasporti e della via-
bilità d’accesso alle Scuole ed ai centri
di studi superiori. Il doposcuola, il
recupero scolastico, le sale di studio,
l’assetto residenziale. Le possibilità
dell’intervento privato. L’editoria sco-
lastica e per la diffusione della cultura.
La tipologia di un Istituto on line per
la ricerca e l’innovazione e  per una
eventuale riconversione industriale.
L’Atto finale è la costituzione di una
Società a capitale misto pubblico e pri-
vato per sostenere e sviluppare il
Sistema Scuola, Cultura, Ricerca e
Sviluppo Industriale.
Il progetto è  sicuramente ambizioso
ma con l’aiuto di Enti finanziatori e di
Esperti  Universitari, è possibile realiz-
zarlo. E’ sufficiente  proseguire e far
vedere che ne siamo capaci. 
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Una visita del Governatore tutta
speciale quella di quest’anno al
Club di Fano. E non poteva esse-

re altrimenti, essendo il Governatore
Luciano Pierini. La sua nomina a
Governatore del Distretto 2090, che
Luciano ha meritato per la passione e la
dedizione dimostrata in tanti anni di
“militanza”, è stata un onore di cui tutti
andiamo orgogliosi e riceverlo e festeg-
giarlo è stato davvero un piacere.
Come di consueto, la visita ha avuto il
suo prologo nella riunione pomeridiana
del Governatore con i membri del
Consiglio Direttivo del Club, una riunio-
ne nella quale Luciano Pierini ha tra-
smesso, con calore e convinzione, le sue
Direttive al Club ed è proseguita con la
Conviviale. Una serata festosa, presentata
e condotta in maniera impeccabile dal
Presidente Vico Montebelli, allietata da
numerosi ospiti, tra cui il Past- Governor
Mario Giannola, il Prof. Ferdinando
Imposimato, Presidente Onorario della
Suprema Corte di Cassazione ed il
Sindaco di Fano Stefano Aguzzi.
Montebelli ha aperto la serata con poche
ma sentite parole rivolte al Governatore
Luciano Pierini e alla Signora Graziella
“….per noi questa serata assume una
valenza affettiva particolare, perché dopo
cinquant’anni di storia abbiamo per la
prima volta un Governatore che proviene
dalle nostre fila. E ciò ci rende orgogliosi
ma ci carica anche di responsabilità. Tutti
i Governatori ci sono amici ma, permette-
temi di dirlo, Luciano ci è amico più di
tutti. A nome del Club vorrei esprimere a
Luciano e Graziella la soddisfazione di
averli fra noi, esprimere loro l’affetto e la
stima dei soci e l’augurio sincero che possa-
no trarre da questa esperienza faticosa ma
esaltante, molti successi  e gratificazioni”.
Tanti i temi toccati da Luciano Pierini nel
suo intervento, dagli impegni distrettuali

FANO: 50 ANNI
Alessandro Paganucci

più significativi che ci attendono al nuovo
Regolamento dei Club, dalla necessità di
coinvolgere nella vita e nelle attività del
Club tutti i Soci, anche coloro che per
natura e carattere tendono a tenersi in
disparte, all’ingresso delle donne nel
Club, un provvedimento per il quale non
può e non deve esistere una opposizione
di principio, dalla importanza di candida-
re giovani professionisti “i giovani sono il
futuro del Rotary”, ha più volte ripetuto,
alla decisione, dolorosa ma inevitabile, di
“tagliare i rami secchi” in presenza di soci
sordi ad ogni richiamo e raccomandazio-
ne di una frequenza più assidua ed attiva.
Luciano ha anche accennato ad un argo-
mento caro al Presidente William Bill
Boyd, quello della necessità di rinnovare
l’impostazione del Rotary in genere e dei
Club in particolare, per essere pronti al
cambiamento di questo mondo che corre
così veloce. Uno spazio particolare è stato
dedicato dal Governatore al progetto “un

