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APPUNTAMENTI DISTRETTUALI

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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Vie di Azione saranno sempre pre-
senti e sottenderanno:
- al nostro operare in amicizia, che

va sempre coltivata;
- alle nostre professioni, nelle quali

dobbiamo essere sempre di esem-
pio con correttezza e competenza
di alto profilo;

- al nostro operare nel mondo, ove
tanto più ci impegneremo e tanto
più manterremo, anzi faremo cre-
scere quella stima che da oltre un
secolo, ovunque ci circonda; nella
ricerca di servizio presso le comu-
nità ove viviamo;

- in quella che deve essere la ricer-
ca di rotariani e rotariane di qua-
lità. 

Ma se la struttura operativa viene
cambiata, è per mettere meglio in
risalto il nostro valore, la nostra
etica, il nostro grande e straordina-
rio sodalizio.
Sono nate le “Pubbliche Relazioni”,
per farci conoscere all’esterno e su
questo tema saremo stimolati anco-
ra ma, ripeto, è essenziale potere
essere tutti di valido esempio e si
potrà crescere con forza all’interno
del Club e fare partecipi i non rota-
riani, dei nostri programmi verso

Carissimi Amici ed
Amiche,

permettetemi di rinnovare ancora,
da parte mia e di Graziella, i
migliori Auguri a Voi ed ai Vostri
cari.
Vivendo la Famiglia del Rotary,
cerchiamo con determinazione di
essere sempre più disponibili e utili
agli altri e di operare per la Pace.
Sono infatti la nostra apertura
verso un mondo che cambia e quel
grande pilastro che è la tolleranza,
a farci crescere ed essere più con-
vinti verso quella “Sensibiliz-
zazione al Rotary”, alla quale il R.I.
dedica il mese di Gennaio. Si avvi-
cinano le date per il cambiamento e
non ho mai tralasciato, nelle tante
visite che Vi ho confessato rimpian-
gerò, di parlarVi del Nuovo Piano
Direttivo di Club.
E’ un modo di “Aprire la Via” alla
sensibilizzazione e Vi ripeto ciò che
il nostro Fondatore, Paul Harris
diceva: “Il Rotary assicurerà il suo
destino con una evoluzione costante
o con rivoluzioni”; “In un mondo in
cambiamento, noi dobbiamo essere
pronti a cambiare e Voi sapete come
me, che chi non si adatta, muore”.
Direi che sono stati grandi messag-
gi, ma nel modificarci, le nostre 4

GENNAIO 2007

LETTERA DEL GOVERNATORE

azioni internazionali, umanitarie,
culturali e professionali. Si potrà
così, fare capire come le nostre
priorità siano temi fondamentali,
quali la lotta all’analfabetismo,
l’impegno per la disponibilità di
acqua ovunque, per il riconosci-
mento dei diritti e della dignità
della donna, per la soluzione della
fame, per il miglioramento della
salute. Parliamo anche di ciò che
facciamo per i giovani e per la Pace
e potremo veramente creare la
“Sensibilizzazione al Rotary”,
dicendo altresì che è una filosofia di
vita e di felicità, al servizio dell’uo-
mo, della società e per l’intesa fra i
popoli. Rivediamo quindi il nostro
modo di vivere il Rotary nei Club e
individualmente. E’ infatti impor-
tante e necessario guardare lonta-
no, oltre la quotidianità e migliora-
re se stessi.

SETTE MBRE

La mancanza di spazio
impedisce la traduzione

in lingua Albanese
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SEMINARIO DISTRETTUALE

CONSERVAZIONE-SVILUPPO
DELL’EFFETTIVO-ESPANSIONE

Al traguardo del suo primo

secolo di vita, il Rotary va

incontro a notevoli trasfor-

mazioni, delle quali il Piano Direttivo

di Distretto, già sperimentato, e il

Piano Direttivo di Club, in fase di

adozione e obbligatorio dal

1/07/2007, costituiscono significativa

espressione, in quanto portatori di ele-

menti innovativi capaci da assicurare

e garantire l’efficacia e l’efficienza del

Club. In questo processo evolutivo la

Conservazione della compagine

sociale, lo Sviluppo dell’Effettivo,

l’Espansione interna ed esterna, costi-

tuiscono una delle colonne portanti

dell’impianto innovativo e, di fatto, il

fondamento e il presupposto perchè il

Rotary possa perseguire i fini per i

quali è nato e porsi all’attenzione

della società come risorsa per le

comunità locali e internazionali.

Il Seminario Distrettuale sull’Effettivo

e sulla Compagine Sociale offre l’op-

portunità di informare il Distretto

sulle problematiche, strategie legate a

questo particolare aspetto del Rotary,

e approfondire il tema della leader-

ship. Il mio auspicio è quello che pos-

siate essere presenti in forte numero,

ed a sostegno di questa tematica

essenziale per il futuro del nostro

sodalizio. 

Vi attendo e Vi saluto con viva amici-

zia.
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ISCRIZIONI
Si prega di confermare
la partecipazione entro il 
25 Gennaio 2007

SEGRETERIA DISTRETTUALE 
Tel. 0721/828256
Fax 0721/835391
e-mail:
pierinim2@geompierini.191.it
Cellulare Segretario
Cell. 328/3561674
e-mail: ingpierini@tin.it 

TELEFONO di CORTESIA
Cellulare Governatore
Luciano Pierini
Cell. 335/6327346   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Partecipazione, coffee break,
colazione di lavoro 30
Coordinate Bancarie: 
Distretto 2090 – Rotary
International
Carifano S.P.A. - P.zza XX
Settembre, 16 – FANO (PU)
ABI   6145   CAB  24310
CIN   F 
c/c n. 30000007

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
HOTEL CARLTON****
Viale della Riviera, 35-65122
Pescara
Tel. 085/373125
Camera doppia  Û 
Camera doppia uso singola Û 

Organizzazione: R.C. Pescara, Pescara Nord, Pescara Ovest

Ore  9.00
Registrazione partecipanti

Ore  9.30
Onore alle Bandiere

Apertura dei lavori, saluti di
Pier Giorgio POMPEO Presidente Rotary Club di Pescara Nord

Rosanna PALLOTTA Presidente Rotary Cub di Pescara

Marco LOMBARDO Presidente Rotary Club di Pescara Ovest

Luciano PIERINI
Governatore Distretto 2090 Rotary International

Coordinatore degli interventi
P.D.G. Riccardo Calogero MARROLLO

Ore 10.00
Effettivo-Espansione:statistiche o presenze impegnate?

