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tanti del nostro sodalizio verso chi ne ha biso-
gno.
Il nostro fondatore, Paul Harris, sosteneva che
lo scopo del Rotary, è quello di riunire uomini
d’affari e professionisti di ceti sociali, religiosi
o di razza diversi, affinchè possano, insieme,
promuovere ed informare ai principi della più
alta rettitudine lo svolgimento delle proprie
attività e favorire che le stesse vengano eserci-
tate nella maniera più degna.
Per tutto questo, affinchè si possano attuare le
linee guida della Azione Professionale, vi invi-
to ad essere sempre di buon esempio, ad aiuta-
re i giovani a scegliere i propri futuri indirizzi
professionali.
Svolgete relazioni sulla vostra attività e su par-
ticolari tematiche, chiedete ad amici o dispone-
te, l’attuazione di visite a stabilimenti di picco-
le, medie o grandi dimensioni.
Aiutate, con la vostra esperienza, quei giovani
che si indirizzano verso le nostre professioni o
attività, date premi e riconoscimenti a chi
abbia meritato stima e mostrato dedizione.
Formate sempre e bene i giovani, anche sotto
un profilo etico e comportamentale.
Sono loro il nostro futuro e questo è ciò che dico
in ogni visita ai Club, ma il loro ed il nostro
futuro saranno tanto migliori, attraverso ciò
che non avremo saputo  dare, prima, a loro.
Buon lavoro a tutti!!

Cari Amici,
siamo giunti ad Ottobre e questo è il mese dedi-
cato dal Rotary International, all’ Azione
Professionale che, direi, coinvolge noi tutti,
rotariani e rotariane nel nostro quotidiano
agire.
Delle quattro Vie di Azione, che restano la pia-
stra fondante del nuovo Piano Direttivo di
Club, quella dell’Azione Professionale, è la sola
dove ognuno di noi si impegna in prima perso-
na.
Non può che essere così, perchè la rispondenza
ai più elevati principi etici, nell’esercizio di
ognuna delle nostre professioni e per le quali
siamo stati cooptati, sostenuti da una valida e
riconosciuta competenza, è solo personale.
Stesso aspetto, che ci deve vedere coerenti, è
rappresentato dalla reciproca fedeltà fra  dato-
ri di lavoro, dipendenti, colleghi e soci d’affari.
Altrettanto giusto ed equilibrato deve essere il
nostro comportamento nei confronti di tutti
coloro con i quali si intrattengono rapporti pro-
fessionali o relazioni di affari, riconoscendo
sempre dignità e valore sociale a tutte le occu-
pazioni utili.
Non dobbiamo limitarci quindi, a riconoscere
dignità solo alla propria professione o a quella
esercitata da rotariani.
Dobbiamo essere altresì utili alle nostre comu-
nità ed essere esempio di INTEGRITA’ ed
ALTRUISMO, come il Presidente
Internazionale William Bill Boyd, definisce il
Rotary.
Il nostro SERVIRE sia di sostegno ai Club, ai
Distretti ed alla Società ed in particolare in
quelle occasioni, ove, sia per necessità incom-
benti o per impegni di volontariato, si possono
attuare senza enfasi, in silenzio e con compe-
tenza, quelli che sono gli scopi e le azioni por-

OTTOBRE 2006

LETTERA DEL GOVERNATORE

Il R.C. Teramo Est ha offerto, in
collaborazione con la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Uni-
versità de L’Aquila, una borsa di
studio di 5 anni per un giovane
Medico Albanese per conseguire
la Specializzazione in Chirurgia
Toracica. Tale borsa si svolgerà
presso la Cattedra ed U.O. di
Chirurgia Toracica dell’Ospedale
Civile di Teramo, convenzionato
con l’Università de L’Aquila, il
cui Direttore, Prof. Roberto
Crisci, Professore Ordinario di
Chirurgia Toracica, è per l’anno
rotariano 2006/07 Presidente del
R.C. Teramo Est. La borsa preve-
de un impegno economico tota-
le per i 5 anni di Euro
54.000.00. Per tale iniziativa il
Governo Albanese ed in partico-
lare il Ministero della salute
hanno ringraziato ufficialmente
il Governatore Luciano Pierini e
tutto il distretto 2090. Il Prof.
Crisci ha inoltre dato la propria
disponibilità per eventuali
necessità sanitarie, nel campo
della Chirurgia Toracica, da
espletare sul territorio Alabnese.

ALNANIA:
FORMAZIONE

Roberto Crisci
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Domenica 5 Novembre vedrà il
nostro Distretto riunito al
Teatro “Vittoria” di Ortona, gra-

zie alla organizzazione predisposta dal
Rotary Club, per il tradizionale
Seminario sulla Rotary Foundation.
Parlare ancora della nostra Fondazione,
riunirsi per celebrarla, non sono proce-
dure inutili o ripetitive, non costituisco-
no mero adempimento di una prescri-
zione del mese di Novembre che il
Rotary, da sempre, le dedica, ma rappre-
sentano per tutti i Rotariani un appun-
tamento fondamentale per meglio cono-
scere una struttura che appoggia e
sostiene concretamente gli sforzi del
R.I. nell’intento di promuovere la pace e
la comprensione mondiale, attraverso
programmi internazionali di carattere
Educativo e Umanitario.
“Il lavoro dei Seminari –ha sottolineato
Luis Vicente Giay, attuale Presidente
della Fondazione- metterà la
Fondazione nelle condizioni di affronta-
re meglio le sfide poste da un’epoca di
grandi cambiamenti e garantire una
assistenza ottimale ai Club, impegnati
nell’opera di miglioramento degli stan-
dard di vita in tutto il mondo”.
Scriveva Paul Harris: “Le opere del
Rotary sono l’espressione di una forza
invisibile: la buona volontà”.
L’augurio, pertanto, è di una elevata par-
tecipazione all’incontro di Ortona, unito
ad un appello alla “buona volontà”,

ORTONA: ROTARY FONDATION 

dunque al sostegno che ogni rotariano
saprà dare ai programmi della
Fondazione per assicurarne il successo.

Il Seminario avrà come prologo presti-
gioso un Concerto nella serata di Sabato
4 Novembre diretto dal Maestro Prof.

Giuseppe Piccinino, al Teatro “Vittoria”
di Ortona. Rotary e Musica parlano da
sempre un linguaggio universale ed
esprimono una mirabile sintesi di senti-
menti e di profonde affinità.

Mario Giannola   Luciano Pierini

Il teatro Vittoria di Ortona
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IL BICENTENARIO DI GIUSEPPE MARIA GALANTI
Renato Lalli

Ricorre quest’anno il bicentenario
della morte di Giuseppe Maria
Galanti, uno dei maggiori tra gli

illumministi meridionali del Settecento.
Galanti  ha rapporti  con Voltaire, fonda
la Società letteraria per aprire la rista-
gnante cultura napoletana alla più viva
cultura europea, visita le province del
Regno con l’incarico ufficiale di
Visitatore, coglie nei suoi rapporti le
insufficienze di un Stato arretrato che
conservava ancora una struttura feuda-
le, studia il passato per trovarvi insegna-
menti per il suo tempo, ritrova nella
società sannita una società nella quale la
proprietà era equamente divisa, il lavoro
agricolo era rispettato e i cittadini erano
liberi, non erano sottomessi ai feudata-
ri.
Condanna il feudalesimo come un avan-
zo di barbarie, denunzia le condizioni di
miseria e di arretratezza dei contadini
che sono caricati “di gravezze” e soffri-
vano “angarie d’ogni genere”.
Denunzia l’arretratezza dell’agricoltura,
sostiene che per metterla “in uno stato
felice presso di noi” si deve “esimere l’a-
gricoltore dalle vessazioni del proprieta-
rio”, rendere “generale e comune il
diritto di proprietà”, ma soprattutto
ridare considerazione e dignità al lavoro
agricolo. Sostiene la necessità di libera-
re il commercio da pedaggi, dazi e dirit-
ti proibitivi e di costruire  “strade sicure
e comode” per mettere in comunicazio-
ne le province con la Capitale, Napoli, e
le province tra di loro Plaude al marche-
se della Sambuca quando decide la
costruzione di strade di collegamento
della Capitale con la province e, soprat-
tutto, la strada da Napoli a Campobasso
che fa uscire dall’isolamento la sua pro-
vincia, il Molise.
La decisione del marchese della
Sambuca lo entusiasma, gli fa venire il
desiderio di recarsi nella sua provincia,
il Molise, per conosceme da vicino i
problemi.. Si mette in giro per i paesi del
Molise, scrive la Descrizione del
Contado di Molise che è un fermo atto
di accusa contro il feudalesimo ancora
imperante in essa Galanti da concretez-
za alla sua volontà di cambiamento, di
rinnovamento dello Stato che precisa
nei rapporti che, dopo la nomina
“Visitatore del Re”, invia dalle province.
Propone una serie di riforme che, pas-
sando attraverso la Repubblica napole-
tana, sfoceranno nell’ammodernamento

dello Stato napoletano che si avrà con
Giuseppe Bonaparte nel 1806. Propone
riforme nel campo della giustizia per
rendere l’ordinamento giudiziario più
snello ed efficiente e soprattutto più
giusto e più vicino alle esigenze dei cit-
tadini; nel campo finanziario per un
fisco moderno, non oppressivo come
quello vigente, ma più razionale e più
giusto; nel campo amministrativo per
un’amministrazione più moderna e
razionale, con una ripartizione del terri-
torio in dipartimenti che hanno affinità
con le nostre regioni e la loro suddivi-
sione in province; in questa ripartizione
non dimentica la sua provincia che era
unita alla provincia di Capitanata e per
la quale richiede l’autonomia.
Ha interesse per la storia, nella “spe-
rienza de’ secoli” ritrova “l’arte di con-
dursi, gli effetti delle passioni ed i mezzi
di ripararli”. Era un nuovo tipo di storia
che scaturiva dall’insegnamento di
Genovesi con il quale sì stava afferman-
do una visione nuova della filosofìa e
della politica.
Galanti prende in esame gli antichi abi-
tatori dell’Italia, scrive la storia dei
Sanniti ha interesse soprattutto per le
società sannitica perché vi ritrova la pre-
senza di piccole repubbliche di agricol-
tori non ancora contaminate da agi e da
ricchezze e una proprietà terriera equa-
mente equamente distribuita. Soprat-
tutto non c’erano nella società sannitica
le vistose disuguaglianze della società
del suo tempo contro le quali lottava.
Ma il suo interesse fondamentale è
rivolto alle condizioni del Regno che
aveva bisogno di rinnovarsi.