cuore per l’Albania”, promosso dal nostro
Distretto, ma che coinvolge tutti i
Distretti d’Italia., Malta e S. Marino. 
Ma, appena una settimana dopo la visita
del Governatore, il Club di Fano ha vis-
suto un’altra giornata importante, festeg-
giando  il cinquantenario della sua costi-
tuzione. La celebrazione si è sviluppata in
tre momenti: una S. Messa, per ricordare
con la preghiera gli amici del Club scom-
parsi, lo scoprimento di un plastico in
bronzo che riproduce la “Fano romana”,
collocato nell’area del “Pincio”, di fronte
all’Arco d’Augusto e la presentazione del
volume sui 50 anni di vita del Club. Allo
scoprimento del plastico erano presenti il
Governatore Luciano Pierini, il Sindaco
Sefano Aguzzi, gli Assessore ai Lavori
Pubblici e alla Cultura, tanti soci ed un
foltissimo pubblico. Dopo un breve salu-
to da parte del Presidente Montebelli, ha
preso la parola Luciano De Sanctis, cioè
colui che ha ideato, progettato e seguito la
realizzazione dell’opera, spiegando che il
plastico è una ricostruzione di Fano come
era ai tempi dei romani. Infatti, su un
piano in pietra sono tracciate le strade
attuali ed alcune, di diverso colore, della
antica città; i monumenti che vi sono
riportati sono stati ricostruiti in base ai
dati forniti dall’archeologia: le mura
augustee con le porte, il teatro, l’anfitea-
tro, il criptoportico al di sotto di
Sant’Agostino sul quale con tutta probabi-
lità era il tempio di Fortuna, i resti
archeologici sotto alla scuola Luigi Rossi.
“Scopo primario del plastico – ha concluso
Luciano De Sanctis -  è quello di far cono-
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scere Fano Romana prima di tutto ai fanesi
e soprattutto ai più giovani perché imparino
ad amare e rispettare il passato a cui tanto
dobbiamo del nostro presente. E poi a chi
viene ospite nella nostra bella Fano”. Dopo
i doverosi ringraziamenti a quanti, tra cui
molti soci del Club, hanno collaborato
alla realizzazione dell’opera, si è procedu-
to allo scoprimento del plastico, eseguito
“a otto mani” dal Governatore Pierini, dal
Sindaco Aguzzi, dal Presidente
Montebelli e dall’ideatore e autore De
Sanctis. Subito dopo, presso la vicina
Chiesa di S. Maria del Suffragio, oggi uti-
lizzata esclusivamente per ospitare
Congressi e Concerti, si è avuta la presen-
tazione del libro  “Cinquantenario del
Club di Fano”.
Nell’occasione, il Presidente Montebelli,
che ha partecipato materialmente alla
redazione del libro, ha confessato la sen-
sazione di commozione, di compiacimen-
to e di legittimo orgoglio provata per il
tanto che è stato realizzato, a conferma
che i rotariani sono animati da una ten-

di incontro fra persone di tutte le razze e di
tutte le religioni proiettate verso il futuro e
la conquista delle sconfinate pianure
dell’Ovest. Il fondatore del Rotary, erede di
quella cultura anglosassone legata all’etica
del lavoro e del primato dell’individuo sull’i-
stituzione, riuscì a coniugare l’eccellenza
professionale con il rigore morale, mettendo
le basi di quello che ancora oggi è uno dei
punti di forza del Rotary”. L’oratore ha
tenuto a sottolineare anche un altro pila-
stro sul quale si basa l’intera costruzione
rotariana e cioè quello dell’amicizia, pro-
ponendo la lettura di alcuni brevi ma sug-
gestivi brani tratti dal libro di Paul Harris
“La mia strada verso il Rotary”, che
hanno polarizzato l’attenzione di tutti i
presenti. Scendendo dall’ambito interna-
zionale all’ambito locale, relativo alla fon-
dazione del Club fanese, egli ha presenta-
to, con visibile commozione, un inedito
documento manoscritto recante la data
del 28 settembre 1954, da lui trovato nel-
l’archivio del Club. Si trattava di una let-
tera d’intenti sottoscritta da alcune perso-
ne che si obbligavano a costituire a Fano
un Club Rotary.
Pochi mesi dopo, il 18 aprile 1955, il
Club di Fano entrerà ufficialmente a far
parte del Rotary International. De
Benedittis ha quindi presentato una serie
di interessanti foto storiche che ricorda-
vano la serata del 18 aprile presso
l’Albergo Lido ed i primi dieci anni di vita
del Club fanese. Ha illustrato l’attività del
Club in campo internazionale che si è
sempre svolta in perfetta sintonia con
quanto previsto dal Rotary International e
dalla Rotary Foundation. Ha sottolineato
l’importanza dell’impegno posto dal
Rotary International per debellare la
poliomielite dal mondo, che ha visto il
Cub di Fano classificarsi fra i migliori del
Distrettto per l’entità dei fondi raccolti.
Ha precisato, comunque, che “se la nostra
fantasia è proiettata in tutto il mondo, il
nostro cuore è a Fano, nella nostra città”,

illustrando alcune delle attività di servizio
rotariano compiute nella città, come il
restauro della statua di Cesare Augusto, il
restauro delle sculture di Apolloni, il
restauro delle statue lignee del Teatro
della Fortuna, il Premio Alessandro Di
Sante (due borse di studio per studenti
universitari intitolate al Prof. Alessandro
Di Sante, Docente di Geometria Analitica
presso l’Università di Ancona e socio rota-
riano, scomparso prematuramente), gli

stages per studenti all’interno di aziende
di soci rotariani, il Corso di alfabetizza-
zione informatica che, nato a Fano, è già
stato accolto nell’ambito del Distretto e
forse assumerà una valenza internaziona-
le, ed il Campus per disabili delle Marche,
che vede il nostro Club al fianco di tutti i
Club marchigiani. Né  poteva mancare
anche un accenno al Rotaract, fondato nel
1988, di cui egli è stato per anni rappre-
sentante. L’oratore ha concluso dando
risalto anche alla vita sociale del Club ed
alle numerose gite e visite culturali presso
musei, mostre d’arte, impianti e stabili-
menti, attraverso una serie di foto di tutti
i tempi.