P.D.G. Mario GIANNOLA- R.R.I.M.Z12.C

Ore 10.20
Donne Manager e Rotary

P.D.G. Alberto BRECCIA FRATADOCCHI
Presidente Commissione Sviluppo-Espansione

Ore 10.40
Coffee Break

Ore 11.00 
Rotary e Leadership

P.D.G. Ennio VINCENTI

Ore 11.20
Giovani e Rotary

P.D.G. Tullio TONELLI

Ore 11.40
Dibattito, interventi programmati

Ore 12.30
Valutazioni conclusive

Governatore Luciano PIERINI

Ore 13.00
Colazione di lavoro

AUDITORIUM “PETRUZZI” PESCARA
Via delle Caserme s.n.c

DOMENICA 28 GENNAIO 2007
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DURAZZO: MATCHING GRANT

Il Governatore Luciano
Pierini ha, in ripetute occa-
sioni, manifestato l’impegno

a concretizzare in tempi rapidi
un matching Grant finalizzato a
realizzare a Durazzo l’acquedot-
to. Capofila del progetto è il

Distretto 2100 (Campania, Cala-
bria e parte della Basilicata) il cui
Governatore Dott. Vito Mancusi
si sta attivando con estrema con-
cretezza per rispettare la tabella
di marcia che è stata definita. Del
nostro Distretto sono già nume-

rosi i club che hanno espresso
interesse al coinvolgimento.
Maggiori informazioni possono
essere richieste direttamente al
Governatore Pierini.
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oltre che da
altri Distretti
Italiani, desti-
nati ai  giova-
ni dando vita
a biblioteche
adeguate nei
centri più
importanti del
Paese. 
Finalmente,
superati gli
enormi pro-
blemi di
c a r a t t e r e
organizzativo
e burocratico,
c’è la       sod-

Isoci ricorderanno l’impe-
gno dei Governatori
Tullio Tonelli ed Antonio

Guarino per concretizzare il
progetto “Librerie in
Albania”. L’ iniziativa – a cui
fin dall’inizio Luciano Pierini
aveva dato il suo contributo
anche tecnico e professionale
- era finalizzata a trasferire in
Albania più di 15.000 volumi
offerti dai club del Distretto

TIRANA: FINALMENTE LE LIBRERIE

disfazione di tutti i protagonisti  perché le
librerie sono state installate e le biblioteche
sono già operative  a Tirana. Sono state poste,
inoltre, le basi per avviare  un servizio itine-
rante di “prestito libri”,  utilizzando un fur-
gone appositamente allestito.
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Internazionalizzazione e competiti-
vità delle piccole e medie imprese
è il tema alla base del FORUM

distrettuale organizzato dal Rotary
Club Ancona Riviera del Conero e
inserito nel calendario delle manife-
stazioni distrettuali per l’anno rotaria-
no 2006-2007, che si terrà ad Ancona
il 17 marzo prossimo.
All’incontro, per affrontare l’argomen-
to sia dal punto di vista scientifico che
sul piano pragmatico, parteciperanno
accademici, imprenditori e rappresen-
tanti delle istituzioni di tutte le regio-
ni del distretto 2090, Albania compre-
sa. Il tema risulta di grande attualità
tanto che, da alcuni anni, gli indirizzi
di ricerca di economisti e studiosi di
management, l’attenzione dei media e
gli sforzi di numerosi imprenditori
sono concentrati sulla comprensione
dei fenomeni e sulle modalità con cui
affrontare le nuove sfide poste da un
contesto di competizione nuovo, in
rapido e costante cambiamento,
ormai proiettato su uno scenario geo-
grafico mondiale. 
L’elemento di maggiore interesse, dal
punto di vista degli imprenditori e
delle comunità, è che tale processo,
forse per la prima volta nella storia
economica moderna, coinvolge in
maniera indifferenziata, sia in termini
spaziali che temporali, la totalità degli
operatori economici. Non si tratta
cioè di un processo circoscritto alle
grandi imprese o che potrebbe esten-
dere i suoi effetti alle piccole imprese
con un fisiologico ritardo temporale
come tanti altri fenomeni economici
che hanno caratterizzato il secolo
scorso. Il processo ha investito la
generalità delle imprese e, quindi,
anche le piccole e medie, tipica
espressione del talento imprenditoria-
le diffuso nelle regioni del Centro-
Italia. Non solo, ma proprio per tali
attori economici, caratterizzati da
alcuni fattori strutturali, organizzativi

e di approccio al mercato consolidati
da anni e tradizionalmente poco espo-
sti a una competizione molto intensa
su scala internazionale, le conseguen-
ze del cambiamento in atto possono
incidere più in profondità, rimettendo
in discussione modelli di business,
forme organizzative, sistemi di rap-
porti con gli stakeholder fino alla
sopravvivenza stessa dell’impresa.
Poiché il Rotary ha una sensibilità
istituzionale nei confronti dei proble-
mi riguardanti lo sviluppo della
società ai fini di una maggiore com-
prensione fra i popoli, il club Ancona
Riviera del Conero ha ritenuto impor-
tante dedicare una giornata di studio e
di confronto sui temi richiamati,
affrontati secondo diverse chiavi di
lettura, non ultima quella dei riflessi
sulla struttura occupazionale e, quin-
di, su una delle principali fonti di
benessere per una comunità locale.
Ciò potrà avvenire anche grazie alle
competenze disponibili presso i soci
rotariani dell’intero distretto, i quali
sicuramente potranno dare un contri-
buto fattivo di analisi e di possibili
percorsi di ricerca di soluzioni.
Il taglio dell’iniziativa non sarà emi-
nentemente scientifico ma,  coinvol-
gendo imprenditori, associazioni di
categorie professionali e operatori
direttamente interessati, mira a pro-
durre una serie di indicazioni di natu-
ra pragmatica rivolte anche a rappre-
sentanti delle istituzioni per valutare
la fattibilità di politiche delle pubbli-
che amministrazioni a sostegno della

competitività d’impresa.
Approfondimenti saranno dedicati ai
fattori di scenario che continueranno
a impattare sulle strategie e sulle
capacità di risposta e adattamento
delle piccole e medie imprese. Da tali
fattori le relazioni spazieranno sui
nuovi modelli organizzativi, le nuove
professionalità richieste, le nuove
relazioni competitive/cooperative nei
settori di operatività di un’impresa
alla ricerca di un equilibrio dinamico
e di un adattamento dimensionale
ottimale per rispondere alle sollecita-
zioni dei mercati. 
Numerosi e accreditati i relatori, tra i
quali figurano:
Umberto Vattani, Presidente dell’ICE
- Istituto nazionale per il Commercio
Estero;
Enrico Finzi, Presidente Nazionale
T.P. – Associazione italiana pubblicita-
ri professionisti;
Genc Ruli, Ministro dell’Economia
della Repubblica di Albania;
imprenditori delle 4 regioni in rappre-
sentanza di vari settori manifatturieri;
operatori professionali del mercato
dei capitali e dei servizi di consulenza
manageriale;
docenti e ricercatori universitari di
chiara fama e visibilità, esperti delle
tematiche trattate. 
Il convegno si concluderà con una
tavola rotonda cui parteciperanno i
Presidenti delle Regioni e i Presidenti
Regionali di Confindustria di
Abruzzo, Marche, Molise e Umbria.

INTERNAZIONALIZZAZIONE E COMPETITIVITA’
Stefano Marasca 

ANCONA
17 MARZO 2007
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MERITATO RICONOSCIMENTO

Nel corso degli ultimi  anni lo
staff ed i presidenti che hanno
collaborato con Franca e

Riccardo  Calogero Marrollo  nell’an-
no di Governatorato – 2001/2002 - si
sono periodicamente incontrati. L’ulti-
ma  occasione  si è  creata a dicembre
2006 per lo scambio degli auguri. In
tutte le piacevoli occasioni non è mai
mancato l’impegno  per sostenere pro-
getti di solidarietà.
Fa piacere riferire che la “Gazzetta
del Cireneo”, periodico di informazio-
ne bimestrale a cura della Fondazione
“Il Cireneo Onlus per l’autismo”  ha
indirizzato un sentito” ringraziamen-
to al Rotary ed a Franca e Riccardo
Marrollo che con la loro generosità ed
affetto hanno consentito di porre una
pietra per la costruzione della casa
Famiglia a Vasto”.

