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el prepararmi ad assumere il ruolo di Governatore di-

strettuale e nel definire i programmi e le iniziative che

verranno promosse nel corso dell’anno 2007-2008, ho

avuto modo di riflettere a lungo sull’essenza stessa del Rotary,

sulle sue luci e sulle sue ombre. In queste mie riflessioni mi

sono spesso avvalso dell’opinione di amici rotariani con esperienza

consolidata e di altri che, affacciatisi da poco nel Rotary, più che

esperienze hanno espresso attese più o meno soddisfatte.

Mi sono imbattuto in un numero incredibile di amici, che hanno

dimostrato un entusiasmo al disopra di ogni aspettativa, ma

talora hanno manifestato la propria frustrazione per non riuscire

a realizzare in pieno i valori di cui il Rotary è portatore. Questa

ricerca mi ha sempre più appassionato e mi ha fatto addentrare

sempre di più in un universo nel quale mi sono reso conto di

aver navigato in superficie per molto tempo, senza apprezzarne

fino in fondo la ricchezza e la generosità.

Devo dire che questo mio entusiasmo è forse viziato dal fatto

che non sono riuscito a soffermarmi con i cosiddetti “rotariani

per caso” quelli che sono iscritti al Rotary, ma rotariani non

sono. Sappiamo tutti che questa specie esiste, ma non credo

che dovremmo dedicarle troppo del nostro tempo, mentre

dovremmo essere solo più attenti e selettivi nel reclutamento

dei nuovi soci, ben sapendo che il “rotariano vero” ed il “rotariano

per caso” si riconoscono con molta facilità fin dal primo contatto.

Nel verificare che i valori alla base del Rotary, come:

- l’amicizia che rende i soci più pronti a servire l’interesse generale;

- la pratica delle professioni secondo i più alti principi etici e

morali;

- il riconoscimento del valore intrinseco di ogni occupazione

utile alla società;

- l’esercizio della propria attività nel modo più degno quale mezzo

per servire la comunità;

- la applicazione dell’ideale del servire nella propria vita privata,

professionale e pubblica;

- la promozione della comprensione internazionale della buona

volontà e della pace attraverso l’unione di uomini e donne di

tutto il mondo che, nella loro professione, si ispirano costante-

mente al comune ideale del servire (Manuale del Governatore

Distrettuale, pg 12), rappresentano le più solide e profonde

motivazioni di tantissimi rotariani e non sono solo concetti

astratti utili per una oratoria spesso autoreferenziale, ho anche

purtroppo dovuto constatare che spesso questi stessi amici

manifestano la propria delusione e tendono ad estraniarsi

dalla vita del Rotary, non vedendoli applicati e sfruttati nel pieno

della loro potenzialità. Tale potenzialità oggi più importante che

in altri momenti. Stiamo, infatti, vivendo un periodo di grande

e rapida evoluzione di una società globalizzata, che stenta, per

la velocità di tale processo, a trovare solidi valori di riferimento.

La difficoltà delle istituzioni ad ogni livello e ad ogni latitudine

è palesemente evidente. Ideologie, principi etici, sistemi organiz-

zativi vengono messi in discussione e superati, spesso senza che

vi sia certezza in cosa debba sostituirli. Ebbene, è in questi

momenti di difficoltà che il Rotary può e deve dare il suo

contributo alla evoluzione della società, forte della sua trasversalità

e della assenza di posizioni dogmatiche, facendo riferimento ai

propri valori fondanti.

Non dobbiamo più parlare dei nostri valori, dobbiamo imporli

all’attenzione della società praticandoli, dimostrando che attraverso

la loro applicazione possiamo ipotizzare un futuro migliore, per

noi e soprattutto per le generazioni a venire.  Dobbiamo essere

orgogliosi e forti delle nostre tradizioni e della nostra esperienza,

non per cristallizzare ritualità che rischiano di divenire stanche

ed obsolete, ma per trarre linfa vitale nel partecipare attivamente

ad un processo di evoluzione che, comunque, si compie anche

senza la nostra partecipazione, ma che, crediamo, potrà esser

più rispondente alle esigenze dell’Uomo se riusciremo a permearlo

dei principi in cui noi crediamo fortemente. Non si creda che

queste siano ipotesi utopistiche, dobbiamo essere sempre più

coscienti della forza dei nostri principi e della potenzialità di

oltre un milione di leaders, quali noi dichiariamo di essere, che

agiscono in modo coerente, in tutto il mondo, al di sopra del

proprio interesse personale e per il bene dell’umanità. Tale presa

di coscienza ci deve imporre una profonda riflessione sulle nostre

responsabilità ed alla luce di questa dobbiamo indirizzare le

nostre azioni nel Rotary e nella nostra vita pubblica e privata.

Massimo

IL ROTARY IN UN MONDO IN
EVOLUZIONE: RIFLESSIONI DI
UN GOVERNATORE NEOFITA

Massimo
Massi
Benedetti
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dërkohë që përgatitesha të merrja përsipër rolin e Governatorit

të distriktit e ndërsa përcaktoja programet dhe iniciativat

që do të nxiten gjatë vitit 2007 – 2008, kam patur mundësi

tëx meditoj gjatë mbi vetë esencën e Rotary, mbi anët e saj më në

pah dhe mbi ato në hije. Në meditimet e mia më kanë ndihmuar

opinionet e miqve rotarianëx me eksperiencë tëx konsoliduar si dhe

të miqve që janë prej pak kohe në Rotary, të cilët më shumë se

eksperienca kanë shprehur shpresa pak a shumë të përmbushura.