sione morale che li porta ad agire al servi-
zio della comunità e a impegnarsi in ini-
ziative di solidarietà e di promozione cul-
turale. Ha poi ringraziato coloro che
hanno collaborato alla stesura del testo, a
ricercare foto, a fornire alcuni articoli. Tra
questi, naturalmente, coloro che hanno
portato testimonianza diretta dei primi
anni del Club, come Paolo Albini Riccioli,
del Club di Pesaro e Mario Zampa che ha
fornito notizie sui soci fondatori. Un gra-
zie particolarmente affettuoso a due soci
attuali, Franco Falasconi e Ferruccio
Bellabarba, entrati nel Club subito dopo
la sua fondazione, ai quali è stata donata
una targa ricordo. La celebrazione si è
conclusa con la prolusione del Socio
Agostino De Benedittis, uno degli autori
del testo, che ha illustrato il volume
intrattenendosi anche sulla storia del
Rotary. Egli ha fatto notare che Paul
Harris “aveva percepito appieno i fermenti
culturali e sociali di una città come
Chicago, che rappresentava con i suoi cin-
quecentomila abitanti dell’epoca, un punto
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“E’ stato l’argomento su cui si sono
incontrati si rotariani dei due club
Piceni alla presenza di un numero-

so pubblico di autorità anche regionali
ed operatori della sanità. 
A conferma di una forte attenzione ai
problemi del territorio e delle sue popo-
lazioni i presidenti del club di Ascoli e
di S. Benedetto, Borzacchini ed
Antoniani, hanno sottolineato la
volontà di porre sul tappeto un argo-
mento di scottante attualità per “aprire
la via” al confronto tra opinione pubbli-
ca ed Istituzioni;  positivo il fatto che
all’annuncio dell’iniziativa sui tutti i
quotidiani locali è letteralmente “esplo-
so” il dibattito su un  tema che interessa
un’area vasta. 
Hanno preso parte al confronto – mode-
rato dall’assistente del Governatore
Pierini Ferruccio Squarcia - Antonio
Aprile Direttore ASUR Marche, i
Direttori di zona, Giuseppe Petrone e
Mauro Marabini, i sindaci di Ascoli
Celani e S.Benedetto del Tronto Gaspari

OSPEDALI RIUNITI DEL PICENO: UN’OPPORTUNITA’?

ed il Vice Presidente Regione Marche
Luciano Agostini. Fortemente parteci-
pato anche il dibattito con gli interven-
ti del  senatore Ciccanti, del sindaco di
Offida D’Angelo, del Rettore dell’Uni-

versità di Camerino Esposito,del presi-
dente del Tribunale del malato Franco,
del Vice Presidente della Provincia
Mandozzi,del consigliere regionale
Castelli. 

JESI: DALLE MARCHE SOLIDARIETA’
Pietro Pescetelli 

Emanuele Pagoni, Eleonora Battistelli
-  due giovani volontari jesini - ed il
responsabile della comunicazione

Cefa Giovanni Beccari (la cooperativa
capofila di un gruppo di cooperative catto-
liche del bolognese che si sono associate in
questa iniziativa) sono stati gli ospiti di un
interclub tenutosi a Jesi dei  Rotary di Jesi,
Fabriano, Alta Vallesina-Frasassi ed
Osimo. Presente anche il vice sindaco di
Jesi Paolo Cingolati.
Il club padrone di casa  ha presentato ai
soci degli altri sodalizi  il progetto teso a
finanziare a Njombe, in Tanzania,  la rea-
lizzazione di un centro per la divulgazione
e lo stoccaggio del latte e dei suoi derivati.
Un progetto importante per quella realtà
regionale dove la malnutrizione continua
ad uccidere migliaia di bambini l’anno. Un
progetto di grande spessore sociale che il
presidente del club ing. Claudio Bocchini
intende perseguire con la collaborazione di
altri club della provincia di Ancona, dal
momento che l’intero ammontare dell’ope-
ra si aggira intorno ai 55 mila euro.
I due giovani volontari jesini, che due anni