Urbano Urbinati è un prezioso colla-
boratore di Rotary 2090: all’amico le
congratulazioni per l’importante
riconoscimento al suo costante impe-
gno per la cultura e la società. La
stampa nazionale ha così informato
sull’evento. 

“Un cagliese di grande cultura è
stato tra i premiati alla XXXV
Edizione del Premio Interna-

zionale “Foyer des Artistes”, tenuto-
si nella splendida cornice del Teatro
Capranica, al centro storico di Roma.
Il  Premio è stato assegnato a  venti
premiati, scelti tra personalità della
cultura, dell’ arte, della scienza, della
medicina, della diplomazia, ai quali è
stata conferita una medaglia d’oro ed
un diploma con le rispettive motiva-
zioni. Oltre a personaggi come Carla
Fracci, il cardinale Andrea Lanza di
Montezemolo, tra i venti premiati
anche un cagliese, il Prof. Urbano
Urbinati, selezionato dalla Com-

missione con la seguente motivazio-
ne: “Per avere illustrato e diffuso la
nostra cultura dapprima come docente
e Preside nelle Scuole Italiane all’
Estero ed in seguito quale Addetto e
Direttore di importanti Istituti Italiani
di Cultura con l’incarico di Addetto
Culturale d’Ambasciata”. Le premia-

zioni sono state intervallate da esibi-
zioni di cantanti lirici, complessi
musicali e gruppi folcloristici. Si è
esibita tra i cantanti anche la sopra-
no Rosita Tassi, di Sassoferrato, che
ha svolto studi di perfezionamento a
Cagli, presso l’Accademia del Teatro,
negli anni in cui era presidente pro-
prio il Prof. Urbinati. Citare il curri-
culum di Urbinati è davvero lungo,
autore di numerose pubblicazioni di
critica letteraria e saggi sulla scuola e
i giovani, ha iniziato la sua carriera
letteraria laureandosi a Roma con il
poeta Giuseppe Ungaretti, poi ha
insegnato in vari licei italiani espa-
triando prima in Svizzera e poi a
Madrid. E’ stato inviato dal
Ministero degli Esteri ad Ankara per
otto anni e poi a Bucarest per 3 anni,
dove ha svolto funzioni di Addetto
Culturale d’Ambasciata. E proprio a
Bucarest visse, come in questi giorni
di fine dicembre nel 1989, davvero
momenti di grande paura. Si salvò,
per evitare proiettili che provenivano
da ogni parte, rimanendo insieme
alla moglie per quasi un giorno
sdraiati in una vasca da bagno del
suo appartamento. Sotto la sua casa,
nei pressi della TV rumena e
dell’Ambasciata Italiana, avvennero i
più pesanti combattimenti tra i rivol-
tosi ed i miliziani di Ciaucescu. E’
rotariano dal 1977, è stato presiden-
te per due volte, nel Club di Urbino
e nel Club di Cagli.”

SOLIDARIETA’
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Il Consiglio centrale del Rotary
International, in data 27 novembre
2006, ha approvato il cambiamen-

to del nome del Rotary club dei Vestini
che assume la denominazione di
Rotary Club Pescara Nord.  
L’occasione è opportuna per dare noti-
zia di questa importante novità ed
anche per salutare con simpatia la
nuova edizione del bollettino riservato
ai soci.  E’ una pubblicazione semplice
ed essenziale , elegante e piacevole, un
esempio che molti altri club potrebbe-
ro seguire per informare non solo i
soci ma anche l’opinione pubblica del
territorio di competenza di quanto il
sodalizio  ha in programma di fare per
la comunità in cui opera.  Sicuramente
il direttivo del club e la commissione
delegata alla pubblicazione – con lo
specialista Peppino Terenzio – sono
pronti a rispondere ad ogni quesito !

PESCARA NORD: NUOVO NOME
F.S. 
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IL NOSTRO DISTRETTO

Carissimo Roberto,
Ti sono grato per il Tuo cortese invito a
parlare del mio Distretto.
Molte volte mi sono permesso di dire ai
miei rotariani e rotariane, che qualcuno,
ci invidia un po’ per il nostro modo di tro-
varci quasi sempre e tutti nelle visite ai
Club ed un po’ per gli incontri che seguo-
no, spesso per anni, fra Presidenti,
Assistenti e Governatore dello stesso anno,
in un rinnovato sentimento di amicizia.
Certo, vi sono alcune eccezioni, ma di
norma ci troviamo veramente in tanti ed il
problema, parlando di me è quello che,
ogni sera.....,debbo cambiare il mio
Discorso o almeno ci provo.
E’ certamente importante e gratificante
conoscerci meglio, al di là dei nostri
comuni ideali.

Quattro Regioni contigue, in origine,
hanno costituito il nostro Distretto
2090, le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo ed
il Molise. Nasce dall’originale Distretto
208, nel quale erano ricomprese anche
le regioni del Lazio, nonchè la Sardegna.
Nell’anno 1984, con il caro Amico
P.D.G. Pino Baroni, fu ammainato lo
stendardo che ci univa tutti, per veder-
ne risalire due, appunto, il 208 ed il 209.
Fu una bella e commovente cerimonia!
Siamo diventati poi il 2080 ed il 2090.
Il territorio convenuto, con l’amichevo-
le e pratica divisione, si è poi per noi
ampliato, poichè nel 1992, il 12 Maggio,
l’Albania ricevette il consenso a far parte
del Rotary International, inserita nel
nostro Distretto. Venne anche il
Presidente Internazionale, l’indiano
Rajendra K Saboo, che consegnò la
Carta, al Club di Tirana.
L’evento aveva molti significati per il
nostro sodalizio. Naturalmente, il
Distretto ha subito considerato come
parte attiva l’Albania, avendo però cura
di un attento e programmato sviluppo

di Club, che oggi sono 3, su 64 in tota-
le. Alla capitale Tirana, si sono aggiunte
le città di Durazzo e Korca.
Possiamo dire, che quando l’Amico
P.D.G. Maurizio Maurizi ha avuto il
compito di governare, vi erano 39
Clubs. Quindi un buon incremento in
questi anni ed anche ora, si stanno valu-
tando aree, ove appare possibile la
nascita di nuovi Club. La regione
Marche, che ne ha il maggiore numero,
26 per l’esattezza è assai ricettiva per la
nostra attività ed anche per le nuove
azioni. L’Umbria con 14 Clubs, vanta il
Club di Perugia nato 70 anni fa ed un
corso di lingua italiana, organizzato pro-

prio dal Rotary che, a fianco ma indi-
pendente dalla Università per Stranieri,
conta 52 anni di attività.
Le zone dell’Abruzzo che ha 16 Club e
del Molise che ne ha 5, sia pure con
caratteristiche lievemente diverse,
hanno costituito ugualmente un buon
centro di crescita. Alcune concentrazio-
ni di attività industriali a livello nazio-
nale ed internazionale hanno consenti-
to, in molte aree, mantenimento e con-
testuale sviluppo del nostro sodalizio.
Finalità che tutti desideriamo. Parlo
delle aree dell’Abruzzo ed a confine con
il Molise, ove sono presenti aziende
come Honda e Fiat ed altri che nell’in-