Tra le sue opere va ricordata anche la
Descrizione delle Sicilie che arricchisce
di dati statistici che fanno vedere a lui il
fondatore della statistica. Pubblica
anche le Osservazioni attorno ai roman-
zi alla morale, ed ai diversi sentimenti,
un Saggio attorno alla condizione della
donna e alle leggi coniugali nel quale
esamina la posizione della donna, nella
famiglia e nella società  senza pregiudi-
zi e luoghi comuni, un Saggio sulla reli-
gione cristiana nella quale ritrova sensi-
bilità ed amore che non sempre erano
stati tenuti presenti dalla Chiesa come
sosterrà il fratello Luigi nel Parlamento
napoletano del 1820, Duscepolo di
Genovasi. paga “il suo debito di gratitu-
dine al suo Maestro“ con l’Elogio stori-
co di Genovesi.
Galanti si è interessato anche di quanto
avveniva in Italia e fuori d’Italia, esalta il
libero commercio dell’Inghilterra, ha
parole d’elogio per lo stato toscano, si
interessa allo Stato pontifìcio, si soffer-
ma su quanto di diverso trova rispetto
a) Regno di Napoli, da notizie sul-
l’Abruzzo, sull’Umbria e sulle Marche
che mi avevano portato con l’amico
Sandro Di Sante che ricordo con com-
mozione, a progettare su questi argo-
menti un forum distrettuale.
Sarebbe opportuno che nel poco tempo
che rimane questa grande Figura di
Illuminista venisse ricordata almeno nel
Molise con manifestazioni aperte anche
ad altri club. E si potrebbe pensare a
manifestazioni interdistrettuali con il
Distretto di Napoli da rimandare agli
inizi del prossimo anno.

    



        OTTOBRE

SETTE MBRE

ATTIVITA’  DISTRETTUALE

8

Palazzo, dove ha sede il Comune, si
snoda per le vie della città il corteo della
Bolla, al quale prendono parte autorità
civili e militari, delegazioni di Comuni
provenienti da altre regioni italiane e da
paesi esteri legati all’Aquila da vincoli di
amicizia e di fratellanza, figuranti in
costumi d’epoca.   
La Bolla, custodita nei forzieri della resi-
denza municipale di Palazzo
Margherita, viene portata attraverso le
vie del capoluogo verso la basilica di S.
Maria di Collemaggio, dove il Sindaco
ne dà lettura prima dell’inizio del rito di
apertura della Porta Santa da parte di un
cardinale del Sacro Collegio.   A metà
circa del percorso, a Piazza Duomo, si
uniscono l’Arcivescovo, alla testa del
clero aquilano, ed un cardinale, designa-
to anno per anno dal Vaticano, per
accompagnare la schiera di partecipanti
alla sfilata.   Nel passato era mancato
questo elemento caratteristico, che negli
ultimi venti anni ha consentito di rilan-
ciare a fini turistici “un grande avveni-
mento spirituale”.   

LA PERDONANZA CELESTINIANA
Giavanni Battista Bruno - Fabrizio Cimino

All’Aquila da più di venti anni
sono state rivitalizzate le cele-
brazioni religiose e civili legate

alla Perdonanza Celestiniana.
Nel 1294 fu eletto papa un vecchio ere-
mita nato ad Isernia ottantaquattro anni
prima circa, Pietro Angelerio, il quale
scelse il nome di Celestino V.   La sua
consacrazione avvenne il 29 agosto di
quello stesso anno all’Aquila nella basi-
lica di Santa Maria di Collemaggio, da
lui fatta edificare a partire dal 1287, alla
presenza di moltissimi fedeli convenuti
lì da ogni angolo d’Europa.   Tra essi si
narra vi fosse anche Dante Alighieri.
Un mese dopo, esattamente il 29 set-
tembre 1294, Pietro l’eremita donò la
Bolla della “Grande Perdonanza”.   Nel
giorno santo per la riconciliazione, che
corrisponde al giorno della sua incoro-
nazione, Celestino V volle “assolti da
ogni pena e da ogni colpa tutti coloro
che, veramente pentiti e confessati, fos-
sero entrati nella chiesa di Santa Maria
di Collemaggio nell’annuale ricorrenza
della decollazione di San Giovanni
Battista, dai vespri della vigilia sino ai
vespri immediatamente seguenti”.       
Il pontificato del nuovo papa durò poco,
meno di sei mesi, in quanto egli preferì
tornare alla vita contemplativa.   Prima
di compiere questo eccezionale atto,
Celestino V si adoperò per portare pace
tra le fazioni cittadine divise ed in lotta.
Gli riuscì pure di riconciliare la
Municipalità aquilana con il re Carlo II
d’Angiò.   Da allora la città cominciò a
svilupparsi nelle industrie e nel com-
mercio sino a diventare il secondo cen-
tro più importante del Regno dopo
Napoli.   Sempre con l’intenzione di
promuovere la pace non volle benedire
le armate angioine che si recavano in
guerra.  Celestino V morì nel 1296 e nel
1313 fu proclamato Santo da papa
Clemente V.   Le sue spoglie ora riposa-
no in un mausoleo opera di Girolamo da
Vicenza, all’interno della basilica di
Santa Maria di Collemaggio.
Papa Bonifacio VIII, suo successore sul
soglio di Pietro, tentò con ogni mezzo di
revocare il giubileo celestiniano inti-
mando la restituzione della bolla, la
qual cosa trovò la fiera opposizione
della Municipalità aquilana, depositaria
del privilegio di indire la Perdonanza.
Al culmine delle celebrazioni da Piazza

“L’avventura di un povero cristiano –
Celestino: l’uomo e la storia” è stato il
tema trattato durante il convegno stori-
co organizzato dai due Club Rotary
aquilani nell’ambito del III Forum
Distrettuale (Distretto 2090 del Rotary
International) sulla Perdonanza, svolto-
si all’Aquila nei giorni 27-28 agosto
2006.   Dedicato alla vita ed alla figura
del Santo e del suo tempo, con partico-
lare riguardo alla “translatio” della
sacralità da oriente ad occidente con il
primo Giubileo voluto da Bonifacio
VIII, evento del quale Celestino con la
sua Perdonanza era stato precursore, è
stata una delle manifestazioni più signi-
ficative del programma ufficiale della
712° edizione della Perdonanza
Celestiniana.   Una guida d’eccezione, il
giornalista Angelo De Nicola, autore di
due romanzi su Celestino V: “La
maschera di Celestino” e “La missione
di Celestino”, ha offerto ai numerosi
turisti di visitare i luoghi celestiniani
all’Aquila e dintorni.   Il ricavato dei due
libri pubblicati rispettivamente nel 2005
e nel 2006, a ridosso delle ultime due
edizioni della Perdonanza, è stato devo-
luto per la missione in Africa che porta
il nome di Celestino V, presente da quin-
dici anni a Bangui, nella Repubblica
Centrafricana, grazie alle  suore celesti-
ne del monastero aquilano di San
Basilio.   “Una missione che si dibatte
tra mille difficoltà, legate soprattutto
alla mancanza di fondi per realizzare
un pozzo per la captazione dell’acqua”.
Ed alla raccolta hanno contribuito pure
i Rotariani i loro familiari e gli ospiti,
che hanno aderito all’invito. 

Non si esaurisce tutto qui perché nei
giorni immediatamente precedenti e
seguenti questo appuntamento annuale,
oltre i concerti, gli incontri sportivi e gli
altri spettacoli, si tengono interessanti
tavole rotonde con studiosi di livello
internazionale, anche per promuovere
iniziative in favore della pace nel
mondo. L’intenzione degli amministra-
tori pubblici e delle categorie coinvolte
è di continuare a potenziare il comples-
so degli eventi legati alla Perdonanza
Celestiniana per offrire nuove opportu-
nità ai pellegrini ed ai visitatori, con la
speranza di attrarne in maggior numero
nelle prossime edizioni.
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RYLA 2006: IL SEGRETO DEL SUCCESSO
PDG  Roberto Barbieri

Autostima: come svilupparla
attraverso la capacità di rela-
zionarsi con gli altri. Che

cosa è l’autostima? Molto semplice-
mente è la valutazione, l’opinione
che abbiamo di noi stessi: è di fatto
un’auto-valutazione che può essere
di aiuto o di ostacolo tutte le volte
che ci mettiamo in gioco.
Sovente i giovani vivono con mag-
gior intensità “l’ostacolo” per la sem-
plice ragione che sono meno abitua-
ti, rispetto agli adulti, al doversi
misurare con situazioni difficili o
problematiche e, comunque, non
liberamente scelte. Non è, quindi,
raro ne particolarmente preoccupan-
te che i giovani vivano spesso livelli
di autostima non coerenti con la
realtà perché sovra o sottodimensio-
nati.
Si va dalla sindrome del “brutto ana-
troccolo”, dove la paura di non esse-
re all’altezza della situazione inibisce
il comportamento, al senso di onni-
potenza dove la percezione smisurata
del potere personale genera conflitti
o rifiuti da parte degli altri.
Sicuramente è più diffusa tra i giova-
ni la situazione in cui l’autostima