fa hanno abbandonato studi e lavoro per
dedicarsi, in modo generoso e totalmente
disinteressati, ad aiutare a veder sorgere
una centrale del latte nel territorio più
povero della Tanzania ormai in fase con-
clusiva di realizzazione, hanno parlato
delle loro esperienze per aiutare quelle
popolazioni. E si sono detti fiduciosi che i
club riescano a finanziare questo nuovo
ambizioso sogno per loro.
Il centro per la divulgazione e lo stoccaggio
del latte aiuterà migliaia di bambini che
soffrono di precarietà nutrizionale a supe-
rare almeno in parte le gravi ripercussioni
sia sul loro sviluppo psico-fisiologico equi-
librato sia sulle capacità intellettive di
apprendimento. Dal punto di vista sociale
è molto importante offrire un alimento
completo quale il latte per il miglioramen-
to della dieta infantile, attualmente caratte-
rizzata da uno scarso valore proteico ed
energetico.
Altra cosa estremamente importante in
questo progetto è che una volta realizzato,
il  Cefa procederà ad  istruire e preparare
personale locale perché, nel più breve

tempo possibile, questo sia in grado di una
gestione autonoma senza il controllo degli
occidentali.
Era presente alla serata anche il
PDG,responsabile della Rotary  Fondation
Mario Giannola ed il segretario del
Distretto 2090 Roberto Pierini. Giannola si
è detto particolarmente colpito dal proget-
to ed ha annunciato  una particolare atten-
zione all’impegno dei club  per   raggiun-
gere la cifra   necessaria al finanziamento
totale dell’opera.
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Rotary 2090 , di recente , ha dato
notizia della partecipazione dei
PDG Giorgio Rossi, Mario

Giannola e Riccardo Calogero
Marrollo all’ INSTITUTE di AMBUR-
GO 2006. Abbiamo chiesto ai relatori
di sintetizzare il tema affrontato nei
singoli gruppi di lavoro vista la forte
attualità degli argomenti. 

Dal 15 al 17 settembre 2006 si è tenu-
to ad Amburgo il Rotary Institute per
le Zone 11, 12, 13, 14, 17, 18 del
Rotary International.
I lavori si sono svolti nel corso delle
giornate secondo un programma
denso di impegni, con la qualificante
presenza del Presidente
Internazionale William Bill Boyd e del
Director in carica Raffaele Pallotta
d’Acquapendente, attualmente unico
italiano nel Consiglio Centrale del
Rotary International..
Compito dello scrivente, coadiuvato
dal PDG Pietro Pasini (D.2070), è
stato coordinare un Gruppo di lavoro
che doveva dibattere ed esprimere
opinioni su “Leadership e motivazio-
ne a livello di Club e di Distretto”,
tema assegnato dall’organizzazione
della manifestazione.
I partecipanti, suddivisi per prove-
nienza linguistica, hanno lungamente
discusso esprimendo infine pareri ed
idee che, complessivamente, possono
essere brevemente riepilogati nel
modo seguente:
- la motivazione, ad ogni livello, passa
attraverso la comunicazione;
- la comunicazione tra Governatore e
Club deve essere attuata necessaria-
mente per il tramite dell’Assistente
del Governatore;
- pertanto, la figura dell’Assistente
risulta fondamentale per motivare e
creare leadership;
- in relazione al tema affidato, vanno
individuati come Dirigenti rotariani,
a livellodi Distretto:
Governatore, Governatore Eletto,
Governatore Designato, Istruttore
Distrettuale, Commissioni, Assistente;
a livello di Club: Presidente, Segre-
tario, Presidenti di Commissione;

LEADERSHIP E MOTIVAZIONE
Giorgio Rossi PDG

- per l’Assistente, le responsabilità
principali da individuare sono,
a livello di Distretto: collaborare nella
formulazione di obiettivi Distrettuali,
assistere il Governatore Eletto nella
scelta delle Commissioni Distrettuali,
partecipare alle Assemblee dei Club
connesse con la visita ufficiale del
Governatore, programmare le visite
del Governatore nei Club  affidatigli,
individuare e segnalare i punti di
forza ed i punti deboli dei  Club,
aggiornare il Governatore sui progres-
si dei Club, partecipare alle riunioni
Distrettuali ed agli eventi della
Fondazione Rotary;
a livello di Club: assistere i Presiden-
ti Eletti nella definizione di obiettivi
validi, visitare regolarmente i Club di
propria competenza, seguire i pro-
gressi di ciascun Club, incoraggiare i
Club a dare seguito alle richieste del
Governatore, aiutare i Club a pianifi-
care la visita ufficiale del Governatore;
- necessità di individuare obiettivi
validi al fine di incrementare l’effi-
cienza dei Club;
- opportunità per i Club di tenere ben
presenti le risorse presenti sia nel

Distretto, sia all’interno degli stessi
Club;
- ricordare ruolo e funzioni delle
Commissioni Distrettuali che devono
essere intese come risorse messe a
disposizione dei Club;
- l’Assistente deve lavorare con i Club
per offrire assistenza e informazioni
in base alle specifiche esigenze, per
individuare esempi di progetti ed ini-
ziative di successo da condividere con
i Club, per formulare un messaggio
chiave che riporti l’esempio di rotaria-
ni in azione nonché i risultati di pre-
cedenti progetti realizzati attraverso la
collaborazione tra Commissioni
Distrettuali e Club.
Tutto ciò, in estrema sintesi, il com-
plesso degli argomenti trattati in con-
nessione con il tema affidato al
Gruppo di lavoro che, in conclusione,
ha tenuto a riaffermare la fondamen-
tale importanza della figura
dell’Assistente per realizzare una cor-
retta informazione al fine di creare la
migliore leadership e la più profonda
motivazione, indispensabili per porre
in pratica gli ideali ed i principi del
Rotary. 