Jam ndeshur në një numër shumë të madh miqsh të cilët kanë shfaqur

një entuziazëm jashtë çdo parashikimi, por ndonjëherë kanë

manifestuar edhe zhgënjimin e tyre, atëherë kur nuk kanë arritur

të realizojnë plotësisht vlerat e të cilave Rotary është mbartës. Ky

kërkim më ka apasionuar gjithmonë e më shumë e më ka bërë të hyj

në brendi gjithnjë e më shumë në një botë në të cilën, tashmë kam

kuptuar, kam lundruar gjithnjë në sipërfaqe, pa vlerësuar thellësisht

pasurinë dhe bujarinë.

Duhet të them që entuziazmi im është ndoshta i përforcuar nga fakti

që nuk kam arritur të ndeshem me të ashtuquajturët “rotarianë të

rastësishëm”, ata që janë të regjistruar në Rotary por që në fakt nuk

janë rotarianë. E dimë të gjithë që kjo specie ekziston, por nuk mendoj

se duhet t’i dedikojme shumë nga koha jonë, ndërkohë që duhet të

jemi thjesht më të kujdesshëm e selektivë në rekrutimin e anëtarëve

të rinj duke e patur të qartë që “rotariani i vërtetë” dhe “rotariani i

rastësishëm” dallohen me lehtësi që në kontaktin e parë.

Duke verifikuar që vlerat themelore të Rotary si:

- miqësia që bën anëtarët më të gatshëm t’i shërbejnë interesit të

përgjithshëm;

- ushtrimi i profesioneve sipas principeve më të larta etike dhe morale;

- njohja e vlerave karakteristike të çdo lloj pune të dobishme për

shoqërinë;

- ushtrimi i çdo aktiviteti në mënyrën më të denjë si mjet për t’i

shërbyer komunitetit;

- aplikimi i idealit të shërbimit në jetën private, profesionale dhe

publike;

- nxitja e njohjes në rang ndërkombëtar i dëshirës së mirë dhe paqes

nëpërmjet bashkimit të njerëzve në të gjithë botën, të cilët në profesionin

e tyre frymëzohen vazhdimisht nga ideali i përbashkët i shërbimit

(Manuali i Governatorit të Distriktit, faqja 12), përfaqësojnë

motivacionet më të thella e solide të shumë e shumë rotarianëve dhe

nuk janë thjeshtë koncepte abstrakte që i shërbejnë një oratorie

shpeshherë vetëreferuese, kam konstatuar shpesh, për fat të keq, që

të njëjtët miq shfaqin zhgënjimin e tyre dhe tentojnë të largohen nga

jeta e Rotary, duke mos i parë të aplikuar e të ushtruar në gjithë

fuqinë e tyre. Kjo fuqi është sot më e rëndësishme se kurrë. Jemi duke

jetuar një moment evolucioni të madh e të shpejtë në një shoqëri të

globalizuar që stepet prej shpejtësisë së këtij proçesi e me vështirësi

gjen vlera referimi solide. Vështirësia e insitucioneve të çdo niveli e

dimensioni është e dukshme dhe evidente. Sot vihen në diskutim e

ndoshta quhen të vjetruara ideologji, principe etike, sisteme organizimi,

shpesh pa qënë të qartë e të sigurtë se me çfarë duhen zëvendësuar.

Është pikërisht në këto momente vështirësie që Rotary mund dhe

duhet të japë kontributin e saj në zhvillimin e shoqërisë, e sigurtë prej

qëndrimit të saj asnjanës e mungesës së pozicioneve dogmatike, duke

iu referuar vlerave të saj themelore.

Nuk duhet të flasim më për vlerat tona, duhet t’ia imponojmë ato

vëmendjes së shoqërisë duke treguar që nëpërmjet aplikimit të tyre

mund të hedhim hipoteza për një të ardhme më të mirë për ne dhe

për brezat që do të vijnë. Duhet të jemi krenarë dhe të sigurtë për

traditat dhe për eksperiencën tonë, jo për të kristalizuar rite që

rrezikojnë të bëhen tashmë të lodhura e të vjetruara, por për të marrë

limfë vitale me pjesmarrjen aktive në një proçes evoluzioni që vazhdon

pavarësisht nga pjesëmarrja jonë, por që besojmë do të mund të bëhet

më i përgjegjshëm ndaj nevojave të Njeriut në qoftë se do të arrijmë

t’i injektojmë principet në të cilat ne besojmë shumë. Nuk duhet

menduar që këto janë hipoteza utopike, duhet të jemi gjithnjë e më

shumë të ndërgjegjshëm për forcën e principeve tona dhe të fuqisë së

më shumë se një milion liderave, siç ne deklarojmë se jemi, të cilët

veprojnë në mënyrë koherente, në të gjithë botën, mbi çdo lloj interesi

personal dhe për të mirën e njerëzimit. Ky ndërgjegjësim duhet të na

imponojë të mendojmë seriozisht mbi përgjegjësitë tona dhe nën këtë

dritë duhet të udhëhiqemi në të gjithë veprimet tona në Rotary si dhe

në jetën tonë publike dhe private.