risulta essere inferiore rispetto a
quella che la famiglia legittimamente
riconosce.
Una bassa autostima può portare nei
giovani una serie di difficoltà, non
sempre presenti insieme, come la:
timidezza, insicurezza, difficoltà di
sereno rapporto con gli altri, fino a
un eccesso di “sottomissione”.
Spesso bassi livelli di autostima sono
mascherati atteggiamenti caratteriz-
zati da: aggressività, ostentazione,
perfezionismo e… altro. Di norma,
un inadeguato livello di autostima
può essere fisiologicamente recupe-
rato attraverso i naturali processi di
crescita individuali (l’autostima
tende a consolidarsi con l’età), ma
questo processo di crescita psicologi-
ca può essere accelerato attraverso
esperienze che facilitino: socializza-
zione, confronto dialettico e acquisi-
zione di tecniche relazionali tali da
consentire ai giovani un riconosci-
mento positivo da parte degli altri. Di
fatto l’autostima cresce proporzional-
mente con la capacità di ottenere
micro-successi tangibili in situazioni
sfidanti, che ci confermano di essere
stati ascoltati, compresi e apprezzati.
La fiducia in sé stessi è importante,
ma la vera autostima passa sempre
attraverso la comprensione del
mondo; infatti deve essere indipen-
dente dal giudizio altrui,deve basar-

si sulla perfetta conoscenza dei
nostri punti di forza e dei nostri
punti deboli,deve mantenere i punti
di forza, deve portarci a migliorare
nei punti deboli, deve consentirci di
avere obiettivi sfidanti, ma realisti-
ci. La fiducia in sé stessi diventa la
conseguenza e non la causa di una
corretta autostima! E’ anche una
questione di AUTOMOTIVAZIONE
che è la base della crescita dell’auto-
stima e aiuta a costruire la fiducia
intorno a noi. 
Il RYLA 2006 si pone quindi come
obiettivo quello di aiutare i giovani a
migliorare il loro livello di autostima
attraverso momenti diagnostici (test,
questionari di auto valutazione,…)
momenti di confronto, riferimenti
concettuali, situazioni di sperimenta-
zione concreta e di counselling per-
sonalizzato sulle capacità relazionali
e di comunicazione. Questo è quanto
vogliamo insegnare ai giovani que-
st’anno. E’ un messaggio di grande
fiducia e speranza. Il segreto che dob-
biamo loro confidare  e che UN AQUI-
LONE VOLA SEMPRE CONTRO-
VENTO E …PIU’ FORTE SOFFIA IL
VENTO, PIU’ ALTO VOLERA’.
Maggiori informazioni:
PDG Roberto Barbieri, 071-31782
fax 071-3580424,
rotaryla@studiobarbieri.net
rob.barbieri@alice.it

Ancona
20-25 Novembre 2006
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GOLF & SOLIDARIETA’
Mauro Bignami

Al Conero Golf Club di Sirolo (AN) si sono conclusi il challenge ‘Umberto
Pallotta’ e la ‘Coppa del Governatore Distretto 2090 Rotary International’: due
manifestazioni sportive di rilevante interesse, organizzate a scopo benefico

dal Rotary Club Ancona Riviera del Conero.
Una bella scorpacciata di sole, una simpatica rimpatriata tra amici e una sana com-
petizione amatoriale: questa la sintesi del quarto trofeo Coppa del Governatore
disputatosi sul magnifico green di Sirolo, nello splendore di un ambiente incontami-
nato, habitat ideale per impiegare il tempo libero e respirare a pieni polmoni.
Centoquaranta i partecipanti in rappresentanza di numerosi Club del Centro Italia e
del Nord-Ovest, che hanno dato vita a due splendide giornate di sport per amatori:
un appuntamento per giovani e meno giovani che costituisce il fiore all’occhiello del
tempo libero targato Rotary.
Le competizioni si sono svolte su 18 buche con le formule stableford e pro-am, per
contendersi gli ambiti trofei in palio. La manifestazione ha offerto ottimi spunti,
anche dal punto di vista tecnico, proponendo buoni risultati e grandi equilibri.
I Club di Osimo e di Fermo con i loro rappresentanti Antonio Martiri e Luciano
Pupilli si sono aggiudicati il primo posto, rispettivamente in 1ª e in 2ª categoria, pre-
miati dal Governatore Luciano
Pierini. Altri premi sono andati
a rotariani dei Club di Ancona,
Busto-Gallarate, Civitanova
Marche, Lanciano, Macerata,
Roma Olgiata, San Benedetto
del Tronto. (vedere classifiche in
calce)
Grazie alla sensibilità dei soci
del Rotary Club Ancona Riviera
del Conero, a quella dei loro
amici e conoscenti, nonché di
alcuni sponsor, tra cui la
Regione Marche, la provincia di
Ancona, i Comuni di Ancona e
Numana, la Banca di Ancona e
la Carilo, in occasione delle giornate di gara è stato possibile raccogliere fondi da
devolvere ai programmi del Rotary International. Insomma, golf amicizia e solida-
rietà hanno caratterizzato le giornate in questione.
In occasione della premiazione, il presidente del Club Ancona Riviera del Conero
Stefano Marasca, ha sottolineato che, “a giudicare dal successo di queste cinque edi-
zioni, cui hanno partecipato in totale circa 600 concorrenti, e considerati gli impor-
tanti obiettivi che dovremo raggiungere in futuro, il Club non può che raccogliere il
guanto della sfida e chiudere il sipario sull’edizione 2006 con un arrivederci a una
manifestazione di importanza maggiore, per un campo che certamente la merita”.

C L A S S I F I C H E
V Challenge Umberto Pallotta della Torre del Parco

1ª Categoria Rotariani AIRG
1° Netto Antonio Martiri
R.C. Osimo
1° Lordo Luigi Marchetti
R.C. Osimo
2° Netto Roberto Genovesi
R.C. Ancona

2ª Categoria Rotariani AIRG
1° Netto Luciano Pupilli
R.C. Fermo
2° Netto Paolo Badiali
R.C. Macerata

1° Senior Mario Pirro
R.C. Civitanova Marche

Mogli Rotariani

1° Netto Franca Baldoni Martiri
R.C. Osimo
2° Netto Maria Laura Giampieri
Lazzeri R. C. Ancona

V Coppa del Governatore
Distretto 2090 Rotary International

Formula PRO - AM

1ª Squadra Classificata
Claudio Giannotti
Antonio Martiri
R.C. Osimo
Romano Motta
R.C. Busto-Gallarate-Legnano-La Malpensa
Virginia Antoniani
R.C. San Benedetto del Tronto Nord
Giovanni D’Aurizio
R.C. San Benedetto del Tronto

2ª Squadra Classificata
Aceto Le Chevalier
Guido Monaco
R.C. Roma Olgiata
Alberto Corrias
R.C. Roma Olgiata
Belfiore La Morgia
R. C. Lanciano
Angelo Straffi
R.C. San Benedetto del Tronto

3ª Squadra Classificata
Marco Maria Berio
Mario Pirro
R.C. Civitanova Marche
Lamberto Marinelli
R.C. Civitanova Marche
Saverio Vecere
R.C. Lanciano
Maria Laura Giampieri Lazzeri
R. C. Ancona

Oltre ai professionisti - che sono i primi
indicati per ogni squadra - alla gara a squadre
hanno partecipato anche mogli di rotariani
e giocatori non rotariani.
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CAMERINO: RINASCIMENTO E JAZZ
M B

Abbiamo raggiunto Camerino di
primo pomeriggio, provenienti
da vari club marchigiani

(Ancona Riviera del Conero, Civitanova
Marche, Fermo, Macerata, Monte-
granaro) e non (Verona Nord, Milano
Monforte, Milano Nord Est e Rotaract
Milano Nord Est Fiori ). Il gruppo è
composito, ma di immediata intesa e
molti già pregustano, dell’intenso pro-
gramma della giornata che ci attende, il
concerto serale al Teatro Filippo
Marchetti, una bella costruzione dal
sapore ottocentesco che, tra le curiosità
ha, sovrastante il palcoscenico, un oro-
logio a saltarello elegante e, purtroppo,
non funzionante.
Accolti da Francesco Brogna, presidente
del club di Camerino, ci apprestiamo,
divisi in due gruppi, a percorrere la
prima tappa del nostro giro: la mostra
‘Rinascimento scolpito. Maestri del
legno tra Marche e Umbria’. E’ un’inte-
ressantissima rassegna di scultura lignea
che Camerino propone dopo il grande
evento dedicato tre anni fa alla pittura
del Quattrocento. Cinquanta opere
esposte nel complesso monumentale di
san Domenico, provenienti originaria-
mente da piccoli centri appenninici
umbro-marchigiani e che, «forse per la
prima volta, delineano i profili di alcuni
maestri del legno, aprendo una pagina
della storia dell’arte ancora tutta da
indagare e da valorizzare», ci dice la gra-
ziosa accompagnatrice Francesca
Coltrinari, che scopriamo poi essere una
componente del Comitato scientifico
della mostra.1 Le sculture esposte sono
in gran parte sconosciute al pubblico e
ci permettono di mettere a fuoco alcune
figure di artisti (Maestro della Madonna
di Macereto), di identificare modi e
ambiti di botteghe (Domenico Indivini,
Sebastiano d’Appennino, Lucantonio di
Giovanni da Camerino), di collegare
nuclei di sculture e, soprattutto, di recu-
perare un’idea di un territorio, quello
del Ducato dei Da Varano, posto a caval-
lo della dorsale appenninica, caratteriz-
zato da un’unità culturale e figurativa.
Dopo la mostra, prima di… assaporare
la musica, il programma prevede un
saporito e rilassante buffet. Così, i
dignitari di corte (il Presidente,
la…valente Segretaria e alcuni Past
President), quanto mai solerti e attivi, ci
conducono su per le ripide strade della