SETTE MBRE

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE
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Il Principe d’Albania Leka II Zogu, segnalato al Rotary Club Perugia
dall’Ambasciata Italiana di Albania, ha preso parte quest’anno al Corso Giovanile
Internazionale Rotariano, corso di lingua italiana giunto già alla 52° edizione,

organizzato come ogni anno e svolto per tutto il mese di luglio in collaborazione con
la prestigiosa “Università per Stranieri” di Perugia. L’apertura ufficiale del Corso si è
tenuta il 3 luglio ultimo scorso alla presenza del Governatore Distrettuale cav.
Luciano Pierini e con la partecipazione di molti rotariani provenienti anche da altri
club del Distretto. Durante la frequenza del 52° Corso Giovanile il Principe ha
mostrato un carattere socievole, cordiale e un’ottima attitudine per lo studio della
nostra lingua così che ha proseguito gli studi sempre presso l’Università per Stranieri
di Perugia ospitato per il mese di agosto dal Rotary Club Perugia Est e per il mese di
settembre dal Rotary Club Trasimeno. 

PERUGIA: CORSO GIOVANILE

Una forte simpatia e una salda
amicizia si è stabilita tra i soci
dei club di Pordenone e

Novafeltria che hanno rinnovato il
patto di gemellaggio  tra i due sodalizi
in un clima di festosa allegria e reci-
proco affetto.  Ad  ottobre una folta
rappresentanza di  rotariani del club
friulano ha infatti raggiunto Nova-
feltria per ricambiare la visita che il
nostro club aveva effettuato, nello
scorso maggio. Il giorno dopo abbiamo
fatto conoscere i principali monumen-
ti della nostra vallata e abbiamo
approfondito la reciproca conoscenza
scambiandoci informazioni sulle atti-
vità dei club e sulle diverse iniziative
rotariane. La bellissima San Leo ci ha
accolti, nel corso di una delle poche
giornate autunnali dell’ottobre di que-

DAI CLUB

NOVAFELTRIA: GEMELLAGGIO FRIULANO

st’anno, consentendoci di ammirare,
dall’alto della rocca famosa per la pri-

gionia  di Cagliostro, l’insolito spetta-
colo dell’atollo di isole che emergevano
lungo la val Marecchia sopra il mare di
nebbia che occupava il fondovalle:
Maioletto e la sua rocca, Pennabilli,
Torriana,  Montebello lasciando intra-
vedere, in lontananza, i due giganti
appenninici dei monti Carpegna   e
Fumaiolo. Nel pomeriggio gli ospiti e
tutti noi abbiamo potuto ammirare,
all’interno della chiesa di S. Maria
d’Antico, la “Madonna in trono col
bambino” opera di grande pregio di
Luca della Robbia, protetta grazie ad
un sistema di allarme offerto dal nostro
club assieme al club di Rimini. In sera-
ta il presidente del club di Pordenone e
tutti gli amici friulani hanno onorato la
conviviale del gemellaggio offrendo al
nostro club un’opera di mosaicisti
della scuola di Spilimbergo rappresen-
tante il logo rotariano di quest’anno.
L’ultimo giorno è stato, infine, dedica-
to alla visita alla cittadina di
Sant’Agata, col suo teatro seicentesco
in legno, splendidamente restaurato,
dedicato al maestro Mariani, autore
delle partiture musicali di numerose
opere di Verdi. Un grazie sincero al
presidente del club Alberto Frisan, al
past governor Alfio Chisari  e a tutti gli
amici pordenonesi certi che questo
gemellaggio rappresenti solo l’inizio di
un interscambio culturale e formativo
che troverà numerose altre occasioni
per rafforzarsi. 
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mondo che si sono distinti per model-
li di vita per
raggiungere la idealità della “Polis”
per come sognata dal filosofo calabre-
se: un’associazione senza fini di lucro
tra numerosi club rotariani della
Calabria fra i quali quelli di Cosenza,
San Giovanni in Fiore, Lamezia
Terme, Castrovillari, Reggio Calabria
Sud, Soverato, Tropea, Vibo Valentia e
Nicotera. Difficile raccontare tutto il
viaggio se non usare la parola
“Indimenticabile”, per tutti coloro
che hanno avuto la fortuna ed il pia-
cere di avervi partecipato.
Tre serate di gala con una partecipa-
zione massiccia dei soci dei Clubs
menzionati e con l’intervento anche
delle massime autorità rotariane e cit-
tadine. Un Grazie dal profondo del