Massimo

5

Massimo
Massi Benedetti

ROTARY NË NJË BOTË NË ZHVILLIM:
PËRSIATJE TË NJË GOVERNATORI RISHTAR

N
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A TREDICI ANNI DALLA
NASCITA ROTARY2090
DIVENTA MAG(AZINE)
Ferruccio G. Squarcia - Direttore Responsabile

PER CHI DESIDERA COLLABORARE

La nuova veste della nostra rivista e il
desiderio di renderla sempre più bella e
fruibile, ci suggeriscono di indicare alcune
norme redazionali:

• I contributi editoriali alla rivista, sempre
graditi, dovranno essere scritti in testo
word e inviati via mail ai seguenti indirizzi:
squarcia@email.it
angelo.buonumori@thema-adv.com

• Per poter dare spazio al maggior
numero di interventi, salvo autorizzazione
della redazione, i contributi relativi
all’attività dei Club, non dovranno
superare la mezza cartella, pari a 750
battute, spazi compresi.
Le eventuali foto accompagnatorie
saranno pubblicate a insindacabile
giudizio della redazione.
Consigliamo di evitate fotografie in cui
appaiono piatti, bottiglie e bicchieri o
persone a tavola.
Una fotonotizia (foto con due righe di
testo) è egualmente gradita e, spesso, fa
più effetto di un articoletto.

• Gli altri interventi vanno misurati a
cartelle, ossia a fogli di testo word da
1.500 battute, spazi compresi (titoli
esclusi).
La lunghezza dell’articolo va sempre
concordata con la redazione la quale, per
esigenze di spazio, una volta ricevuto il
pezzo può chiedere di r idurlo o
sintetizzarlo.

La redazione è autorizzata a correggere
il contributo inviato e, per esigenze di
tempo o spazio, può altresì non pubblicare
i pezzi ricevuti, anche se concordati nella
lunghezza e nei tempi.

a presentazione di un giornale

rinnovato è sempre un fatto im-

portante, ma potrebbe rischiare

di entrare nella retorica, la quale però

non si addice ai rotariani.

A tredici anni dalla nascita, Rotary 2090

si trasforma in un Mag(azine) accattivante

nei contenuti e nel restyling grafico, perché

si è sentita la necessità di dare una risposta,

anche  s e

non può es-

sere la sola,

alla crescen-

te esigenza

di informa-

zione e di

par t ec ipa -

zione alla

vita associa-

t i v a

all’interno

del nostro

D i s t r e t t o ,

che da mol-

te parti è

stata mani-

festata.

Certamente,

la  r iv i s ta

sarà sempre

il portavoce

ufficiale del

Governatore,

ma abbiamo voluto provare a comunicare

a livello distrettuale - e non solo -,

un’immagine dinamica, efficace, positiva

e stimolante; un’immagine arricchita quin-

di di una serie di rubriche legate al con-

testo culturale e socio-economico del

Distretto.

In sostanza, Rotary2090MAG da un lato

vuole essere uno strumento di comunica-

zione efficace e seducente, con indubbie

implicazioni sull’immagine complessiva

del Rotary; dall’altro intende trasformarsi

in una sede di dibattito aperto tra i suoi

lettori, lasciando loro un ruolo di soggetti

attivi, dal processo poetico a quello este-

tico.

Se ci riuscirà, il successo dell’iniziativa

potrà consi-

d e r a r s i

completo.

Il Comitato

di redazione

farà il suo

lavoro, ma è

facile com-

p r e n d e r e

quanto, per

una rivista

distrettuale

che intenda

raggiungere

tali obiettivi,

sia impor-

tante la col-

laborazione

dei Club e

dei  Pres i -

denti, ma

anche degli

Assistenti ,

dei  pres i -

denti di Commissione perché le giungano

con tempestività notizie e segnalazioni

su cosa poter inserire nella rivista.

Pertanto, tutti sono invitati a collaborare.

L
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opo oltre cento anni dalla fondazione,

il Rotary ha ancora motivo di esistere

oppure rappresenta un reperto del

passato lontano dal tempo e dalla storia? La

risposta è semplice. Se le regole che oggi

valgono nei rapporti umani, nelle relazioni

tra i Paesi, sono solo quelle dell’economia,

del mercato e della concorrenza, oppure quelle

della conflittualità se non addirittura della

guerra, allora il Rotary non solo ha concluso

la sua vicenda storica, ma non ha neppure

più ragione di esistere. Se invece siamo disposti

a guardare al mondo dal punto di vista

dell’uomo e alla dignità che lo caratterizza,

in questa prospettiva il Rotary ha già anticipato

nel tempo la risposta alle conseguenze della

globalizzazione aprendosi su un piano mon-

diale, rimuovendo gli ostacoli dei confini

geografici e culturali, e schierandosi dalla

parte dei più deboli.

Inoltre ha intrapreso concrete iniziative per

restituire dignità agli indigenti e capacità di

riscatto anche sul piano economico e sociale.

 Nel contempo si è preso cura delle nuove

generazioni, non solo ponendole al riparo da

malattie plurisecolari, ma consentendone

anche l’inserimento all’interno della comunità,

mediante opportuni processi di scolarizzazione

e di acculturazione.