città e ci aprono i cancelli del Palazzo
Ducale e ci accompagnano su una ter-
razza certo tra le più affascinanti d’Italia:
la Loggetta dei Governatori. Chiusa alle
spalle dalle possenti mura quattrocente-
sche e sospesa sull’Orto botanico
dell’Università di Camerino, la grande
balconata apre il suo orizzonte sul verde
maculato e intenso dei Monti Sibillini e
sulle grotte della Sibilla. Una vista da
sogno che il cibo impeccabile e la com-
pagnia affabile rendono ancor più gra-
devole, mentre il chiacchiericcio dei
commensali si mescola al garrire delle
rondini, all’onomatopeico tur tur di due
tortore e al fischio impertinente di qual-
che merlo.
Canti e trilli che sembrano volere antici-
pare il concerto che ci attende al
Marchetti, nell’ambito del 20º Camerino
Festival, dedicato al 250º compleanno
di Mozart. Grande improvvisatore il
Salisburghese: per intelligenza, per
libertà e per odio di certe convenzioni.
Improvvisatore anche Uri Caine, l’ame-
ricano interprete del classicismo misto
alla contemporaneità, che ci fa ascoltare
‘Round about Mozart’ (parafrasi del
celebre ‘Round about midnight’ di Miles
Davis): si tratta di un concerto-improv-
visazione su variazioni e temi mozartia-

ni, al pari di quelli che già aveva tenuto
con musiche di Mahler, Wagner,
Schumann o con le celebri variazioni
Goldberg di Bach, divenute sulla sua
tastiera ‘The drinking party’. Dunque,
un Mozart reinventato, attualizzato,
adeguato al contesto moderno in cui
viene eseguito, in un panismo impreve-
dibile, giocoso, curioso, onnivoro, cita-
zionista, suonato con grande tecnica ma
con distacco. Quasi automaticamente,
Caine ha inanellato liquefazioni timbri-
che, rapide puntualizzazioni sonore,
impasti di note che rincorrono, antici-
pano e nascondono senza posa la rare-
fatta melodia mozartiana, che Caine
tenta di recuperare, con successo, a mio
parere, solo in un paio di brani, tra cui
‘Sonata alla Turca’ KV 331.
Quando il concerto termina (90 minuti)
il Marchetti esplode, richiamando in
scena il pianista di Filadelfia, che si con-
cede per tre volte, con brani più conso-
ni, standard celebri, per il piacere dei
jazzofili e non.

1 Per la cronaca, l’accompagnatrice del
secondo gruppo di visitatori si chiama
Alessandra Capponi.
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Nel lessico di noi rotariani entra
spesso la parola “leader”. Diciamo
che i nostri nuovi soci debbono

essere dei leader nel loro specifico campo
d’azione; che la nostra attenzione verso i
giovani mira a farne dei leader.  Proprio
per questo ogni anno promuoviamo dei
corsi di formazione denominati R.I.L.A.
acronimo di una frase espressa in lingua
inglese che, tradotta in italiano, suona
“incontri rotariani per lo sviluppo della
leadership nei giovani”. Ma è pur vero che
sul concetto  di leader si è andato adden-
sando un certo grado di ambiguità che ne
offusca la reale consistenza.  

Volendo definire il significato della  parola
diciamo che leader è colui che sa condi-
zionare, influenzare; colui che, avendo ela-
borato un progetto, si adopera per portar-
lo a compimento e, per fare ciò ha bisogno
della collaborazione di altri.  Ma come rie-
sce a fare in modo che altre persone, a
volte in gran numero, aderiscano a quelli
che sono i suoi indirizzi?  Ebbene questo
gli è possibile perché  ha in se le doti e l’au-
torevolezza necessarie ed indispensabili
per esercitare  quello che chiameremo
POTERE di coinvolgimento.
Se le cose stanno così allora alla parola lea-
der noi dobbiamo necessariamente asso-
ciare il concetto di  “POTERE”.
Si ha esercizio del potere ogni qualvolta
qualcuno impone la propria volontà a
qualche altro riuscendo a far sì che questa
volontà sia accolta.
In questa ottica  potere e  leaderschip si

pongono sullo stesso piano nel senso che
anche il leader, in fondo, in ogni momento
della sua azione agisce in modo da far
comportare altri secondo il suo disegno.
Resta però da vedere in quali termini, in
che modo e con quali fini  questo predo-
minio su altri uomini viene esercitato.
Il leader DEVE avere un potere, DEVE
saper agire in modo che altri si adeguino ai
suoi progetti per riuscire a raggiungere gli
scopi prefissati.  Ma non nascondiamoci
che accanto ad un potere esercitato per
scopi  eticamente validi, può esservi un
potere esercitato per fini condannabili.
Nel corso degli anni abbiamo avuto modo
di incontrare uomini che hanno imperso-
nato la leadership in modi diversi. Tutti
sono stati considerati leader nel loro speci-
fico campo di azione; ma il giudizio sulla
eticità del loro operato non sempre è stato
uguale per tutti, anzi il loro comportamen-
to e gli esiti derivati hanno dato adito a

ROTARY E LEADERSHIP
PDG Antonino Serafini 

considerazioni spesso molto articolate. In
questo campo entrano in gioco anzitutto le
singole personalità, i singoli caratteri, le
particolari e specifiche formazioni cultura-
li, ma anche il contesto storico, politico,
sociale in cui ognuno ha vissuto e si è tro-
vato ad agire. 
Volendo individuare alcune tipologie
emblematiche dell’uomo leader cerchere-
mo di focalizzarne alcune riscontrabili più
frequentemente.
Vediamo quindi il leader che possiamo
chiamare “CATTIVO”.
E’ quello che si serve delle proprie qualità
e dei propri mezzi per fini perversi: appar-
tengono a questa categoria, ad esempio,
Hitler e Bin Laden. In questi casi la leader-
ship viene usata in modo improprio
venendo privilegiata la condizione di
comando, l’aspetto impositivo e di sopraf-
fazione delle altrui volontà. Uomini come
questi sono capaci di influenzare le masse
ed anche di cambiare il destino delle
nazioni; spesso calpestano, con i diritti
fondamentali, la libertà di quanti sono a
loro sottoposti.
Il potere esercitato da questi leader è quel-
lo che viene definito “PUNITIVO”. Infatti
questi leader si impongono anche con la
forza e con la forza costringono i sottopo-
sti ad adeguarsi alla loro volontà minac-
ciando ritorsioni in caso di disobbedienza.
Vi sono poi i leader  “NORMALI”.
Sono coloro che hanno grande capacità e
grande preparazione, che riescono a rag-
giungere risultati eccezionali, che spesso
sono osannati come grandi capitani di
industria.
A volte però il loro comportamento è privo
di “humanitas”.
Essi sfruttano ogni occasione, ogni oppor-
tunità per raggiungere al meglio certi

obiettivi che perseguono senza curarsi di
chi incontrano nel loro cammino. Ad essi
si addice il famoso detto del fine che giu-
stifica i mezzi. Gli esempi sono infiniti:
moltissimi politici, i globalizzatori senza
limiti, molti manager di grandi aziende.
Cavour fu uno di questi cosi come ai gior-
ni nostri è stato Gianni Agnelli.
Il potere esercitato da questi leader è  defi-
nito “REMUNERATIVO”, volendo signifi-
care che a fronte della adesione a quanto
richiesto viene offerta una gratificazione in
termini di promozione o di denaro e
comunque di miglioramento del ruolo.
Infine vi sono i leader “VIRTUOSI”.
Anche essi hanno grandi capacità e prepa-
razione ma il dovere ed il desiderio di rag-
giungere un obiettivo vengono sempre e
comunque subordinati al mantenimento di
un’etica profonda che non accetta condi-
zionamenti di sorta. In questa categoria
possiamo porre, ad esempio, Gandhi e
Giovanni Paolo II.
Le prima categoria quella del leader catti-
vo  ha certamente contribuito a far si che il
termine assumesse una connotazione
ambigua.
Le altre categorie, quella del leader defini-
to normale e soprattutto quella del leader
virtuoso, ci consentono invece di riportare
questa figura in una luce ed in un contesto
positivo quale a noi piacerebbe vederla
sempre e non solo per quanto attiene ai
rapporti che essa  ha con la società ma
anche per il contributo che ne può deriva-
re al processo di formazione dei giovani.
In queste due figure di leader, così come le
abbiamo appena descritte, si può risolvere
l’apparente contradizione fra i due termini
di leaderchip e potere  termini che sembre-
rebbero divergenti nel loro significato.
Infatti a prima vista l’attività di leaderchip
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che noi consideriamo in senso positivo
mal si concilia con il termine “POTERE”
che in genere viene inteso come sottomis-
sione o soverchiamento della volontà
altrui.
Ma l’esercizio del potere attuato dal leader
perde la sua carica di negatività quando ,
nell’ambito di un’etica responsabile, esso
esercizio vive come attività mirata alla rea-
lizzazione di un progetto di utilità sociale.
Volendo definirla più puntualmente pos-
siamo dire che l’azione del leader è  il risul-
tato di una armonica fusione di facoltà in
parte innate, in parte acquisite, e di valori
propri della persona, fusione tutta posta al
servizio dell’uomo per migliorarne la con-
dizione esistenziale. Perciò tutte le rifles-
sioni sulla leadership debbono necessaria-
mente avere come filo conduttore “l’uomo
come fine” facendoci dire con Protagora
che “l’uomo è misura di tutte le cose”.
Alcune scuole di pensiero, nella seconda
metà del ventesimo secolo, hanno teoriz-
zato una strategia da applicare all’interno
delle aziende, avente come caratteristica
fondamentale la completa spersonalizza-
zione dei rapporti umani.
Questa teoria non sempre ha funzionato,
ed in effetti non poteva funzionare poichè
una azienda  è fatta di uomini ossia un
impasto di razionalità, cultura, sentimenti
per cui non è possibile applicare ad esse le
leggi della scienza esatta.
La vita è dominata dai sentimenti ed il vero
leader presta molta attenzione ai sentimen-
ti, all’intuizione, alla fantasia, ma soprat-
tutto coltiva l’amore. L’amore, ossia l’affet-
to per l’altro deve essere l’elemento domi-
nante in ogni organizzazione. L’amore
come il coraggio è dote essenziale per chi
aspira ad impersonare la figura del capo
ossia colui che è in grado di esercitare un
ruolo carismatico nei confronti dei suoi
collaboratori. Non può essere un bravo
leader chi non ha un rapporto di SIMPA-
TIA con i suoi dipendenti. (SUMPA’THEIA
= affinità di sentimenti  e quindi AMORE).
Abbiamo definito quelli che sono i caratte-
ri di  un leader ossia di colui che sa coor-
dinare, influenzare, coinvolgere, di colui
che infonde fiducia genera certezza, rende
gli altri consapevoli ed entusiasti, li fa sen-
tire collaboratori più che sottoposti. La sua
azione è tale che tutti sono orientati al
conseguimento del risultato sentendosi
partecipi delle iniziative intraprese. Il lea-
der rende vittoriosi i progetti lavorando in
una armonica condivisione di idee.
Peraltro bisogna riconoscere che il leader
non è un unto del Signore. Il suo ruolo
infatti è fondato non solo su doti innate
ma anche su una solida base di formazione
e di acquisizione di competenze e di espe-
rienze cose tutte che insieme migliorano
gli schemi di ragionamento, le capacità di