TERNI: IL VIAGGIO IN CALABRIA
Bruno d’Inzillo 

Dal giorno 14 settembre fino al
17 è stato organizzato dal ns
club il viaggio in Calabria, al

quale hanno partecipato 40 soci, alcu-
ni soli ed altri accompagnati dalle
consorti, fra i quali il past Governor
Vincenzo Montalbano Caracci.
Tour, vedi programma allegati, che è
stato favorito dalla associazione rota-
riana “La città del sole”, con espresso

richiamo e riferimento alla città idea-
le sognata da Tommaso Campanella,
famosissimo teologo e filosofo e sin
dall’inizio della costituzione della
associazione si è profilato il modello
da utilizzare per la realizzazione di un
premio da destinare ai Calabresi nel

cuore al Presidente dell’Associazione
“Città del Sole” avv. Gianfranco
Saccomanno, straordinario rotariano,
che co ha accompagnato ininterrotta-
mente per tutti i quattro giorni di visi-
ta in Calabria, durante i quali sono
stati ammirati splendidi paesaggi,
antiche vestigia, ma principalmente vi
sono stati incontri, conoscenze fra
rotariani, come è nella volontà e nello
spirito del Rotary International e riba-
dito sempre dal nostro Governatore
Luciano Pierini.
Poi di un fiato il ritorno a casa por-
tando in noi l’esperienza di un viaggio
importane, attraverso il quale ciascu-
no ha assaporato l’alto valore dell’ami-
cizioa, così come intesa e propugnata
dal Rotary.
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Il R.C. di San Benedetto del Tronto
Nord, ha organizzato un viaggio
Cultural-Turistico alle Ville di Tivoli,

la meravigliosa Villa d’Este, e la non
meno interessante Villa Adriana.
Facevano parte del Gruppo del
Presidente Luciano Spinozzi, una buona
parte dei Soci amanti delle affascinanti
realtà delle Ville, a questi si sono
aggiunti alcuni Amici soci del Club
Rotary di San Benedetto del Tronto e la
Presidente dell’Inner Wheel locale la
Dott.ssa Antonella Roncarolo, con il suo
staff.
Nei giardini di Villa D’Este, c’è stato un
simpatico incontro, già organizzato, con
una rappresentanza del R.C. di Latina,
composta da alcuni Past President con il
Capo Gruppo Dott. Giovanni Cosignani
e la Sig.ra Giovanna Vespasiani, Past
President del Club Inner Wheel di
Latina, la Sig.ra Rosanna Di Virgilio
dell’Inner Wheel di Guidonia con una
sua delegazione, in accoppiata con una
presenza di soci del R.C. di Guidonia
Montecelio. L’incontro, piacevolissimo
in piena atmosfera rotariana, dopo la

SAN BENEDETTO NORD: IN GITA A TIVOLI

conviviale nel noto Ristorante Adriano,
dove sono stati esposti ed apprezzati i
vari programmi dei 7 clubs è terminato
con la visita alla leggendaria Villa

Adriana, alle famose Villa degli Dei. Al
momento del simpatico e caloroso salu-
to di commiato, un arrivederci alle pros-
sime occasioni.

Un’ospite in qualche modo speciale è
stata la giornalista e scrittrice Anna
Maria Mori un doppio incontro,

prima con la  cittadinanza di Ancona, pres-
so l’Aula Magna del Rettorato, in cui è stato
presentato il suo volume “Nata in Istria”,
poi nella conviviale , particolarmente inten-
sa e coinvolgente. La signora Mori, presen-
tata dal socio Pierpaolo Fagnani, ha  rac-
contato l’intreccio tra la sua vicenda perso-
nale e quella storica nella terra d’Istria, temi
che hanno composto il suo ultimo libro,
“Nata in Istria”. Nata  a Pola, la  Mori ha
vissuto la tragedia istriana da bambina, e
spiega  come i suoi ricordi d’infanzia, fil-
trati dalla percezione parziale che aveva
dovuta alla tenera età, abbiamo mitigato
l’impatto drammatico di una realtà che ha
reso straniero un popolo nella sua terra.  Il
senso dell’esilio, della non appartenenza
scatenato dal passaggio del territorio istria-
no al dominio dell’allora Jugoslavia, le
inaudite violenze, la paura,  tutto è emerso