Il nostro Distretto nelle parole
del nostro Governatore. In
sintesi queste le pagine che la

rivista ufficiale del Distretto
2080, “La Voce del Rotary”, ha
dedicato ai Club del 2090. Il
Governatore Roberto Ivaldi ha
invitato, infatti, Luciano Pierini a
raccontare il suo Distretto espri-
mendo liberi pensieri ad alta
voce.
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dotto, sviluppano e prosperano. La pre-
dominanza calzaturiera nel maceratese e
nella nuova Provincia di Fermo, le gran-
di attività nel campo elettrodomestici a
Fabriano, le industrie meccaniche e del
legno, nella parte più a nord delle
Marche, costituiscono ugualmente dei
forti capisaldi. L’Umbria, con flussi turi-
stici continui in ogni stagione sia nei
luoghi della Cristianità, come Assisi e
sia per la ricchezza di arte e cultura in
questo grande bacino verde, sono fonte
di stabilità. Qui vi sono, parimenti vali-
de, attività industriali, dal tabacco, al
tessile a grandi mangimifici, alla ciocco-
lata ed altro ancora. Quindi una grande
versatilità, sia pure nelle proprie tradi-
zioni ed autonomie.
Queste le caratteristiche generali.
Il nostro sodalizio è assai presente anche
in ambito culturale, scientifico, indu-
striale e nelle professioni intese nel più
ampio ventaglio. Intendo dire da quelle
“liberali”, alle nuove, connesse al muta-
re rapido ed informatico dei nostri
tempi. Le prevalenti attività dei nostri
rotariani e rotariane sono rappresentate
da medici, avvocati, imprenditori, pro-
fessionisti di area tecnica, insegnanti di
ogni ordine e grado, consulenti e com-
mercialisti. Comunque, vi è una buona e
qualificata presenza, ovunque.
Se parliamo di progetti, desidero rac-
contare un grande 3H, sempre di tutti i
Distretti italiani che porta il nome “Vita
per l’Albania”.
Iniziò da qui però, per nostre conoscen-
ze del territorio. Furono vaccinati nel
94-95-96, circa 700.000 bambini e
ragazzi albanesi, contro L’Epatite B, e di
seguito il Governo albanese decretò
l’obbligatorietà di tale vaccinazione,
poichè in precedenza al nostro interven-
to, era una vera calamità.
Nell’Istituto Centrale di Epidemologia,
vi è una targa in bronzo con il nostro
logo e la gratitudine del Ministro.
L’Amico P.D.G. Giorgio Rossi ne fu gran-
de esecutore e regista.
Quando nel 1992 andai la prima volta in
questo paese delle Aquile e lo ho fatto
spesso, anche recentemente, vi erano
negli ospedali, scatole di alluminio per
bollire le siringhe con scritto “Regio
Esercito Italiano”....! Molto si è fatto,
anche in occasione del terremoto che ha
colpito l’Umbria e le Marche nel 97-98,
con una raccolta di fondi, veramente
inattesa. L’artefice fu, in questo grande
risultato, l’Amico P.D.G. Mario
Giannola, che coordinò anche noi tecni-
ci. Posso dire, per avere programmato e
diretto tutti gli interventi con altri due
Amici rotariani, che è stata una delle
esperienze più gratificanti del mio
“SERVIRE”.

Da Assisi, a Foligno, da Nocera Umbra
ove la Scuola Materna è intitolata a Jan
Harris, a Fabriano e Camerino ove la
Biblioteca Emerenziana ha sede, in un
nuovo manufatto di 850 mq, però con
sopra scritto “.Camerino Rotary
Palace”. Gli amici rotariani dell’Abruz-
zo, hanno allestito 20 anni fa il primo
Campus per diversamente abili che oggi
ospita, per una settimana di vacanza,
circa 100 persone disabili ed altrettanti
accompagnatori. Si effettuano, a volte,
visite mediche informali, ma vi sono
anche musica e balli, con spettacoli di
rotariani.
Anche nelle Marche, da tre anni, è nato
il Campus, simile a quello dell’Abruzzo
ed ormai con pari affluenza in un totale
di 190 persone. A queste si aggiungono
molti volontari rotariani e rotariane,
familiari e posso dirVi che questo
modello è esportabile.....tanto ne riceve
il Rotary. Vogliamo, per aver ricevuto
insegnamenti utili, ricambiare, gli Amici
dell’Abruzzo. Con l’aiuto del Distretto
2050, nelle persone di Carlo Giorgio
Pedercini ed Aldo Adami, da tre anni
nelle Marche si attua un’altra bellissima
iniziativa, il “Corso di Informatica per
non Vedenti”. Da questo anno cerchere-
mo di estendere a Club Abruzzesi, in

numero di 5, perchè è così che si deve
intendere il Rotary, anche in questi rap-
porti.
Si è contribuito ancora, con tutti i nostri
Distretti insieme ed in questo anno, nel
progetto “Un Cuore per l’Albania”, con
10 interventi su neonati cardiopatici.
Anche 18000 volumi sono andati in
Albania, tutti in italiano.
Parte sono andati a Saranda, nel sud e
parte a Tirana.
Sono volumi per ragazzi da 5 a 12 anni,
che li apprezzano.
Anche un Forum sull’agricoltura dello
scorso anno, ci ha visto a Tirana con
l’Ambasciatore d’Italia e tante autorità.
Siamo poi uniti, con il Vostro 2080 nel
Premio D’Andrea e quest’anno ne cele-
briamo la XXX° edizione a Termoli.
Tanti altri interventi e azioni vorrei
elencare ad onore e gratitudine di chi mi
ha preceduto, ma forse avremo altre
occasioni e poi, il Rotary va avanti e noi
con forza lo dobbiamo sostenere.

Caro Roberto qui siamo 3600 fra rotaria-
ni, rotariane e soci onorari, ma spero in un
anno di coesione, e Servire ancora, per il
bene di tanti, così come hanno fatto i
nostri predecessori
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UN CUORE PER L’ALBANIA

Objekti: Projekti “Nje zemer per Shqiperine” I Distrikteve
te Italise, Maltes, San    Marinos dhe Shqiperise.

Ne perputhje me marreveshjet e neneshkruara ne daten 31
Korrik 2006, prane spitalit “Nene Tereza” ne Tirane, jane
ngritur prej disa kohesh tashme Komisionet Shqiptare dhe
italiane, te ngarkuara per te vendosur per rastet e bebeve me
difekte te lindura, qe do te mund  te perfitojne nga projekti
jone per t’iu neneshtruar nderhyrjes kirurgjikale.

Komisionet jane si me poshte:

ALBANIA ITALIA
Edvin Prifti Maria Grazia Bettuzzi
Arben Baboci Marco Pozzi
Albert Koja Massimo Colaneri

Jua bej te ditur per te konfirmuar fillimin e punes se pro-
gramit
I sugjeroj Dr. Edvin Priftit te parapergatite listen, per ti bere
te ditur komisioneve rastet e verifikuar si te operueshem per
te vendosur kohen dhe modalitetet.
Te kete edhe nje rakordim te sakte me spitalin e Torrettes dhe
Ambac-Onlus per gadishmerite perkatese.
Uroj qe ky veprim Rotarian te gjeje pergjigjen e duhur dhe
mbi te gjitha te mund t’iu jape zgjidhje patologjive te femi-
jeve qe do te operohen.
Nje falenderim per Ju, miq Guvernatore te ketij viti per pje-
semarrjen e çmuar dhe urimin per nje vazhdim te mundshem
nen frymen me te mire rotariane.
Nje pershendetje te perzemert te gjitheve, autoriteteve rotari-
ane, politike, diplomatike, mjekesore dhe Miqve dhe ……….
Gezuar Krishtlindjet.