lavoro di gruppo, le attitudini relazionali.
Perciò non è solo  nello specialismo del
manager che si consolida la leadership, ma
soprattutto nella capacità di fondere le
competenze specialistiche proprie del
manager con un’ampia base culturale e
con le capacità di ascolto e di coinvolgi-
mento degli altri.  Chi accentra in se que-
ste caratteristiche non ha mai una condi-
zione di riposo, di attesa, di appagamento.
Al contrario si pone continuamente in
discussione, dubita di se stesso, e proprio
per questo si aggiorna, mira a perfezionar-
si,  conservando sempre la sua “humani-
tas”. Persona attenta al nuovo attua quella
formazione permanente importante per
tutti, indispensabile per il leader. 
Alla fine del percorso quest’uomo trova nel
successo personale il giusto e meritato
riconoscimento per un lavoro che ha rag-
giunto gli obiettivi prefissati ma in aggiun-
ta egli, da parte sua, ha gratificato piena-
mente le persone coinvolte nell’impresa; la
quale  si è svolta sempre  con una visione
globale dei problemi, aperta alle istanze
provenienti da tutte le parti interessate .
In tal modo il leader ottiene che ogni sua
azione comporti la realizzazione personale
dei suoi sottoposti cosa di ben più alto
valore etico che il semplice raggiungimen-
to di un traguardo
Tutta la sua azione si condensa in un van-
taggio per la società, in virtù di una
volontà mirata sempre a migliorare l’uo-
mo, ad assecondarne le aspirazioni.
In estrema sintesi, nel professare un’etica
responsabile, il leader dimostra di posse-
dere una coscienza civile di alto profilo
cosa che ci induce ad attribuire al suo ope-
rato una sostanziale utilità sociale.
Il leader orienta ogni sua energia alla rea-
lizzazione di un progetto che diviene lo
scopo preminente e assoluto di ogni sua
azione e per concretizzarlo si avvale della
ragione e dell’esperienza.
La ragione è insita nella sua persona e si
attiva per naturale attitudine. L’utilizzo del
grande patrimonio dell’esperienza invece
viene posto in essere non come fine a se
stesso ma per costituire la base per una
ponderata previsione ed anticipazione
degli sviluppi di ogni attività.
Vi sono poi altri due elementi che entrano
in gioco e di cui tener conto: la volontà e
la fede  nel proprio intento.
Quando tutti questi elementi coesistono
completandosi anche con la determinazio-
ne dei limiti e degli effetti della iniziativa,
questa diventa per il leader  una VERITA’
indiscutibile per cui, come dice Miguel de
Unamuno nel commento al Don
Chisciotte, “essa spinge l’uomo ad agire e
gli fa conseguire lo scopo”.
In questo quadro quella della leadeship
non può che esser vista come condizione

positiva, anche perché colui che si ricono-
sce ed è riconosciuto dotato più che altri di
conoscenza,esperienza ed attitudine, non
si serve mai della sua posizione per farne
strumento di dominio sugli altri , ma al
contrario pone se stesso e le proprie com-
petenze al servizio degli altri.
Il suo particolare e specifico modo di esse-
re gli consente di convogliare pensieri,
volontà ed opere al raggiungimento di un
fine condiviso da tutti attraverso una chia-
ra definizione delle finalità, dei mezzi e dei
metodi. 
Per tutto ciò, per la naturale predisposizio-
ne a porre le risorse intellettuali e le capa-
cità personali al sevizio della collettività,
per il senso di conquistata autostima e per
la fiducia nel saper esser di guida ad altri,
questo leader può entrare a buon diritto
nel sistema rotariano.La sua etica e l’etica
rotariana si sovrappongono e si integrano.
Dunque è giusto auspicare che ogni rota-
riano abbia in se le qualità proprie del lea-
der, qualità che conducono naturalmente
ad esprimere, in modo ottimale, i principi
informatori della nostra associazione,
come l’esser pronti a dare qualcosa di se,
nel rispetto delle libertà, delle idee e dei
principi di tutti e di ciascuno, con la piena
disponibilità ad esprimere sempre ed
ovunque solidarietà.
Il Rotary ha bisogno di uomini con tali
caratteristiche. Essi per la loro innata capa-
cità e per il bagaglio di conoscenze acqui-
site, rappresentano una opportunità unica
ed irrinunciabile per far si che i valori rota-
riani vengano trasferiti nella società e con-
tribuiscano alla affermazione di una cultu-
ra vera, capace di fornire ai cittadini il
modo di esprimersi in autonomia, attra-
verso strumenti critici basati sulla cono-
scenza e sul sapere.
In questa ottica si inserisce uno degli
obiettivi più impegnativi e nel contempo
più validi e utili per il corpo sociale: quel-
lo che è rivolto alla formazione ed alla pro-
mozione culturale delle giovani generazio-
ni.
Il Rotary operando con le risorse che deri-
vano dai soci e dalla Fondazione che porta
il suo nome, si proietta nel futuro della
società mirando ad avere dei cittadini di
alto profilo morale e di solida preparazio-
ne professionale.
Nei nostri progetti vi è inoltre il desiderio
di offrire un servizio che consideriamo di
altissimo valore: quello di contribuire alla
formazione dei giovani alla leadership.
Lo facciamo soprattutto e con pregevoli
risultati attraverso il R.I.L.A mirando così
a formare giovani leader che potranno
contribuire a realizzare una società più
giusta e più adeguata ai tempi, in piena
aderenza ai principi che Paul Harris ha
dettato e che noi tramandiamo.
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APIM: SOLIDARIETA’ ROTARIANA
Emidio Grisostomi Travaglini

alcuni letti di degenza. Il progetto in via di
attuazione è stato possibile mediante il
supporto di uno sponsor (Ing. Francesco
CASCASI) e si sono iniziati i lavori di
costruzione mentre per l’operosità dell’a-
mico Paolo PIERPAOLI del Rotary Club di

Ristrutturazione e costruzione di un
ospedale e dei pozzi nel villaggio di
Malaika Luanshya in Zambia in

aiuto al gruppo missionario di solidarietà
“Noi per Zambia”.
L’opera è stata già iniziata nell’anno 2005
ma non si è potuto portarla a termine per
le notevoli difficoltà che comporta l’invio
di materiale e la preparazione delle strut-
ture in loco. Aiutati dai vari Club e parti-
colarmente da quelli di Osimo Fermo e
Macerata abbiamo cercato di rendere più
funzionale l’assistenza sanitaria in questa
zona del paese che ne è quasi totalmente
priva anche per le condizioni di estrema
indigenza della popolazione. Il villaggio
Malaika nato per l’iniziativa di un cittadi-
no di S. Marino (PORCELLINI Angelo
Marino) in ricordo del proprio figlio dece-
duto in un incidente stradale era stato
costruito senza un piano di fabbricazione
vero e proprio e non era dotato di impian-
to elettrico ed idraulico. Era composto da
una ventina di abitazioni dotate di un
appezzamento di terreno coltivabile, da

per mettere in opera la struttura metallica
del tetto, il suo rivestimento, le finestre e
le porte. Si è pensato di inviare  le struttu-
re metalliche poiché il terreno è infestato
di termiti e la distruzione del legname è
una evenienza molto frequente. Nel
Novembre del 2005 oltre alla equipe
medica che era venuta per lavorare nel
poli-ambulatorio è intervenuto anche il
geometra PADOAN di Osimo che ha stila-
to tutto il piano di razionalizzazione del
villaggio progettando l’ospedale, le strade,
gli impianti ed un centro per ospitare i
vari operatori poiché quello attuale dista
oltre 7 Km dal villaggio. In Italia abbiamo
organizzato a Giugno una riunione di
diversi sanitari  disposti a dare come
volontari la loro attività nell’Ospedale e
speriamo di rendere funzionale questo
centro sanitario come quello costruito a
Lusaka dove vengono curati circa 700
(settecento) bambini all’anno.
L’emergenze in Africa sono l’analfabetismo
e la sanità. Lo Zambia paese dove operano
molti missionari e suore italiane ha una
economia molto depressa e il bilancio
nazionale si basa per il 50 % su finanzia-
menti e contributi esteri. L’aspettativa di
vita è di 35 anni e due bambini su 5 all’età
di 5 anni muoiono.
Con questa nostra opera vogliamo aiutare
il gruppo missionario di solidarietà “Noi
per Zambia” nell’intento di venire incon-
tro alle necessità di tanti individui che la
sorte ha data  una vita così infelice prov-
vedendo alle loro necessità secondo lo spi-
rito rotariano del servire. Speriamo che i
nostri progetti possano presto realizzarsi.
Il nostro invito è rivolto anche ai vari sani-
tari disponibili a dare la loro opera di
volontariato presso questo centro.

un centro nutrizionale per alimentare a
rotazione 50 bambini sottoalimentati e da
un poliambulatorio da noi precedente-
mente attrezzato e da una scuola per 700
bambini con 15 abitazioni per i professori.
A questo si aggiunge la donazione di una
grossa auto-ambulanza, donata dal Rotary
Club di Fermo, necessaria per portare
assistenza sanitaria presso i vari villaggi.
Ma date le numerose richieste si è notata
l’insufficienza di questa struttura sanitaria
e si è pensato di costruire uno ospedale
attiguo al poli-ambulatorio con una sala
operatoria adeguata, di una sala parto e  di