Ciò evidenzia in maniera esplicita che il Rotary

si ispira costitutivamente a una filosofia im-

perniata sul rispetto dell’uomo. È in questa

direzione infatti che sono rivolti la maggior

parte dei grandi progetti che ne hanno con-

traddistinto l’azione nel suo primo secolo di

vita. A cominciare dalle modalità con cui

vengono prescelti i suoi soci: persone di alto

prestigio morale e di assoluta competenza

professionale che entrano a far parte di un

club solo dopo un’attenta valutazione com-

piuta dal consiglio del club stesso e in seguito

al consenso unanime dei suoi componenti.

Così il Rotary si fa garante del prestigio e

dell’affidabilità di ciascuno dei suoi soci.

Inoltre, all’interno del Rotary vale il principio

del rinnovo annuale delle cariche e della

possibilità per ciascuno di aspirarvi legittima-

mente.

L’amicizia, fattore di raccordo e di coesione,

non ha un significato semplicemente formale,

ma consiste piuttosto in gesti concreti, in

comportamenti. Non si riduce infatti a una

pura procedura esteriore, ma si dispiega come

una sorta di societas basata sul reciproco

riconoscimento, sulla disponibilità a rispettarsi

nelle relative differenze, attraverso principi di

convivenza e di comportamento finalizzati a

consentire a ciascuno di esprimere le sue

potenzialità e di realizzare la propria identità.

L’aspirazione stessa a fare bella figura, quando

si ricoprono cariche ufficiali all’interno del

club, di fatto non è che un modo per mettersi

al servizio degli altri.

L’istituzione voluta da Paul Harris svolge

un’importante funzione formativa: consente,

a chiunque ne faccia parte, di confrontarsi e

misurarsi con gli altri, di prendere coscienza

dei propri limiti e di acquisire l’attitudine ad

ascoltare le opinioni altrui prima di qualsiasi

decisione.

Se nella società civile le tessere di partito o le

militanze sindacali portano a legittimare tutti,

indipendentemente dalle competenze che

possono esibire, sgravati al tempo stesso da

qualsiasi responsabilità, nell’ambito del Rotary

vale esclusivamente il giudizio morale: ciascu-

no paga personalmente in dignità e in onore

per qualunque leggerezza o negligenza di cui

possa rendersi colpevole.

Si potrà forse obiettare che il Rotary si basa

su un’organizzazione interna decisamente

verticistica. Questo in parte è vero, perché il

Governatore del Distretto e il Presidente del

club, nei rispettivi ruoli, hanno un potere

decisionale che possono esercitare indipen-

dentemente dalla volontà dei soci. Esistono

tuttavia alcuni organi (come il Consiglio) oltre

ad alcune strutture collegiali (le assemblee, i

congressi, ecc.) che svolgono funzioni di

orientamento, di indirizzo e anche di valuta-

zione. Ma su tutto prevale il giudizio morale,

che rappresenta il più'9d significativo tra i

giudizi nei rapporti interpersonali, rivestendo

una posizione di preminenza.

Infine, è riduttivo ritenere che il Rotary sia

impegnato sul piano della solidarietà. I suoi

interventi, infatti, non si limitano a offrire

sollievo o a tergere una lacrima quando le

circostanze lo richiedano, ma hanno un ca-

rattere sistematico e duraturo nel tempo

incidendo nelle strutture stesse del tessuto

sociale e nelle coscienze degli individui.

In questa ottica, la forza del Rotary risiede

proprio nella sua inattualità, in quanto si

propone come coscienza critica dell’attuale

momento storico e come denuncia costante

della decadenza cui sembra destinata la società

contemporanea. Del resto, la storia insegna

che nessun Paese ha un futuro se non è

disposto a misurarsi, nelle sue scelte program-

matiche e nelle sue azioni, con la dignità

intranscendibile dell’uomo.

D

“ROTARY: IL SENSO
DI UN’APPARTENENZA”
VALORI E RESPONSABILITÀ
Relazione del PDG Prof. Antonio Pieretti al Club di Osimo

Questa che presentiamo è una sintesi della brillante

e incisiva conversazione tenuta a Osimo da

Antonio Pieretti. Se ci fossero errori sono imputabili

a chi ne ha curato la sintesi. Mabig
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l suo esordio all’Assemblea di-

strettuale di Colli del Tronto, il

Governatore Massimo Massi Be-

nedetti, nel presentare il programma

dell’anno, ha focalizzato il suo intervento

su una riflessione  sui valori e sugli scopi

del Rotary, punto di partenza per attuare

con fattiva concretezza azioni efficaci e

incisive sul tessuto della società attuale.

Se lo scopo primario del Rotary è quello

di diffondere l’ideale del servire inteso

come motore e propulsore di ogni attività,

ne consegue la necessità di promuovere

relazioni amichevoli tra i soci al fine di

servire l'interesse generale in

IN BREVE DALLA 24ª ASSEMBLEA
Mabig - R.C. Ancona Riviera del Conero

A
sopra di ogni interesse personale, indi-

spensabili per potere contribuire al bene

dell’umanità, promuovendo la compren-

sione internazionale e operando per dif-

fondere la pace nel mondo. E’ ben chiaro,

come ha più volte evidenziato Massi Be-

nedetti, che si tratta di una selettività e

di un’elitarietà di valori e non di casta o

di censo. Infatti, se il Rotary si propone

di incidere positivamente sulla società

contemporanea, così pervasa da un senso

di smarrimento generale, deve essere

credibile e credibili lo si è operando un

continuo raccordo tra valori fondanti,

tradizioni, consuetudini e nuove necessità,

dimostrando l’entusiasmo, il piacere e la

necessità di essere attivi nel servire fina-

lizzato al bene comune.