Il progetto “un cuore per l’Albania” è entrato nel vivo della sua operatività . Lo attesta ,  in forma ufficiale, la
comunicazione  che il Governatore Luciano  Pierini ha indirizzato a tutte le Autorità Albanesi ed Italiane coin-
volte indicando la composizione delle commissioni tecnico – scientifiche incaricate di dare piena attuazione agli
accordi.  Ma l’informativa è stata indirizzata anche ai Governatori dei Distretti Italiani del Rotary internatio-
nal che hanno voluto, con grande spirito di servizio e di amicizia, sostenere in modo concreto il progetto di
Luciano Pierini e del Distretto 2090. 
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Il cardiochirurgo Marco Pozzi è
stato ospite del  Rotary Club
Ancona il 5 dicembre. 

Alla impegnativa attività di cardiochi-
rurgo pediatra, che svolge tra
Liverpool e il “Lancisi” di Ancona, il
Dott. Pozzi affianca quella di fotografo.
Non si può infatti parlare semplice-
mente di un hobby, in quanto i risulta-
ti conseguiti dal Dott. Pozzi vanno ben
al di là di quelli di una semplice atti-
vità amatoriale. Tra il 2002 e il 2006 ha
infatti ottenuto ben 70 riconoscimenti
internazionali di cui 22 solo nel 2006.
Sono state accettate in concorso 396
sue fotografie. Alcune sue foto sono
divenute copertine di riviste di viaggi.
Tra i riconoscimenti ricevuti,  il Primo
premio della Federazione
Internazionale Americana, il Premio “
Geographical”,  e il Gran Premio
d’Austria, a cui partecipavano 110
paesi con 77.000 foto. Marco Pozzi
coltiva la passione della fotografia da
quando aveva 14 anni, ma solo da 6
anni è riuscito a soddisfarla, con viag-
gi e vacanze. I soggetti che predilige
sono persone.  Le foto che scorrono
sotto i nostri occhi sono veri e propri
ritratti, quasi pittorici, intensi, di
straordinaria bellezza ed efficacia. Ad
ogni foto è legata una storia, la storia
della sua ideazione e delle condizioni
in cui è stata poi realizzata. Ecco dun-
que, per esempio,  che per fotografare
uno straordinario giovane mendico a
Cuba, Pozzi è stato arrestato, (ma pre-
sto rilasciato), con l’accusa di voler
fotografare un presidio militare. Nel
creare una foto, Pozzi  segue una
“visione” . Spiega, infatti che la foto
nasce per primo nella sua testa. Poi, la
macchina  fotografica e’ lo strumento per
riprodurre quest’immagine mentale. A
volte queste immagini mentali non corri-
spondono alla realta’ davanti agli occhi
in quel momento, ma sono bensi’ una sin-
tesi di immagini che deve essere rico-

struita davanti all’obbiettivo prima di
scattare la foto. Tutte le immagini sono
“fotografiche” (scritte con la luce) e mai
create in computer anche se tutte realiz-
zate con macchina digitale.
Ecco dunque sfilare bambini, vecchi,
mendicanti, donne e uomini, immagi-
ni catturate in India, in Nepal, in
Ecuador, in Pakistan, a Cuba, nelle
Galapagos, a Trinidad, in Inghilterra
come in Italia.
Egli è attratto dal bianco e nero: “il
colore”, dice, “deve esserci se ha una
ragione, se aggiunge qualcosa alla foto,
altrimenti distrae”. I colori, comun-
que, nelle sue foto, si combinano sem-
pre in modo catalizzante, l’accosta-
mento cromatico attira l’occhio  in
intenso piacere visivo.

Le immagini sono tutte momenti della
vita dei soggetti, di una vita quotidiana,
“normale”.
Dice ancora testualmente:” La mia con-
vinzione e’ che c’e’ sufficiente bellezza
intorno a noi per non dover cercare
situazioni artificiali, ne tanto meno per

IL CUORE NELLE FOTO DI VIAGGIO

non dover manipolare le immagini nel
computer. Quello che e’ veramente
importante, quello che fa un “fotografo”
e’ la capicita’ di vedere questa bellezza
che ci circonda ovunque. Il mio concetto
di bellezza non e’ poi solo estetico, anzi.
Il massimo traguardo per me e’ di pro-
durre immagini che comunicano e gene-
rano sentimenti, che rivelano la persona-
lita’ dei soggetti ritratti, che vanno sotto
la pelle. Alla fine dei conti, la mia foto-
grafia esprime la mia capicita’ di inter-
reagire e di capire la gente che mi circon-
da e quindi esprime tanto di me quanto
dei soggetti fotografati”.

Marco Pozzi è protagonista di
questa pagina per quello che è
il suo grande hobby. Ma Marco
Pozzi è protagonista, in sala
operatoria, di “Un Cuore per
l’Albania”.

       



      D

ICEMBRE

        GENNAIO

SKANDERBERG
Renato lalli

Al recente interessante forum
sull’agricoltura in Albania ha
partecipato anche un discen-

dente dell’eroe nazionale albanese
Giorgio Castrista Skanderberg,
l’Intrepido difensore della Cristianità
contro l’avanzata turca.. Può tornare
utile al discendente di Skanderberg
qualche ulteriore notizia sulle vicende
degli Skanderberg in Italia. I rotariani
hanno avuto anche il piacere di visitare
il Museo Skanderberg nel quale è rac-
colto tutto quanto parla dell’eroe alba-
nese. Manca tra i libri quello di Mons.
Tria che nelle Memorie storiche della
Diocesi di Larino scritte nel Settecento
si sofferma sulle colonie albanesi stan-
ziatesi in alcuni nostri paesi nel
Quattrocento dopo la vittoria turca e
paria anche di Giorgio Castrista
Skanderbeg.
Ricorda l’aiuto dato da Skanderberg
con i suoi uomini al rè di Napoli
Ferrante d’Aragona, contro i feudatari
meridionali ribelli.   Tra questi c’era il
principe di Tarante Giovanni Antonio
Orsini che rimprovera Skanderberg di
aver abbandonato la lotta contro i
nemici delle religione cristiana per
venire a combattere contro Cristiani in
Italia come mercenario al servizio del
re aragonese Skanderberg non tarda a
far sentire la sua orgogliosa risposta.
Respinge l’accusa di essere un mercena-
rio. Afferma che ha dato aiuto a
Ferrante non per servilismo ma per
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gratitudine, per restituirgli l’aiuto rice-
vuto dal padre di Ferrante, Alfonso,
nella lotta contro i Turchi. Rivendica la
discendenza degli Albanesi da quegli
Epiroti dai quali era uscito Pirro che
aveva occupato Tarante e molti luoghi
dell’Italia e aveva messo a dura prova i
Romani. Aggiunge che l’Albania è parte
della Macedonia e che gli avi degli
Albanesi hanno combattuto con
Alessandro Magno e sono arrivati fino
all’India.
Dopo la sconfitta di Skanderberg gli
Albanesi si rifugiano sull’altra sponda
dell’Adriatico. Si insediano in Calabria,
in Sicilia dove conservano le loro tradi-
zioni, anche la religione ortodossa con
una loro diocesi, quella di Lungro.
Si rifugiano anche nel Molise ove anco-
ra parlano la loro lingua in quattro
comuni,ma non professano la religione
ortodossa perché i vescovi di Larino li
hanno costretti tra il Seicento e il
Settecento a professare la religione cat-
tolica. Nei nuovi paesi hanno portato
nel cuore il ricordo del loro eroe e gli
hanno dedicato le loro piazze principa-
li. I rapporti con il Molise non finisco-
no qui. Alla fine del Quattrocento è
vescovo ad Isernia Costantino
Castriota, il figlio di Giovanni Castrista
che con la madre Andonica, la moglie
di Skanderberg si era rifugiato a Napoli.
Nei pochi anni del suo Vecovado,
nuore in età giovanile, a 28 anni, fa
molto per la diocesi di Isernia. “Come