ANCONA: UN’OSPITE SPECIALE

dai racconti partecipati ma misurati della
Mori, che è poi cresciuta a Firenze, ma che
ha sempre cercato di rendere pubblica una
verità che ha faticato decenni per uscir
fuori. La prima situazione favorevole per
questo, fu in realtà la sciagurata guerra dei
Balcani, nel 1992, che rese possibili le serie
documentarie per Rai Tre e Rai Uno,
“Vent’anni solo ieri”, “Istria 1943-1993:
cinquant’anni di solitudine” e “Istria, il
diritto alla memoria”. Questi lavori nacque-
ro appunto dal “diritto alla memoria” di una
vicenda misconosciuta e strumentalizzata
dalle varie ideologie, e  dall’esigenza perso-
nale dell’allora giornalista – era inviato spe-
ciale de “la Repubblica”- di capire esatta-
mente quello che era successo in quegli
anni. Accanto al lavoro documentario, la
Mori affianca poi quello di scrittrice.  Nelle
sue parole si percepisce ancora quella sen-
sazione di terribile estraneamento e sradica-
mento che rimanda al tema dell’esilio -
affrontato in “Pola” e in “Bora” . “Nata in

Istria”, ci racconta la scrittrice, nasce da un
viaggio che  ha compiuto nella sua terra, per
rendersi conto di come era diventata. “E’ un
libro”, ci ha detto,“ che mescola la Storia
con le emozioni, attraverso la geografia, la
botanica, la cucina e spero tanta anima, una
dichiarazione d’amore alla bellezza di una
terra immersa nel mare”.
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PERUGIA EST: 100 ANNI DI CULTURA

L’Hotel Brufani di Perugia ha ospi-
tato  l’incontro organizzato dal
Rotary Club di Perugia Est per i

festeggiamenti dei “Settecento anni di
storia dell’Università di Perugia”.
Presenti le massime autorità, al   tavolo
dei relatori  il  Prof. Alberto  Grobham,
la Prof. Carla Frova, la prof. Anna Torti
e il Prof. Mario Bellucci PDG ed anche
i massimi esponenti delle istituzioni
locali come il  prof.  Francesco Bistoni
attuale Rettore dell’Università e il
Sindaco di Perugia Renato Locchi; i
lavori sono stati abilmente coordinati
coordinatore dal  presidente del club   il
Prof. Elmo Mannarino. Il filo condutto-
re che ha legato tutte le relazioni  è stato
quello del ruolo fondamentale che ha
avuto l’Università nel corso dei secoli
integrandosi e spesso modificando gli
assetti urbanistici della città, non solo
sotto il profilo architettonico, ma anche
culturale, sociale e economico. “La città
che si è trovata altrettanto pronta e
disponibile allo sviluppo culturale, con-
tribuendo e fornendo servizi all’intero
mondo studentesco, incidendo tal volta
e modificando stili vita”- ha sottolineato

TOLENTINO: ALLA SCOPERTA DELL’ARTICO
Carla Passacantando

Continuano gli appuntamenti del   club di Tolentino. Il
presidente Alfredo Gentili,  ha organizzato una piacevo-
le conviviale alla scoperta del Polo Nord “Artico: imma-

gini e testimonianze di un mondo fantastico”. Guida del sug-
gestivo paesaggio è stato il dott. MICHELE ANTONARELLI,
Rotariano del club di Vasto,  primario ortopedico dell’ospedale
di Vasto, noto per le sue doti mediche, ma anche per la grande
passione e conoscenza dell’Artico. Le tante immagini e la sua
testimonianza sono state il punto di partenza per intraprende-
re questo viaggio fantastico.  . Altrettanto interessante è stata la
conviviale   per rendere omaggio alla straordinaria avventura di
Ulderico Lambertucci. Un’esperienza unica quella vissuta dal
maratoneta treise, imprenditore edile di sessanta anni di Treia
con l’hobby della corsa. Lambertucci lo scorso 4 febbraio è par-
tito da Macerata a piedi alla volta della Cina, Pechino, per ono-
rare la tomba del maceratese padre Matteo Ricci morto in Cina
quattro secoli fa. Un’impresa unica che ha messo insieme pas-
sione sportiva e fede religiosa. Il protagonista   ha raccontato il
viaggio e le emozioni vissute durante il lungo percorso, tra
l’Italia e la Cina, ai soci del Rotary club.

il sindaco. La Prof. Frova sottolinea
nel suo excursus storico (l’Università
dal Medio Evo ad oggi) che non può
esserci università senza città – ma spes-
so si è assistito ad una città senza uni-
versità. Fortunatamente non è stato il
caso di Perugia dove l’Ateneo fin dal
1300 si affiancava ai più famosi di
Bologna e Padova, senza dimenticare
altre città importanti come Firenze e

Venezia. La bolla concessa dal Papa l’8
settembre 1308 sancisce  l’atto di nasci-
ta ufficiale dell’Università di Perugia,
anche se una data simbolica la fa risali-
re a due anni prima, anno in cui fu con-
fezionato il suo Statuto – “ecco perché
siamo qui “ ha sottolineato simpatica-
mente il Rettore Bistoni. E’ seguito il
dibattito alla presenza di invitati e rota-
riani.
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Alessandro Bettini ha presentato gli ele-
menti principali del suo lavoro che, tra
l’altro, ha riscosso l’attenzione del
Dipartimento Produzione e ricerca della
Cooperlat di Jesi (AN), diretto da
Frediano Luconi.