Osimo si è in procinto di inviare dei
Containers con la struttura metallica del
tetto, le finestre e le porte. Contempo-
raneamente l’amico Luciano ANTONELLI
del Club di Osimo con la collaborazione
della Rotary Club di Ancona centro e di
Montegranaro ha portato avanti un
Matching Grants con il Rotary Club di
Ndola per la costruzione di due pozzi e
delle relative linee di distribuzione. Il
Comune di Osimo ha promesso di offrire
il materiale per l’elettrificazione ed illumi-
nazione del villaggio. Nel prossimo anno è
in programma l’invio dall’Italia di tecnici
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DE MARCO ESPONE A BRUXELLES
Pasquale Damiani 

E’ stata inaugurala presso il Parlamento
Europeo a Bruxelles la mostra del
prof. Peppino de Marco. Un evento

importante per l’artista venafro che ha inteso
ringraziare l’eurodeputato Aldo Patriciello e
i suoi collaboratori per avergli offerto la pos-
sibilità di esporre le sue opere in una sede
così prestigiosa. Nella giornata di ieri la
mostra è stala visitata anche da una cin-
quantina di molisani, ospiti dell’on.
Patriciello, in visita al Parlamento Europeo.
Un De Marco apparso visibilmente emozio-
nato per un’occasione irripetibile che lascia

1936, ove vive e lavora, ha insegnato educa-
zione artistica nelle scuole di Stato. Fin dagli
inizi della sua attività artistica si è sempre
ispiralo agli ambienti e alle cose che la natu-
ra può offrire all’uomo prediligendo il pae-
saggio del suo Molise. Ha ricoperto fino a
pochi mesi fa il ruolo di presidente del
Rolary Club di Isernia. “Si deve riconoscere
come, in virtù di un paziente lavoro di pre-
parazione e di grande sforzo organizzativo,
sia stata realizzata una mostra ha affermato
l’on. Patriciello - che si qualifica per la ric-
chezza e la completezza della produzione
artistica e della documentazione di cui il
visitatore può fruire. Vale la pena di sottoli-
neare come la mostra, oltre a presentare una
rassegna di opere che delinea tutti i tratti e i
contenuti salienti dell’attività artistica di De
Marco, offra preziosi spunti documentari
che aiutano a riconoscere la personalità del-
l’artista e la sua capacità di proporsi in una
dimenzione di respiro europeo. Dinanzi ad
un evento culturale di così grande rilievo, in

un preciso segno nel panorama delle manife-
stazioni espositive che, nella storia recente,
hanno caratterizzato la nuova grande stagio-
ne culturale del Molise. Peppino De Marco è
il primo artista molisano che espone in una
sede così prestigiosa. Nato a Venafro nel

grado di costruire alla migliore conoscenza
ed una sicura qualificazione dell’immagine
della regione Molise - ha aggiunto l’eurode-
putato molisano - non si può non interveni-
reper sostenere e promuovere questa inizia-
tiva. Ecco il preciso motivo del mio interes-
samento e del mio patrocinio alla valida ini-
ziativa”. In questi primi giorni la mostra è
stata al centro dell’attenzione di tante perso-
ne. L’on. Tajani ha espresso un giudizio posi-
tivo sulle opere di De Marco. Anche altri
eurodeputati si sono soffermati dinanzi alle
opere dell’artista molisano che ha potuto in
questo modo confrontarsi anche con espo-
nenti del mondo della politica europea.
Peppino De Marco, figlio d’arte, non dimen-
ticherà tanto facilmente questi giorni tra-
scorsi a Bruxelles. La sua mano addestrata
dal suo padre Angelo pittore decoratore e nel
ricordo del nonno Giuseppe, la cui rinoman-
za nel campo della pittura travalicò gli ambi-
ti regionali, ha fatto centro in una sede così
prestigiosa.

Il Presidente del
Parlamento Europeo
Borrelli con l’artista
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Mario Quattrini, del Club di
Osimo, Delegato del
Comitato Interpaese

Tunisia, ha redatto la relazione finale
delle attività svolte con alcuni club del
nostro Distretto e gli Amici tunisini.
Complimenti a Mario e a tutti coloro
che hanno lavorato con lui.

Il Magnifico Rettore dell’Università
Politecnica di Ancona Massimo
Pacetti, dopo la firma della conven-
zione tra le Università di Ancona e
Tunisi, ha concesso una borsa di stu-
dio a un laureato in Agraria della
durata di 3 anni. Il Rettore
dell’Università di Tunisi informato
della decisione del Rettore Pacetti, ci
ha inviato una giovane laureata, a
pieni voti, e parlante quattro lingue
per fruire della borsa di studio stessa.
La Dott.ssa Imen, questo è il suo

nome, è arrivata in Ancona subito
dopo le feste natalizie ed è stata affi-
data al Preside della Facoltà di
Agraria Natale Frega, Rotariano di
Ancona, il quale è molto soddisfatto
della Dott.ssa Imen per la sua
volontà e capacità.
Il Prof. Pacetti in un recente incon-
tro ci ha concesso altre due borse di
studio nel settore medico-scientifi-
co e ci siamo già attivati per indi-
viduare i progetti per portare avanti
con i nostri amici medici rotariani e
con i medici rotariani di Tunisi i
quali agiscono a livello ministeriale.
Il Concerto a Tunisi con i Solisti
dell’Accademia d’Arte Lirica di
Osimo, è stato confermato per il
giorno 2 dicembre 2006 nel Teatro
dell’Opera di Tunisi, con il coinvol-
gimento delle associazioni italo -
tunisine e con tutti i Rotary Club di

Tunisi. Dal 16 al 20 marzo 2006
abbiamo fatto una gita turistica in
Tunisia come Club di Osimo per
fare un gemellaggio con il Rotary
Club ARIANA LA ROSE di Tunisi,
avvenuto la sera del 17 marzo 2006
in un palazzo storico della Medina
di Tunisi. Il giorno successivo abbia-
mo visitato il sito archeologico
romano in località Dugga, una
meraviglia incredibile.
La sera abbiamo partecipato a una
serata di gala nel suntuoso palazzo
del Bej. Alla serata hanno partecipa-
to tutti i Rotary Club di Tunisi, con
i rappresentanti del Lions e con la
presenza del Governatore incoming.
Durante l’affollata serata di gala
(oltre duecento partecipanti) al sot-
toscritto e al Presidente del Club di
Osimo Luigi Tomarelli, sono stati
conferiti 

COMITATO INTERPAESE TUNISIA
Mario Quattrini 
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AMELIA NARNI
Igea Frezza Federici

L’ing. Giorgio Belloni giovane lau-
reato di Amelia, ha presentato una
relazione nella quale ha presenta-

to la sua attività di ricerca all’interno del
Siralab Robotics, uno SpinOff dell’Uni-
versità degli Studi di Perugia.
L’idea di creare una iniziativa di SpinOff
accademico per il trasferimento e l’uti-
lizzazione industriale dei risultati della
ricerca, prende vita da un gruppo di
ricercatori del Dipartimento di Inge-
gneria Elettronica e dell’Informazione
dell’Università Degli Studi di Perugia,
coordinati dal Professor Paolo Valigi,
con la volontà di dare vita ad interes-
santi ed utili applicazioni di alcune
innovazioni tecnologiche studiate e
implementate nei laboratori del Diparti-
mento nel campo della robotica.
I diversi ambiti di studio hanno dato la
possibilità al gruppo di acquistare espe-
rienza nella modellazione di sistemi
dinamici, nella progettazione di sistemi
di controllo, nella loro simulazione
mediante computer, nella loro realizza-
zione in termini di sistemi elettronici
analogici o a microcontrollore e la loro
prototipazione e industrializzazione.
Nel particolare campo di ricerca degli
UAV (Unmanned Aerial Vehicle - aerei
senza pilota), negli ultimi anni, si è stu-
diato ed è in fase di realizzazione un

prototipo di velivolo robotizzato
semiautomatico che suggerisce interes-
santi applicazioni di impiego del settore
della protezione civile, della pubblica
sicurezza, del monitoraggio ambientale
e del lavoro aereo.
Gli incoraggianti risultati ottenuti dalla
sperimentazione di questo robot volante
hanno convinto il gruppo di ricerca a
proporre la costituzione di una società
(s.r.l.) che prosegua la fase di ricerca e
industrializzazione del prototipo e ne
sviluppi le potenzialità proponendone
l’utilizzo in ambito civile.
Il  7  novembre 2005,  presso  palazzo
Murena a  Perugia,  SIRALAB vince  il
secondo  premio alla competizione
regionale StarCup dove si premiano i
progetti di impresa promossi
dall’Università di Perugia nella regione
Umbria. Questo risultato permette allo
SpinOff di partecipare alla competizione
nazionale PNI (Premio Nazionale per
l’innovazione) che si svolge a Padova.
Nei mesi scorsi il progetto è stato pre-
sentato in diversi ambiti: protezione
civile, amministrazioni del comune di
Perugia, Parco del lago Trasimeno,
ARPA (Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale) riscuotendo
attenzione ed interesse.