buon pastore”, scrive lo storico iserni-
no Ciarlanti, “fé quanto potè pe’l buon
governo di quella”. Contribuisce a far
risorgere la diocesi che risentiva ancora
i danni del terremoto del 1456 che
aveva distratto la città, la riorganizza,
dona parte delle sue rendite alla
Cattedrale per mettere anche i sacerdo-
ti nelle condizioni di svolgere le loro
funzioni, si preoccupa di assicurare la
regolarità delle funzioni nelle altre
chiese della diocesi.
E’ sepolto a Napoli, nella chiesa di
Santa Maria Nova. Sulla sua tomba scri-
ve l’iscrizione la nonna,”l’ avia
Andonca”, la moglie di Giorgio
Skanderberg che lo ricorda di famiglia
regia e cesarea, insigne per candore di
costumi e per dignità, probamente vis-
suto.
Ecco il testo dell’iscrizione: “Costa-
ntinus Castryotus, hic tegitur, sangui-
ne, et cognatione Regia, et Cesarea cla-
rus. morum candore insignis, dignitate,
Pontifex Eserniensis, dum probe vivit,
inteempestive moritur. Andonica
Commata paterna Avia nepoti optimo
posuit”. Come successore del Vescovo
Costantino Castriota si vuole il fratello
Federico. La stessa Andonica si rivolge
al re Federico per sollecitare il suo
intervento presso il Papa per la nomina
di Federico Castriota a Vescovo di
Isernia. Il re interviene ma la sua
richiesta rimane senza esito.
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TOLENTINO: PER LA CITTA’
Carla Passacantando

Domenica 26 novembre, lo storico
Teatro Mugellini di Potenza Picena
ha alzato il sipario sul genio musica-

le di Wolfgang Amadeus Mozart.
In occasione del 250° anniversario della
nascita del grande musicista, il Rotary Club
di Civitanova Marche, in collaborazione con
il comune di Potenza Picena, ha voluto ren-
dergli omaggio con il prestigioso concerto
“Mozart, il genio bambino”. Una serata di
grande musica, che ha proposto con succes-
so e in prima assoluta nazionale i giovani
talenti della neonata Orchestra Sinfonica del
Piceno, diretti dal Maestro e socio Alfredo
Sorichetti, e accompagnati dalle voci del
Coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli
Piceno. Il Presidente del Rotary Mario
Carlocchia, ha introdotto l’evento con un
sentito discorso sul valore e i nobili proposi-
ti dell’iniziativa, sottolineandone la conso-
nanza con il motto rotariano dell’anno
“Apriamo la Via”. Evidente il riferimento ad
una voglia di apertura nei confronti del cam-
biamento, al desiderio tutto rotariano di
coinvolgere le nuove generazioni sia nelle
iniziative del Club sia, soprattutto, nelle
dinamiche di crescita culturale, umana e
sociale. Il concerto stesso ha rappresentato
per i giovanissimi orchestrali (alcuni con età
inferiore ai 20 anni!) l’occasione per pro-
muovere se stessi e i loro valore artistico, al
cospetto di una platea attenta e qualificata,
composta da molte autorità pubbliche e illu-
stri amici rotariani.  Il Presidente non ha
mancato di sottolineare il fondamentale
motivo ispiratore di tutte le iniziative rota-
riane: l’aiuto umanitario. La raccolta fondi
che accompagnava l’evento è andata a favore
della Rotary Foundation, fervida promotrice
dell’amicizia e della pace tra i popoli e da
sempre impegnata nell’aiuto alle popolazioni
che vivono in condizioni di svantaggio e
degrado sociale. 
Un generoso contributo che andrà a raffor-
zare le numerose battaglie già intraprese
dalla Fondazione, tra le quali spiccano quel-
le contro il diabete che colpisce i bambini e
contro la poliomielite.
Successivamente si è svolta la cerimonia di
consegna dei “Paul Harris Fellow”, a    Don
Carlo Leoni e Paolo Onofri. Don Carlo, par-
roco di “S.Stefano e Giacomo”, ha ricevuto
anche il commosso ringraziamento di Mons.
Cleto Bellucci, per l’ umiltà e la tenacia con
le quali continua a servire i valori più nobi-
li.Paolo Onofri, esimio cittadino potentino,
si è distinto per la preziosa opera di recupe-

CIVITANOVA: MOZART INCANTA

ro del patrimonio strico-artistico del territo-
rio marchigiano, della sua promozione tra le
nuove generazioni, per la disponibilità a
tempo pieno verso la comunità.
Il  concerto: un excursus musicale che ha
scandito le tappe più significative della vita
di Mozart, spaziando dalle  opere composte
dal musicista a soli 9 anni sino a quelle più
significative e conosciute. Così, tra sinfonie
prettamente orchestrali e arie in cui le voci
del coro sottolineavano l’enfasi e il senti-
mento, il Maestro Alfredo Sorichetti ha

Si rifanno il trucco, grazie al Rotary, gli arazzi della sala gialla di palazzo Bezzi Parisani di
Tolentino. In quella stanza il 19 febbraio 1797 fu sottoscritta la Pace di Tolentino tra
Napoleone Bonaparte e i rappresentanti dello Stato pontificio. Il medesimo club, presieduto da
Alfredo Gentili, due anni fa restaurò i mobili che arredano la sala gialla, il tavolo dove fu fir-
mato il Trattato di pace e le quattro poltrone, momentaneamente collocati nella sala consilia-
re del municipio. Si è, così, in attesa della riapertura delle sale napoleoniche, ospitate al primo
piano di palazzo Bezzi Parisani, chiuse dal 1997 per lavori. I portoni si apriranno il prossimo
primo aprile, come hanno annunciato gli amministratori comunali. Nello stabile, restaurato
con finanziamenti dovuti per il terremoto, sono in corso interventi per
installare l’impianto di illuminazione, mentre è già pronto quello di sicurezza. Entrambi sono
finanziati dal Comune. Mancano ancora il recupero di alcuni mobili e la creazione del centro
di accoglienza. C’è, poi, l’intenzione di allestire il secondo piano del palazzo con opere di arti-
sti locali e non di proprietà comunale e di famiglie tolentinati.
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avuto modo di coordinare il tutto con ammi-
revole eleganza. Particolarmente apprezzate
le esecuzioni soliste del Primo Violino, il
Maestro Paolo Giuseppe Origlia, e del
primo soprano Patrizia Perozzi.
L’incantevole voce dell’altro soprano An-
nalisa Gricinella ha completato la magia: a
soli 15 anni ed al debutto su  di un palco-
scenico teatrale, ha stregato la platea del
Mugellini con la grazia della giovinezza e la
professionalità dell’artista consumata. 