Il Governatore ha anche messo in eviden-

za come l’elemento che caratterizza

l’attuale evoluzione del Rotary sia la con-

tinuità nel cambiamento: si passa infatti

da una condizione di assoluta autonomia

decisionale degli organi direttivi di club

su base annuale, alla condivisione dei

progetti, degli obiettivi e, soprattutto,

della loro responsabilità; se si vuole essere

incisivi in una società globalizzata, occorre

infatti una progettualità ad ampio respiro

e proiettata nel tempo.

Infine Massi Benedetti ha concluso entran-

do nei dettagli degli aspetti organizzativi

relativi alla gestione elettronica, alla ne-

cessità di istruzione di ognuna delle figure

direttive del club; inoltre ha parlato di

Rotary2090 MAG - il giornale distrettuale

rinnovato  non solo nella veste tipografica

-, della convivialità, intesa nel modo più

antico come rituale che risale alle radici

più lontane dell’uomo, del suo valore

simbolico tanto più significativo in una

società consumistica come quella in cui

viviamo, che appiattisce e spesso vanifica

i nostri sentimenti.

modo ottimale. Ma «è altresì indispensa-

bile - ha sottolineato Massi - informare

la pratica degli affari e delle professioni

ai più alti principi morali, riconoscendo

il valore intrinseco di ogni occupazione

utile alla società.» Dunque, un forte ri-

chiamo all’etica che ogni rotariano dovreb-

be applicare nella vita sia professionale e

pubblica che privata.

Il Governatore ha poi sottolineato la ne-

cessità che il Rotary sia un’associazione

a carattere selettivo, perché tutti i suoi

soci dovrebbero costituire una élite con-

solidata dal comune denominatore di una

condivisione di alti valori morali e di

quello spirito di servizio al di

8
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l sito del Distretto 2090, rag-

giungibile all’indirizzo , sarà rin-

novato nella grafica e nei conte-

nuti, in linea con i cambiamenti già

apportati sia al Giornale distrettuale

Rotary2090MAG, sia a tutti i materiali di

comunicazione (carta da lettere, dépliant,

brochure, manuali, ecc.), per i quali è

stata individuata e applicata una precisa

disciplina grafica.

Il nuovo sito sarà sempre di facile accesso

e, come per il passato, prevederà una

password per potere accedere a dati sen-

sibili, come l’organigramma distrettuale

e anche alcuni documenti. Tutte le altre

informazioni (attività e incontri distret-

tuali, la settimana conviviale, il giornale

distrettuale, ecc.) saranno aperte a tutti

gli… internauti.

WEB: NUOVA GRAFICA,
NAVIGABILITÀ MIGLIORATA
E CONTENUTI PIÙ RICCHI
Mabig - R.C. Ancona Riviera del Conero

I

Va infine detto che il nuovo sito è stato

implementato grazie alla collaborazione

di alcuni giovani del Rotaract, guidati da

Federico Guerrera RD 2007-2008 e che

gli interventi di aggiornamento non sa-

ranno più effettuati dal webmaster Alberto

Bignami, che  aveva creato e seguito il

sito per vari anni, ma dalla società di web

service Sesinet.
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PROSSIMAMENTE

XIV Campionato Rotary e
Rotaract di Tiro al Volo

3rd ITFR World Tennis
Championship

“Rotarian’s Tennis Meeting”

Casevecchie - Foligno

Salerno

14/15 Luglio

8/15 Settembre

11

VISITE DEL GOVERNATORE AI CLUB

3 Luglio

4 Luglio

5 Luglio

9 Luglio

10 Luglio

11 Luglio

12 Luglio

20 Luglio

21 Luglio

24 Luglio

25 Luglio

26 Luglio

27 Agosto

Ancona

Falconara

Ancona Riviera del Conero

Macerata

Tolentino

Pesaro R.

Camerino

Osimo - Loreto

Porto S. Giorgio

Fermo

Altofermano

Montegranaro

L’Aquila Forum Distrettuale
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DAL DISTRETTO

na gola fluviale dalle forme aspre

e selvagge, piante ed animali pro-

venienti da mille regioni che qui

hanno trovato un rifugio sicuro, sorgenti

d’acqua d’origine misteriosa, archi di roccia

e variopinte pareti scoscese, caverne ricche

di cimeli d’antiche civiltà: questa è la valle

del Bosso, piccolo fiume

dell’Appennino umbro-

marchigiano, che può

narrarci una storia lunga

200 milioni d’anni. I suoi

documenti sono molto

semplici: rocce, fossili,

piante e animali. Pagine di

storia scritte nella pietra o

nelle nicchie in cui vivono

rare specie di organismi.

L’uomo vi è giunto per ul-

timo attirato dalle risorse

naturali. Da secoli vi ha

ricavato il suo cibo e la

pietra per i suoi edifici.

I l  bacino del  Bosso

s’estende nelle Marche

settentrionali, verso il

confine con l'Umbria: da

Cagli a Pietralunga si

viaggia lungo la sua valle.