DAI CLUB

Nella splendida cornice del ristorante la
Cascina (Porto San Giorgio) si è svolta
la serata promossa dal Rotary club di

Porto san Giorgio, in onore del Professor
Giuliano Ramadori Direttore del Dipartimento
di Gastroenterologia ed Endocrinologia
dell’Università di Gottingen, illustre clinico di
fama mondiale e ricercatore nel campo delle
malattie infiammatorie del fegato e dell’appara-
to gastrointestinale, autore di oltre 300 pubbli-
cazioni medico scientifiche. La serata che ha
visto la partecipazione di molte personalità del
mondo medico scientifico e non, ha fatto segui-
to alla conferenza ed alla premiazione con la
Medaglia Europea svoltasi presso l’Aula Magna
della Facoltà di Ingegneria Università
Politecnica delle Marche a Fermo, da parte
della Prof.ssa Bianca Tosco del Centro Alti
Studi Europei, alla presenza del Magnifico
Rettore Prof. Pacetti, del prof. Curti Gialdino
docente di Diritto Internazionale presso
l’Università la Sapienza di Roma, e del Sindaco
di Fermo dott. Di Ruscio. Il prof. G. Ramadori
accompagnato dalla moglie la dott.ssa
Dorothee ha avuto modo di illustrare,durante
la serata, il suo percorso di studi, che da
Montegiorgio, città natale, lo ha portato a
Gottingen in Germania “Da Montegiorgio a
Gottingen una vita per la ricerca di base appli-
cata alla clinica”.
Il presidente del Rotary club di Porto San
Giorgio Massimo Tudisco dopo aver premiato il
professore, ringraziandolo per il suo intervento
e la sua partecipazione, ha auspicato di poter
ricreare in un futuro prossimo un’ulteriore
opportunità d’incontro, da allargare ad un audi-
torio composto da giovani studenti e ricercato-
ri di medicina, evidenziando come oggi, ma
purtroppo da sempre, i nostri giovani conterra-
nei, e non solo essi, soffrano dell’impossibilità
di trovare una giusta collocazione lavorativa al
termine dei propri studi. Il Rotary che da sem-
pre è attento a valorizzare le azioni professio-
nali, ha ribadito attraverso il suo presidente, la
sua massima disponibilità, facendosi promoto-
re d’iniziative volte ad aiutare ed incoraggiare
l’inserimento di nostri giovani professionisti
nel mondo del lavoro. Ha sottolineato inoltre
come anche attraverso questi incontri, essi pos-
sano sicuramente trovare i giusti stimoli per
crescere professionalmente.  Auspicando la
possibilità di ricreare atmosfere simili, in futu-
ro, il professor Giuliano Ramadori ha ringra-
ziato per l’ospitalità il Rotary di Porto San
Giorgio, i Rotary del Fermano presenti per un
interclubs ed il Centro Alti Studi Universitari
dando appuntamento alla prossima visita nei
suoi luoghi natii. 

PORTO S. GIORGIO: SCIENZE E CULTURA
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Conviviale del Rotary Club di Isernia
ad alta quota, ai 1.450 metri di
Capracotta: Si è trattato del primo

incontro promosso dal neo presidente del
sodalizio iserniano il dott. Antonio Sanità
che ha rivolto un vivo ringraziamento ai pre-
senti al suono della sua prima campana. I
soci accorsi numerosi sono stati accolti da
un cocktail di benvenuto alle falde di Monte
Capraro e dopo un suggestivo viaggio in seg-
giovia si è passati alla conviviale presso un
noto ristorante del paese, preceduta da una
relazione di esperti dell’associazione di
Astrofilia “Il Cielo del Molise”.
Dopo la cena, guidati da esperti, c’è stata la
visita all’Osservatorio Astronomico
“Leopoldo del Re” al termine della quale si è
brindato sotto le stelle. Tra i presenti il
P.D.G. Franco Cianci, il P.D.G. Antonio
Guarino, l’assistente del Governatore
Peppino De Marco e numerosi rappresentan-
ti dei circoli del Molise e del vicino Abruzzo.
“Il Rotary di Isernia – ha affermato il presi-
dente Sanità – festeggia quest’anno i suoi 50

ISERNIA: CONVIVIALE ASTRONOMICA
Pasquale Damiani

anni di vita societaria. Un bel traguardo. La
mia elezione a presidente da una parte mi
lusinga e mi onora, dall’altra mi preoccupa
perché sarà difficile potermi confrontare con
amici che mi hanno preceduto permettendo

al nostro Club di raggiungere traguardi e
posizioni distrettuali degne di rilievo. La
stampa di un volume sull’attività dei primi
50 anni, con i momenti più significativi della
nostra vita associativa, rappresenta uno sti-
molo ad andare avanti con maggiore entu-
siasmo. Questa sera iniziamo dall’astrono-
mia, qui in uno dei punti più alti
dell’Appennino dove è stato di recente inau-
gurato un osservatorio astronomico.
L’osservazione del cielo e l’esercizio del pen-
siero accompagnano l’uomo sin dai tempi
più remoti. Grazie agli utili consigli degli
esperti potremo vivere un’esperienza indi-
menticabile”. In effetti la bravura dei profes-
sori Gioiosa, Ciarlante e Amicone ha entu-
siasmato i soci rotariani. La visita guidata al
planetario con le 452 stelle appartenenti alla
nostra galassia chiamata via Lattea, il trac-
ciato dell’ascensione retta, dell’eclittica, della
precessione degli equinozi e dell’equatore
celeste sono stati recepiti dagli attenti visita-
tori. In una limpida notte di stelle si è passa-
ti a visionare il cielo. “A occhio nudo – ha
affermato il prof. Amicone – se ne possono
vedere circa tremila, nella nostra Galassia si
stima a 100 miliardi il numero di stelle e ad
oggi il numero di galassie conosciute è di
alcuni miliardi e le più remote si trovano a
una distanza di 10/15 miliardi di anni luce”.
Tutti passaggi che hanno incuriosito i soci
rotariani che al termine della visita
all’Osservatorio hanno brindato sotto il cielo
stellato di Capracotta. All’evento hanno
preso parte anche il sindaco Monaco, il pre-
sidente del locale sci club Potena, uno dei
più antichi d’Italia, i consiglieri regionali
Sozio e Paglione e altre autorità.

DAI CLUB DAI CLUB
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Nel corso di una suggestiva
Serata di Gala,  il Rotary Club
Senigallia ha presentato ufficial-

mente (presenti i Governatori Guarino e
Pierini, il PDG Baroni, l’assessore al
Turismo Rebecchini) la pubblicazione
ANNALI del Rotary Club Senigallia, sin-
tesi di cinquanta anni di vita, di storia e
di servizio del Club. A introdurre la
relazione del notaio Giorgio Mazzetti,
autore di una difficile ricerca di fonti e
di notizie, che ha poi provveduto anche
a scrivere con penna avvincente e con
una non comune abilità di cogliere l’es-
senza e riferire con completezza ogni
argomento, è stato Marcello Olivi,
Presidente del Club. “Accanto al
Progetto del Cinquantesimo Anniversa-
rio del Club, consistente nel dono di
una Fiat ‘Doblò’ al Coordinamento
Volontariato di Protezione Civile, nel
Club era fortemente sentita la necessità
di non permettere che andassero lenta-
mente dimenticati e perduti col passare
del tempo i cinquanta anni di vita e di
realizzazioni di un Club come il nostro,
che ha partecipato a scrivere non solo la
sua storia, ma anche molta parte della
storia della nostra città e del nostro ter-
ritorio”, ha detto Olivi. “Il compito non
era facile per mancanza di fonti, per un
archivio scarno oltre che disordinato e
per la scomparsa dei soci più anziani.
Ma l’impegno del notaio Mazzetti ha
reso possibile un miracolo!”
L’assessore Rebecchini, a nome dell’Am-
ministrazione comunale e del Sindaco,
ha espresso la gratitudine al Club per
l’impegno con cui svolge numerose atti-
vità sociali a favore della comunità loca-
le e internazionale. Dopo essersi congra-
tulato con il notaio Mazzetti per la ste-
sura degli Annali, Rebecchini ha ringra-
ziato il presidente Olivi, sottolineando
che “gli Annali riportano anche cin-
quanta anni di storia della nostra città,
in nome della quale esprimo i più vivi
ringraziamenti”. Il Governatore del
Distretto 2090 Antonio Guarino, si è
congratulato “per le molteplici attività
realizzate dal Club per il suo cinquante-
nario. Il Club di Senigallia - ha sottoli-
neato - ha inciso nella comunità con un
servizio vissuto come ragione del suo
essere rotariano; a nome mio e di tutti i
Club del Distretto l’augurio di tanti altri
successi e gratificanti realizzazioni”. Poi
ha informato i presenti che il Comune

SENIGALLIA: ANNALI DEL CLUB

di Sassocorvaro (PU) ha  attribuito al RI
il premio Pasquale Rotondi per la salva-
guardia del patrimonio artistico.
Il notaio Giorgio Mazzetti, presentando
l’opera “da lui scritta e vivamente cal-
deggiata dal presidente del Club”, ha
ricordato che nel corso di questa storia
ricavata dai bollettini, dai verbali del
Consiglio Direttivo (ove esistenti), da
lettere, da qualche notiziario custodito
nell’archivio del Club e da alcuni ricor-
di conservati nella memoria di qualche
socio, ci si è soffermati su dati, su avve-
nimenti, sulle riunioni di maggior inte-
resse, sulle relazioni riguardanti le pro-
blematiche più varie, riportando le noti-
zie più importanti circa la vita del soda-
lizio e le varie decisioni adottate, specie
se di interesse pubblico. Di qualche
periodo però, le notizie riportate sono

scarse se non addirittura assenti, per
mancanza di documentazione e di
memoria. La fondazione del Rotary
Club Senigallia risale al 7 novembre
1955, la sua ammissione al Rotary
International al 13 febbraio 1956. Il
primo presidente del club fu l’avvocato
Renato Bucci, uomo di grande levatura
morale, spirituale e intellettuale, che è
stato ricordato assieme ai venticinque
soci fondatori. Dopo aver ripercorso le
principali attività del Club nei suoi 50
anni di vita dalla fondazione, a conclu-
sione della appassionata presentazione
dell’opera da lui scritta, il Notaio
Mazzetti ha voluto ricordare, dando
prova di grande sensibilità “gli uomini e
le donne che ci hanno lasciato e che in
questo arco di tempo hanno vissuto e
amato il Rotary”.