Il Presidente Carlocchia, il M° Sorichetti, Stefano Clementoni e il “Mozart bambino”
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Walter Verini, capo-segreteria
del sindaco capitolino, già
nello staff del VicePremier a

Palazzo Ghigi, definito migliore “uomo-
ombra” d’Italia, autore di libri, ex-
Presidente di USL/Comunità Montana
Altotevere, è stato insignito del Premio
“Tifernate dell’anno” per l’edizione
2006 dal Rotary di Città di Castello nel
corso della tradizionale Festa degli
Auguri svoltasi nela Sala degli Specchi
di Palazzo Bufalini.
Nel consegnargli il riconoscimento il
Presidente Gaetano Zucchini ha sotto-
lineato la militanza politica di lungo
corso di Verini, la costante ascesa , il
legame mai reciso con la terra natale, la
continua disponibilità nei confronti dei
Tifernati, in sintesi la sua parabola
professionale che tiene alto il nome di
Città di Castello ben oltre i confini loca-
li. Nel suo intervento Verini ha dichia-
rato di considerare un onore il premio,
provenendo da un’associazione che fa
della missione sociale uno dei suoi scopi
precipui e ricordando i suoi trascorsi,
politici e giornalistici, altotiberini e
umbri; si è detto fiero del premio perché
particolarmente attento a rimarcate
sempre le proprie origini tanto da essere
indicato come una delle celebrità locali
con Monica Bellucci, quella toccata a
Veltroni, come il sindaco di Roma ama
ripetere con una battuta divenuta nota.
In precedenza il Governatore   Luciano
Pierini, in visita ufficiale al club, aveva
fortemente auspicato per il Rotary, in
linea con le indicazioni internazionali,
l’apertura ai giovani e alle nuove profes-
sioni , raccomandando di valorizzare la
visibilità esterna del club e la coerenza
organizzativa con le direttive internazio-
nali e nazionali del Rotary, cose del resto
pienamente attuate dal club guidato da
Zucchini, come ha ribadito lo stesso
Governatore elogiandone le iniziative a
sfondo sociale e culturale; in particolare
Pierini ha illustrato il carattere di lotta
definitivamente vincente alla malattia
che ha assunto la campagna polio-plus
evidenziata come paradigmatica dallo
stesso ex-segretario generale dell’ONU
Kofi Annan. In chiusura il sindaco
Fernanda Cecchini si è congratulata per
la scelta operata dal club che premia un
personaggio brillante come Verini, dalla
carriera esemplare, ribadendo la massi-
ma collaborazione tra le Istituzioni e il

CITTA’ DI CASTELLO: TIFERNATE DELL’ANNO

Rotary già felicemente sperimentata in
passato; il primo cittadino ha nella cir-
costanza avuto modo anche di con-

frontarsi con il Governatore, residente a
Fano, sulle problematiche sul tappeto
comuni ai rispettivi contigui territori. 

“Gusto a tavola”questo l'argomento della
serata conviviale del Rotary Club di
Senigallia. Nell'insolita cornice del

Ristorante Monzù  presso l'Hotel City,  il
Prof. Luigino Bruni, Somelier e Docente del
locale Istituto Alberghiero,  ha organizzato
per il Club quella  che è stata definita  una
“cena studio”  sull'abbinamento del vino al
cibo. Dopo i saluti del Presidente  Dr. Paolo
Capetti, la parola è passata al Prof. Bruni che
ha  spiegato  alcune regole fondamentali  per
abbinare il vino giusto ad un buon piatto
attraverso la  contrapposizione o il contrasto
tra sensazioni morbide del cibo e sensazioni
dure del vino, e viceversa sensazioni dure
del cibo e sensazioni morbide del vino  e
concordanza o analogia (dolcezza del cibo-
dolcezza del vino, struttura cibo-struttura
vino, aromaticità-intensità olfattiva). Si è
passati dalla teoria alla pratica e i commen-
sali hanno potuto seguire direttamente le
indicazioni del Prof. Bruni cominciando
dallo studio della consistenza del piatto a
disposizione e della bontà dell'abbinamento
con il vino scelto, sino ad arrivare al termine
della cena durante la quale i convenuti
hanno potuto discutere direttamente sul
campo le scelte fatte. Il Prof. Bruni ha privi-
legiato due eccellenze del territorio: il
Verdicchio Riserva Stefano Antonucci e il
Rosso Maschio da Monte , insignito dei tre
bicchieri della Guida Vini d'Italia e dei cin-
que grappoli della guida Duemila Vini,
entrambi dell'Azienda vinicola Santa

SENIGALLIA: A TAVOLA

Barbara. Il proprietario Stefano Antonucci,
ospite per l'occasione del Club, è simpatica-
mente intervenuto spiegando alcuni “segre-
ti” e particolarità  utilizzate durante la pro-
duzione dei propri vini.  
Appassionata la difesa del Relatore dei pro-
dotti del nostro territorio che andrebbero
ulteriormente valorizzati. Il successo della
serata è stato misurato anche dall'attenzione
con cui i commensali hanno letteralmente
“divorato” le informazioni fornite dal Prof.
Bruni. Il presidente Capetti ha salutato con il
gagliardetto Luigi Sansonetti Tinoco, prove-
niente dal Distretto 4240 del Costa Rica che,
in Italia per lavoro, ha  apprezzato la serata.
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JESI: UN NUOVO ANNO POSITIVO
Nicola Di Francesco

Due belle notizie hanno caratteriz-
zato il fine anno 2006 del club
jesino del presidente Bocchini per

l’impegno programmatico sul sociale. La
prima: la  rotary Fondation ha approvato il
progetto del rotary club di Jesi per finan-
ziare in Tanzania, nella cittadina di
Njombe, una parte del progetto per la
costruzione di una centrale del latte.
L’iniziativa del club jesino, supportata
anche da altri club della zona, ha trovato
un notevole sostegno da parte del nostro
Governatore che si sta ora impegnando
per la buona riuscita del finanziamento
anche da parte della Fondation a livello
internazionale. Si tratta del finanziamento
di un centro nella capitale della Tanzania
–Dar es Salam – per la divulgazione e lo
stoccaggio del latte e dei suoi derivati col-
legato con la centrale del latte di Njombe
dove due giovani volontari jesini hanno
lavorato per ben due anni.
La seconda notizia positiva è che sono ini-
ziati i lavori di restauro della fontana in
piazza Federico II° e se le previsioni saran-
no rispettate i leoni di piazza Federico II°
torneranno a zampillare come una volta
entro la primavera di quest’anno.  Il pro-
fessore di accademia di belle arti, nonché
scultore locale Massimo Ippoliti, incarica-
to del restauro, è all’opera ormai da
tempo, dopo l’annuncio dato in comune il
13 dicembre scorso dall’assessore Olivi
alla presenza del presidente del nostro
club Claudio Bocchini e della direttrice
della pinacoteca Loretta Mozzoni. “Si trat-
ta di un restauro complesso e costoso” come
ha accertato il progettista architetto
Santini ed il comune non era in grado di
affrontare da solo tale spesa. Ma grazie agli
sponsor che il rotary jesino ha schierato
(Hydropro Caterpillar, CNH, Banca
Popolare di Ancona e Clabo Group) i pro-
blemi più importanti sono stati superati
ed oggi quello che conta di più è che il
prof. Ippoliti stia lavorando senza sosta
per rispettare i tempi di restauro previsti
dal contratto stipulato. Tra l’altro si tratta
di recuperare il tempo perduto perché la
fontana avrebbe dovuto essere inaugurata
nel settembre scorso. Questo del restauro
della fontana è l’avvio ufficiale del percor-
so per la riqualificazione complessiva del
centro storico comprendente anche la
ripavimentazione di piazza Federico II°,

l’installazione di una illuminazione più
efficace, la ricostruzione delle aiuole e l’in-
troduzione di elementi di arredo urbano.
Il presidente Bocchini ha espresso grande
soddisfazione per questo nuovo impegno