La Fondazione dei rotariani del
Club di Osimo, ricordando uno
dei suoi fondatori nel 1958, ha

premiato, nel corso di una solenne ceri-
monia   al teatro Campana, il vincitore
della seconda edizione del Premio
Sardus F. Tronti, dedicato questa volta al
tema “Alimentazione e salute”.
Il premio è stato vinto da Alessandro
Bettini, per una ricerca sugli “aspetti
compositivi e nutrizionali della frazione
lipidica del latte”.
Francesco Capoccia, presidente del
Club di Osimo e della Fondazione, ha
aperto i lavori ricordando la figura di
Sardus Tronti, di cui ha delineato la pro-
fessionalità, le doti umane e il costante e
profondo impegno profuso come rota-
riano. Successivamente, hanno preso la
parola il Governatore del Distretto 2090
Luciano Pierini e Marco Pacetti,
Magnifico Rettore dell’Università
Politecnica delle Marche, che hanno
sottolineato la valenza di questo premio
che incoraggia il lavoro dei giovani. Il

OSIMO: IL PREMIO SARDUS TRONTI
M. B.

tutto, in una sala gremita di rotariani e
di autorità civili e militari della città e
davanti ad alcuni membri della famiglia
Tronti, che con questa iniziativa deside-
ra ricordare il congiunto scomparso.
Dopo le presentazioni e i saluti,

AMELIA NARNI: FANTASIA TELETRASMESSA 
Igea Frezza Federici 

La prof.ssa Donatella Pacelli del
corso di laurea in Scienze della
Comunicazione della L.U.S.M.A. di

Roma è stata ospite del nostro Club e ha
tenuto una interessante ed attuale relazio-
ne dal tema: “Percorsi di socializzazione -
TV e età evolutiva”. L’impatto sociale e
culturale dovuto alla comunicazione di
massa è sempre stato al centro di un inte-
resse privilegiato, divenendo spesso la
chiave di lettura dell’intera situazione
comunicativa. L’incontro con la prof.ssa
Donatella Pacelli è stato una proposta ed
un’analisi, che ha coinvolto rotariani e
non, dirigenti scolastici. La planetarizza-
zione dell’immaginario, dovuta alla fanta-
sia teletrasmessa, è un elemento rilevante
a livello della globalizzazione, perché più
degli abiti, delle bibite, della musica, i gio-
vanissimi di oggi condividendo le stesse
storie, gli stessi racconti, sono pervasi
dagli stessi “eroi” e l’immaginario comu-
ne, anche se non si traduce immediata-
mente nei comportamenti, influisce sul
modo di pensare il mondo.  La telefantasia
dei ragazzi è il tratto più evidente di una

comunità senza confine.  I giovani di tutti
i continenti, africani, europei, asiatici,
nord e sud americani, australiani, sanno
chi è Fonzie, Lassie, Pokemon, Nila,
Heidi. La vita intellettuale dei bambini, a
parte le esperienze personali della quoti-
dianità, è legata, da sempre, a storie anti-
che, a leggende e a favole.
La favola, per secoli, ha avuto la funzione
di sollecitare la fantasia, di fornire punti di
riferimento per la definizione di modelli
di comportamento basati sull’introiezione
di norme morali. La letteratura tradiziona-
le, affidata al racconto, ha alimentato l’im-
maginazione del bambino stimolando la
sua vita fantastica ed immaginaria.
La prof.ssa ha anche detto: “nel tentativo
di ridimensionare la portata dell’azione
dei media, vale la pena sottolineare che il
declino delle tradizionali agenzie di socia-
lizzazione famiglia e scuola prime fra
tutte, costituisce un tratto caratterizzante
il passaggio dalla comunità alla società,
che secondo gli osservatori sociali, corre
parallelo alla crescita in complessità della
vita collettiva. Di qui un processo contras-

segnato da necessità organizzative e dal
progressivo indebolimento dei gruppi pri-
mari a vantaggio dell’ampliamento della
sfera d’azione delle istituzioni della socia-
lizzazione secondaria e della progressiva
atomizzazione dell’individuo. E’ la televi-
sione, con la sua offerta incessante e ripe-
titiva, a determinare i principali contenuti
della cultura contemporanea, che creano
il tessuto invisibile della società. La TV
non opera da sola e qualsiasi ricerca sui
suoi effetti dovrà tener conto dei fattori
che agiscono sulle situazioni indagate e
concorrono a determinare la particolarità
delle risposte”. Alla relazione della
prof.ssa Donatella Pacelli è seguito un
dibattito, inoltre il Dirigente scolastico
della Scuola Superiore di Nami, il Prof.re
Giulio Viscione, ha ringraziato, anche a
nome dei Dirigenti Scolastici presenti di
Nami e Amelia, la relatrice e il presidente
del nostro Club, Andrea Silvestrelli.
L’incontro è stato di grande interesse per la
sua attualità.
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