Quando è nata la scrittura, chi fu il
primo uomo a capire che un certo segno
poteva servire a trasmettere nel tempo

pensieri e sensazioni? Gli archeologi, che sono
gli esploratori del passato, ci dicono che nel
quinto millennio avanti Cristo furono le popo-
lazioni della Mesopotamia  ad incidere per la
prima volta sulla pietra disegni, figure e sim-
boli per descrivere avvenimenti della loro vita.
Da allora, dalla rudimentale e primitiva scrit-
tura cuneiforme dei Sumeri, degli Assiri e dei
Babilonesi i progressi sono stati costanti e note-
voli ed attraverso le società più evolute dell’an-
tichità, soprattutto quella egiziana prima e
cinese poi, si sono sviluppate e differenziate
non solo le rappresentazioni grafiche del pen-
siero e dell’arte, ma pure le basi su cui trasfe-
rirle e renderle stabili. Sulla evoluzione della
scrittura, dalla pietra alle tavolette di argilla,
dai papiri alle pergamene, dai supporti di cera
alle prime esperienze con la carta, si è incen-
trata la apprezzata riunione conviviale, relato-
re il socio Franco Bracchetti. 
Un capitolo davvero affascinante della civiltà
umana, che si è dipanato nel tempo e nello spa-
zio, con tante storie, scoperte, esperimenti e
che ha visto tra i protagonisti gli abitanti di
una terra che ben conosciamo, Fabriano, una

PESARO: STORIA DELLA CARTA
Domenico De Rosa 

città che dello studio e della produzione della
carta ha fatto una ragione di vita, un emblema
noto in tutto il mondo, un vero marchio di fab-
brica di assoluta eccellenza.
Prima  Bracchetti e poi l’esperto mastro cartaio
Michele Bonomo hanno descritto i vari proce-
dimenti di lavorazione della carta, illustrando
come da vecchi stracci di stoffa e da tronchi di
legno si possano ottenere fogli bianchi e leviga-
ti, indispensabile moderno strumento per la
trasmissione e conservazione delle idee e del
sapere. Tutti in piedi, attorno alla caldaia con-
tenente l’impasto, ad osservare come il tecnico
manovra il  telaio che crea il foglio, gli amici
rotariani hanno partecipato dal vivo ad una
esperienza di grande impatto emotivo ed hanno
appreso anche i segreti della filigrana, un pro-
cedimento che sfrutta la maggiore o minore
compressione della pasta per ottenere un filtro
di luce differenziato.
Non ci sarebbe più una pecora al mondo, dice
il relatore, se la scrittura dovesse ancora avva-
lersi come supporto delle pelli conciate degli
animali, come si faceva a Pergamo. Quindi la
diffusione della cultura e della civiltà si deve
proprio all’invenzione della carta come oggi la
conosciamo.                                              
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TOLENTINO: CULTURA E SPORT
Carla Passacantando 

Intensa l’attività programmata nel
mese di settembre: il presidente
Alfredo Gentili ha infatti proposto

una serie di costruttive occasioni di
“service” e di amicizia . 
Così è stato nell’Incontro dibattito con il
Dott. Luigi Domenico Cerqua, Presi-
dente della Corte di Assise di Milano sul
tema : “ La Tosca : un caso di concus-
sione sessuale “  …il melodramma come
spunto per trattare un argomento che ha
interessato recentemente l’opinione
pubblica….. Interesse ha anche riscosso
la manifestazione sportiva -  organizzata
a scopo benefico per la Rotary
Foundation - promossa dal club ed ospi-
tata nello Stadio della Vittoria di
Tolentino: il Torneo Triangolare di
Calcio ha visto partecipare la Società
Sportiva di Tolentino (pres. Ivano
Ercoli) contrapposta alle compagini del
Montegiorgio e dell’Osimana. Applaudi-
ta l’esibizione dei “PULCINI” della
Juventus Club e del Tolentino Calcio.
venerdì  8 settembre  la Basilica di San
Nicola ha ospitato il Concerto  di Marco
Poeta: manifestazione sostenuta dal
club considerando la valenza del perso-
naggio ed il successo di pubblico che
incontra. L’artista   con la sua “guitarra
portughesa”, di cui è l’unico virtuoso

AGNONE: ORGANO RESTAURATO
Pietro Pescetelli 

L’organo, di notevole pregio storico ed artistico, è stato costruito, nel 1793, dal-
l’organaro Giuseppe Diamante Mascia, nativo di Chiauci, ma sposato in
Agnone. All’interno della sua “segreta, su carta scritta a mano, reca la seguen-

te legenda: “Opus hoc pneumaticum per admodum Rev.dum Donatum Sammartino
Rectorem Curatum Huius Ecclesiae S. Emigdy Civitatis Angloni; Dominus Joseph
Diamante Mascia eiusedem Civitatis in hac venustate optime elaboravit. A.D. 1793
tempore procuratoris Paschalis Appugliese”. Il restauro, eseguito per conto della
Soprintendenza Archeologica ai Beni Culturali di Campobasso con i fondi del
Ministero e del Rotary Club di Agnone, è stato effettuato dalla Fabbrica Artigiana di
Organi GUIDO PINCHI di Foligno che ha ridato allo strumento la sua originale per-
sonalità. L’organo ha una tastiera originale di 45 note (DO1 – DO2) con prima otta-
va corta ricoperta in bosso ed ebano, con intarsi e decorazioni sul fronte, a “lunette”
Ha una pedaliera originale dritta a leggio di 19 pedali (DO1 – DO2) costantemente
unita alla tastiera mediante tiranti; il numero complessivo delle canne è di 440 Il
rotary Club di Agnone, in occasione dell’inaugurazione del restaurato organo, ha
organizzato un concerto d’organo tenuto dal maestro organista dell’Abbazia di
Montecassino.

italiano, rilevato anche in un saggio sul
futuro del “fado”, ha presentato un per-
corso fra sacro e profano nella tradizio-
ne popolare italiana raccogliendo ispira-
zioni che vengono dalle melodie popo-
lari o dai canti religiosi riarrangiati per
la chitarra. Nella seconda parte, accom-
pagnato da Paolo Galassi, musicista del-
l’accademia del fado, non ha dimentica-
to il Portogallo ed ha voluto omaggiare
Carlos Paredes, il grande interprete

della tradizione fadista di Coimbra.
Nel mese d settembre momento di ami-
cizia e simpatico scambio di conoscenze
ed esperienze è stato l’Incontro fra i
Rotariani di Tolentino e quelli di Ascoli:
la visita alla città di Ascoli Piceno è ser-
vita  per conoscere più a fondo questa
realtà marchigiana che spesso ignoria-
mo, dall’altra per stabilire più validi rap-
porti di vera amicizia.
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nel percorso terapeutico non sarà solo;
non esiste il malato immaginario, esiste
la malattia immaginaria che richiama la
necessità di una maggiore ed opportuna
comunicazione da parte del medico
stesso”. Effettivamente dalla necessità di
questa maggiore comunicazione e da
una medicina vissuta con umiltà discen-
de la chiave principale del successo
della trasmissione Elisir.
Gli stessi pazienti confermano che il Dr.
Gargiulo è sempre lo stesso sia in tra-
smissione che in ambulatorio; questo è
veramente un bel complimento perché
vuol dire che il lavoro viene fatto con
estrema onestà. Al termine dell’incontro
il Vice Presidente del Rotary di
Camerino l’Avv. Corrado Zucconi Galli
Fonseca ha consegnato al relatore una
pregevole raccolta di musiche d’organo
realizzata dal Rotary nel 2005 nell’occa-
sione della inaugurazione dei due orga-
ni antichi presenti nel Duomo di
Camerino ed una raccolta di musiche
registrate nell’estate 2006 nell’occasione
del “Camerino Festival”, di cui l’Avv.
Zucconi è Presidente.

Il Dr. Carlo Gargiulo, notissimo al
pubblico per la sua pluriennale pre-
senza alla apprezzata trasmissione

televisiva Elisir, ha tenuto una felicissi-
ma relazione sulla sua esperienza pro-
fessionale e mediatica nella serata con-
viviale del 14 settembre organizzata dal
Rotary Club di Camerino presso l’hotel
Bellavista di Castelraimondo.
La serata, presieduta dal Presidente del
Rotary di Camerino Dr. Francesco
Brogna, è stata onorata dalla presenza di
Vera Amici, Past District Governor
dell’Inner Wheel.  Il personaggio pur
nella sua notorietà è riuscito a trasmet-
tere ai presenti anche i toni meno noti
della sua vita professionale, così per-
meati di umanità e capacità di comuni-
cazione, doti così necessarie per i
pazienti. Il suo notevolissimo Curricu-
lum professionale è stato esposto nel
corso della serata, dal fratello Ing. Paolo
Gargiulo socio del Rotary di Camerino.
Ci piace ricordare principalmente il suo
incarico nel 1997 di ufficiale medico al
Celio, con la partecipazione alla missio-
ne del contingente italiano in Libano
nel 1983; e il suo incarico di Direttore
della Pubblicazione “Agenda della salu-

CAMERINO: ELISIR ROTARIANO
Ennio Donati 

te”. Il Dr. Carlo Gargiulo, nel prendere
la parola ha sottolineato l’importanza
del Rotary, vissuta nella propria fami-
glia, ha raccontato i primi passi princi-
pali del percorso che lo ha portato alla
notorietà, dalla fortunata selezione di
un medico richiesta dal Prof. Michele
Mirabella, alle prime trasmissioni di
Elisir, fino all’attuale sodalizio diventato
indissolubile; ormai il duo Mirabella-
Gargiulo si identifica  con la trasmissio-
ne Elisir dal 1996 ad oggi (più di 260
trasmisioni).
Dal 1995 la fortunata trasmissione ha
anche una versione estiva “Pronto
Elisir”. Eppure, il Dr. Gargiulo, ci tiene
a ricordarlo, è e si sente un medico di
base; infatti nonostante i suoi notevolis-
simi impegni il suo studio di Medico di
Famiglia è a disposizione dei suoi fieris-
simi ed affezionatissimi clienti, vecchi e
nuovi. Secondo il Dr. Gargiulo un buon
medico di famiglia deve avere “la capa-
cità di aiutare tutti senza barriere, il
medico deve saper trasmettere al
paziente la certezza che il medico ha a
cuore il suo problema e la fiducia che

MACERATA: IN KENIA

L’avv. Bruno Mandrelli, socio del Rotary Club di Macerata, foto-
grafato in Kenia nella visita al Club di Malindi del Distretto 9200
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