È la via più breve per rag-

giungere la valle del Tevere

provenendo dalle regioni dell'Adriatico

settentrionale. Non solo. È anche una via

facilmente percorribile nel periodo invernale

perché i valichi sono sempre a bassa quota

e frane e piene non hanno mai rappresentato

un grosso ostacolo.

Una via che scoprirono molto presto i nostri

antenati che hanno lasciato le tracce della

loro esistenza lungo tutto il percorso: dalle

selci lavorate alle sepolture d'età appenninica

trovate nei pressi di Secchiano, ai cimeli

dell'età del bronzo di Pieia. E poi gli Umbri,

i Romani, i monaci avellaniti, che control-

larono il traffico della valle costruendovi

un eremo, e così via fino a noi.

Nelle ripide pareti rocciose lembi di quer-

ceto, di pseudomacchia a leccio e orniello,

di faggete cespugliose s’alternano con piccoli

pascoli.  Sembrano poca cosa, ma racchiu-

dono specie conosciute solo in poche loca-

lità delle Marche, come Campanula latifoglia,

Digitalis ferruginea, Rosa pimpinellifolia, So-

lenanthus apenninus, Veratrum album lobelia-

num.

E poi la Lonigera alpigena, un arbusto piut-

tosto raro (anche nei Sibillini) e Berberis

vulgaris, il crespino, pianta rarissima che,

in tutte le Marche, sembra presente solo

nei dintorni di Pieia. Molte di queste specie

sono dei relitti, sopravissuti ai periodi glaciali

e interglaciali pleistocenici,

che provenivano da regioni

balcaniche, pontiche o me-

diterranee.

La fauna è tipicamente ap-

penninica, ma comprende

un’interessante pesce d’acqua

dolce, chiamato localmente

capsciott, nome che indica

però nelle nostre vallate due

specie distinte e cioè Gobius

nigricans e Cottus gobio.

Sembra che sia il Gobius ni-

gri-

cans quello che vive nelle

acque del Bosso.

“Atlante geologico” defini-

rono la valle del Bosso i ge-

ologi dell’Ottocento. Ed

avevano ragione. Qui sono

state definite, non molto

tempo fa, due formazione

r o c c i o s e  t i p i c h e

dell’Appennino umbro-

marchigiano, la Formazione del Bosso e la

Formazione del Bugarone.

La successione delle ammoniti raccolte nei

calcari giurassici della valle del Bosso ha

permesso di costruire una dettagliata scala

del tempo geologico che ha valore non solo

nelle regioni mediterranee, ma anche nelle

catene montuose asiatiche o nelle cordigliere

U

IL ROTARY ADOTTA UN BACINO IDROGRAFICO.
LA VALLE DEL FIUME BOSSO
Alberto Ferretti - R.C. Cagli – Terra Catria Nerone
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americane.

Le frane sottomarine visibili negli affiora-

menti rocciosi, anche lungo le strade, hanno

permesso di ricostruire la paleogeografia

di una vasta regione dell’area mediterranea

durante il periodo Giurassico, ossia per un

periodo di tempo lungo 70 milioni d’anni.

A circa 7 Km da Cagli, nella gola del Bosso,

a livello del corso d’acqua c'è la sorgente

più famosa della valle: il Bagno di S. Nicolò.

Le sue acque azzurre, ricche di solfato di

magnesio, sono sconsigliate per uso pota-

bile, ma sono da tempo rinomate per le

proprietà curative della pelle. Gli idrogeologi

discutono da tempo sulla loro origine, ma

non sono ancora riusciti a risolvere il pro-

blema.

Il monte Nerone, di cui una parte ricade

nel bacino del Bosso, è ricco di cavità car-

siche, come tanti altri gruppi montuosi

delle dorsali appenniniche. Nei pressi di

Pieia, però, è presente un sorprendente

fenomeno carsico e cioè il grande arco

naturale di Fondarca. Un sentiero stretto

che parte da Pieia conduce all'arco naturale

il quale immette in quella che un tempo

era una vasta caverna. L'arco, infatti, è ciò

che resta della volta di una caverna, in parte

distrutta da crolli e processi erosivi. Dalla

parte opposta dell'arco, uno stretto passag-

gio permette di uscire in una forra da cui

si può vedere un panorama selvaggio di

notevole bellezza.

L'origine del complesso carsico di Pieia

potrebbe essere ricondotta all'azione di

acque provenienti dalla fusione di un ghiac-

ciaio nel passato pleistocenico. Una morfo-

logia di tipo glaciale, infatti, si può ricono-

scere nella conformazione della stessa conca

di Pieia e da depositi detritici che alcuni

autori hanno identificato con morene. Sa-

rebbero state, dunque, le acque di fusione

del ghiacciaio che, infiltrandosi nel massic-

cio carbonatico, avrebbero alimentato le

falde sotterranee responsabili della forma-

zione delle diverse grotte. Al termine della

fase glaciale subentrò una nuova fase

d'attività carsica, che è definita di tipo

vadoso, alla quale si deve il successivo scavo

di pozzi e forre.