GENITORI SI DIVENTA
di Mauro Bignami 

«Signori si nasce e io... lo nacqui!»  Celebre la frase del principe Antonio de Curtis, in arte
Totò. La stessa cosa non si può dire dei genitori, soprattutto se adottivi. Genitori consapevo-
li infatti si diventa attraverso un percorso che spesso è difficile, doloroso, irto di problemi, di

sofferenze da affrontare, di ostacoli da rimuovere: e ciò riguarda la prole biologica ma ancor più
quella adottata. Un aspetto che nella società attuale, per lo più distratta, egocentrica, violenta,
viene brutalmente messo a fuoco quando avvengono feroci infanticidi e atti brutali inauditi, che
stentiamo a credere reali. L’associazione ‘Genitori si diventa Onlus’, che organizza percorsi di pre-
parazione, di approfondimento e di incontro per le coppie che si avvicinano all’adozione e le affian-
ca in ogni momento successivo, è stata protagonista di una serata organizzata dal Rotary Club di
Falconara  Marittima con la precisa volontà, da parte del Presidente Guglielmo Marconi, di offrire
forti momenti di riflessione sui temi della famiglia e dell’infanzia. Il Presidente ha presentato que-
sta associazione, fondata nel 1999 da alcune famiglie adottive, sottolineandone l’attività focalizza-
ta sull’obiettivo primario di favorire la cultura dell’infanzia e, a nome del Club, ha offerto un con-
creto contributo economico per sostenere i progetti futuri; ha poi dato la parola a Michele Augurio,
già giudice onorario del Tribunale dei Minori di Milano ed esperto di problemi dell’infanzia, arte-
fice e promotore di rilevanti iniziative in quest’ambito. «Se una coppia può vivere senza figli - ha
detto tra l’altro Augurio - è invece diritto di ogni bambino avere una famiglia» e, sottolineando
come la cultura dell’infanzia non esista ancora in Italia, ha ricordato il numero enorme di piccole
vittime di violenze, di abbandoni drammatici e gli oltre 25.000 ragazzi maggiori di 12 anni che,
nel nostro Paese, vivono relegati in istituti in procinto di chiudere, a partire dal mese di gennaio
2007. Nella provincia di Ancona l’associazione è arrivata nel 2003, grazie al deciso impegno di
Lara Giannini, mamma adottiva di tre bimbi, che ha voluto ‘mettersi in gioco’, condividendo la sua
personale esperienza con quanti desiderino aprire le braccia a chi è solo, senza fare differenza fra
i ragazzini più grandi, i più difficili da accettare e i più piccini; infatti, una vera cultura dell’in-
fanzia e dell’accoglienza è non pensare a se stessi ma concentrarsi su chi, indifeso e abbandonato,
ha bisogno di una famiglia.

sociale del club che lo vede impegnato
quest’anno in modo particolare in varie
iniziative, appunto, di carattere sociale e
culturale a favore della nostra città. 
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e responsabili.Il C.A.V. propone la sua
presenza per chi desidera riflettere su
come una donna sia portata a pensare
all’aborto come una scorciatoia per non
soffrire e sulle ferite nell’anima che tale
decisione comporta. Occorre una mag-
giore attenzione per creare condizioni
sociali, lavorative ed economiche per
rendere possibile e desiderata l’acco-
glienza di un figlio.

Isoci del Rotary club di Pesaro si sono
riuniti per ascoltare una relazione
sull’opera che svolge il locale Centro

di Aiuto alla Vita e per parlare dei pro-
blemi riguardanti la vita nascente.
Quando l’idea di avere figli è sempre più
emarginata e relegata nel privato, se
incombe la solitudine nell’affrontare le
problematiche di una gravidanza diffici-
le e viene trascurato il valore sociale
della maternità, diventa essenziale inter-
rogarsi su cosa fanno le Istituzioni in
favore dell’accoglienza alla vita, quale
voce sale dalla società civile per solleci-
tare un’inversione di tendenza per
rimuovere gli ostacoli al desiderio della
maternità tra cui si inseriscono anche
problemi di ordine economico e sociale.
Su iniziativa del suo presidente Mimmo
De Rosa il Rotary club di Pesaro ha
deciso, come gesto di impegno e condi-
visione, di sottoscrivere una adesione
prenatale a distanza, denominata pro-
getto Gemma, per l’importo di 2.280
euro pari a un contributo mensile di 160
euro per diciotto mesi e cioè dal terzo

PESARO: IMPEGNO PER LA VITA

mese di gravidanza fino all’anno di vita
del bambino.
La relazione della dott. Giovanna
Giacchella, presidente del C.A.V., è stata
vivamente apprezzata ed un fitto susse-
guirsi di domande ha consentito di spa-
ziare su affettività, necessità di educare
ai valori alti, sul difficile reinserimento
della donna nel mondo del lavoro dopo
l’assenza per maternità, sulla quasi nor-
male latitanza di figure maschili mature

Il Rotary Club di Atessa Media Val di
Sangro  ha attivato un Contact Club
con  il Club Charleroi Val de Sambre.

Il presidente Mariano Tommolini ha
ricordato che , già  in occasione di un
incontro con il Club Valle di Sambre
c’era stato il proposito di offrire la possi-
bilità di   uno  scambio tra giovani licea-
li delle città di Atessa e di Charleroi
alla fine di ogni anno scolastico, ed in
relazione ad un concorso i cui dettagli
saranno specificati in un bando  elabo-
rato dai professori delle due scuole. La
scelta di Charleroi non è casuale; innan-
zitutto i nomi dei due club, Atessa Val
di Sangro, Charleroi Val di Sambre fa
pensare a qualche cosa di simile. L’altra
affinità che si accomuna  purtroppo,
non è bella, ed è legata  alla tragedia sul
lavoro, quella di Marcinelle, dove perse-
ro la vita 60   corregionali  come è stato
ricordato nell’agosto di questo anno, nel
50° anniversario. La   regione, l’Abruzzo
dell’Italia Centrale è attrezzata turistica-

ATESSA: CONTATTO INTERNAZIONALE

mente per il mare e per la montagna,
una gara di  coppa  del mondo di sci sarà
disputata a  Roccaraso, a circa mezz’ora
di automobile da Atessa. Il mare è vici-
no, 10 minuti di automobile. Ciò che è
il  top   sta nel clima e nell’aria che si
respira, è un hotel a   5 stelle. 
In Belgio ci sono molti italiani, ed anche
nati  qui da genitori emigrati per lavoro
e poi già perfettamente integrati. Questa
potrebbe essere anche per essi un’op-
portunità per riscoprire un luogo lonta-
no di cui hanno sentito solo parlare.
Dati  i rapporti di amicizia che si sono
instaurati tra il Club Charleroi Val di
Sambre e il Club di Atessa MVS si  orga-
nizzeranno anche visite turistiche di
interesse culinario e vinicolo in quanto
il territorio ha dei produttori che espor-
tano nel mondo intero. 
In seguito a questo incontro il presiden-
te del Rotary Club di Charleroi Daniel
Francau ha espressamente richiesto un
atto di gemellaggio insieme al Club di

Atessa. Presenti il Governatore del
distretto 1620 Paul Coppin il quale è
andato “a scuola” con il   Governatore
Luciano Pierini,  il Prof. Giampiero
Barbati del Liceo Classico di Atessa e la
Preside del Liceo Classico di Charleroi
Florence Gautier.
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