È la ricchezza delle sorgenti e dei piccoli

torrenti incontaminati, delle falde acquifere

celate nelle profondità delle montagne, degli

organismi viventi o fossili che il Rotary

Club Cagli – Terra Catria Nerone intende

contribuire a salvaguardare con l’adozione

del bacino del Bosso, promuovendo la co-

noscenza dei suoi valori ambientali ed

assumendosi la corresponsabilità della tutela

del proprio territorio.

l premio ‘Dante Paolinelli’, che il

Club di Falconara organizza da nove

anni per ricordare la figura e

l’impegno nello sport di

un pas t  pres ident

scomparso, è stato as-

segnato all’associazione

sportiva dilettantistica

Arcieri ‘Il Falco’. Il pre-

mio è stato consegnato

a Vittorio Spinanti, pre-

sidente dell’associazione

da Anna Rita Paolinelli

(figlia di Dante) e dal

presidente del club Gu-

glielmo Marconi il quale,

visibilmente commosso,

commemorando il past

president ha detto:

“Dante  è  s t a to  i l

‘presidentissimo’, un uomo buono e saggio,

rotariano vero, un grande e sincero amico,

sempre pronto a una battuta allegra”.

La Arcieri ‘Il Falco’, costituita nel 1981, è

stata la prima associazione di tiro con l’arco

(sport olimpico) fondata nella provincia di

Ancona ed è divenuta immediatamente un

punto di riferimento per gli sportivi della

regione. Negli anni ha prodotto atleti di

interesse nazionale (oro ai campionati ita-

liani e regionali), atleti nei gruppi della

nazionale e atleti in rappresentanza delle

marche nei vari campionati. L’associazione

opera in collaborazione con le istituzioni

scolastiche, con particolare attenzione ai

ragazzi in difficoltà, promuove lo sport tra

i giovani e partecipa con

i propri allievi ai cam-

pionati sportivi studen-

teschi, qualificando i

propri ragazzi ai primis-

simi posti delle finali

nazionali. L’associazione,

che nel 2002 è stata pre-

miata dal Coni con di-

ploma di benemerenza

per meriti derivanti

dall’attività svolta, ha re-

alizzato un impianto

sportivo dedicato al tiro

con l’arco, completamente

finanziato dai soci.

La Arcieri ‘Il Falco’ ha

avviato anche un progetto di ricerca relativo

al medioevo e ha contribuito e Theleton

realizzando mostre tematiche.

I

IL PREMIO PAOLINELLI
AGLI ARCIERI DE “IL FALCO”
Maurizio Bignami - R.C. Ancona Riviera del Conero
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na nuova sfida è stata accolta dal

Distretto 2090° del Rotay Interna-

tional. Abbiamo deciso di impe-

gnarci in un nuovo progetto che coinvolge

il nostro paese e l’Australia, uno dei bastioni

del club con i suoi 38 Distretti dislocati in

tutta la nazione. L’imperativo categorico cui

ci appelliamo è ancora una volta servizio,

dedizione, costanza. Servizio implica un

impegno incondizionato, pieno, rivolto al

perseguimento di un obiettivo. Dedizione

implica tenacia, consacrazione ad un ideale,

abilità nel perseverare anche in condizioni

sfavorevoli. Costanza implica azione pro-

fonda e duratura in grado di mettere in

risalto il Rotary quale forza positiva capace

di lasciare un’impronta indelebile.

Il progetto si fonda sulla volontà di conso-

lidare un ponte tra il nostro paese e

l’Australia, nell’obiettivo, di garantire un

efficace contributo alla divulgazione della

lingua e cultura italiana. Tale progetto trova

la sua ragion d’essere nell’alta percentuale

di italiani ed oriundi italiani che costitui-

scono oggi la seconda comunità etnica

australiana in ordine di grandezza dopo

quella anglo-celtica, venuta dal Regno Unito

e dall’Irlanda.

I legami tra i due paesi sono sottili, spesso

impercettibili ma ineluttabili. In Australia

si trovano cittadine che portano i nomi di

Sorrento, Santa Lucia, Roma, Bronte, Nuova

Norcia, Verona, Isola di Capri, San Remo.

Nel 1930 Guglielmo Marconi scelse

l’Australia come destinazione dei suoi espe-

rimenti radiofonici ed, il 26 Marzo di

quell’anno, accese le luci del Municipio di

Sidney con Segnali Radio trasmessi dalla

nave-laboratorio “Elettra”, ancorata nel

Golfo Ligure. Movendosi verso tempi più

moderni, possiamo citare, a mero titolo

esemplificativo, opere architettoniche quali

il Parlamento Nazionale Australiano di

Canberra, progettato e costruito sotto la

direzione dell’architetto Romaldo Giurgola,

lo stesso uomo ha disegnato il Foro Italico

di Leichhardt, un sobborgo della città di

Sydney. Come non nominare “Mamma

Lena”, la bergamasca Lena Gustin che per

30 anni, dal 1957 al 1987, tramite le onde

radio si è fatta informatrice, guida, consi-

gliera e conforto di quanti erano emigrati

in Australia nel difficile periodo del dopo-

guerra. Chi non ha mai sentito parlare

d’Italianese, meglio conosciuto come Au-

stralitalian? Una lingua ibrida, nata dal

connubio delle lingue italiana, inglese e

locale.

L’elenco potrebbe conti-

nuare, ma preferiamo

fermarci qui. A voi, basti questa breve

riflessione per intendere le note marginali

di una storia spesso sconosciuta e schiva

nel comparire sulla scena.

Il ponte cui vogliamo appellarci è quello di

questi tanti discendenti italiani, lontani ma

al contempo vicini, e a tutti coloro che

vorranno abbracciare con passione la nostra

iniziativa.

I destinatari del progetto sono perlopiù

giovani che frequentano college australiani,

d’età compresa tra i 14 ed 18 anni, general-

mente già studenti della nostra lingua.

Il progetto prevede la realizzazione di sog-

giorni, dalla durata media di 20 giorni, che

si articolano tra corsi di Lingua Italiana e

visite nelle città. L’itinerario si snoda lungo

tutta la penisola, includendo di volta in

volta città quali Milano, Venezia, Bologna,

Firenze, Orvieto, Roma, Pescara, Urbino,

Napoli, etc.

Il tour affianca momenti di relax e visite

culturali, con fasi di reale apprendimento.

All’attività di studio si aggiungono incontri

con studenti italiani; la pratica di sport di

gruppo, quali calcetto, pallavolo, pallaca-

nestro; la possibilità di assistere a spettacoli

teatrali o cinematografici; l’opportunità di

seguire corsi di cucina, ceramica ed altre

attività d’artigianato tipiche del nostro paese.

 I corsi di Italiano si svolgono presso centri

specializzati nell’insegnamento a stranieri,

tra i quali si annovera Lingua Sì, situata ad

Orvieto, stessa promotrice e coordinatrice

del progetto. Le attività proposte mirano a

sviluppare le quattro abilità

afferenti l’apprendimento di una lingua

straniera: produzione scritta ed orale, com-

prensione orale e competenze grammaticali.

Gli obiettivi che il progetto si prefigge di

raggiungere sono avvicinare gli studenti

alla cultura Italiana; porre l’attenzione in

merito all’importanza della cooperazione

nel contesto attuale; garantire un alto stan-

dard qualitativo dei servizi fruiti.

Tra i partners figurano la UISP (Unione

Italiana Sport per Tutti) e si è in fase di

contatto con l’Associazione Medici.

Un’intensa campagna promozionale riguar-

derà sia l’Italia sia l’estero, particolare atten-

zione sarà riservata al mercato australia-

no.Saranno utilizzati network locali, quali

radio, testate pubbliche, reti Istituzionali e

gli stessi distretti del Rotary con sede in

Australia, in particolare nella zona di Mel-

bourne. Tale attività, oltre a dare visibilità

al club, si propone di avviare una collabo-

razione tra il Distretto 2090° e quello di

Melbourne nel tentativo di porre le basi

per una futura cooperazione.

La nostra proposta è di offrire una borsa di

studio per uno studente australiano d’origini

italiane che, pur avendo abilità e volontà

necessarie, non dispone di mezzi finanziari.

Proponiamo altresì la possibilità di creare

un gemellaggio tra il nostro distretto ed

quello di Melbourne.

Il patrocinio di tale progetto in Italia ed

all’estero trova fondamento nello spirito di

garantire lo sviluppo di programmi educativi

e diffondere un alto valore etico, così come

lo stesso spirito del Rotary ci suggerisce.

ROTARY 2090 IN AUSTRALIA

U
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ilevante e quanto mai degna di nota

la scelta della giuria del Premio al

Marchigiano nel mondo, organiz-

zato dal Club di Cagli e giunto ormai alla

quarta edizione. Il premio è stato infatti

conferito al compositore per il grande cine-

ma italiano e internazionale, M° Riz Orto-

lani. Con questo atto il Club di Cagli ha

voluto esprimere “pubblica riconoscenza a

persona che, originaria della regione Marche,

per l’impegno profuso all’estero in ambito

culturale, ha fatto onore alla sua terra di

origine”. Così recita la motivazione del pre-

mio, che gli è stato consegnato il 26 maggio

al Teatro Comunale di Cagli, nel corso di

una cerimonia ufficiale, densa di commo-

zione e sentimento, alla presenza delle

massime autorità regionali, cittadine e del

Distretto 2090.

Nativo di Pesaro, Riz (Riziero) Ortolani vi

compie tutti gli studi musicali, diploman-

dosi al Conservatorio Gioacchino Rossini.

Al termine si trasferisce a Roma, dove inizia

a lavorare come pianista per poi entrare a

far parte di un’orchestra radiofonica. I suoi

primi arrangiamenti, moderni e originali,

lo fanno notare alla RAI, dove decidono di

affidargli la direzione dell’orchestra jazz

sinfonica per un nuovo programma televisi-

vo. Avendo come modello lo stile innovativo

e personalissimo di Stan Kenton, Ortolani

dà vita a inedite sonorità, fondendo archi

e fiati in maniera insolita e sfruttando al

massimo grado le potenzialità virtuosistiche

di entrambe le sezioni. La sua carriera di

compositore per il cinema conosce una

svolta nel 1962, con la colonna sonora di

Mondo cane di Jacopetti-Cavara-Prosperi; il

tema del film, divenuto famoso con il titolo

More e cantato in inglese dalla moglie Ka-

tyna Ranieri nella versione internazionale,

gli assicura fama immediata e gli procura

una nomination all’Oscar, oltre a un Grammy

Award. More è ancora il motivo più diffuso

nelle radio americane. Da qui in avanti,

l’attività di Ortolani è intensissima (oltre

200 composizioni su soggetti altamente

disparati) e straordinariamente fortunata:

ottiene infatti due nomination all’Oscar,

Golden Globes, Laurel e Grammy Awards.

Tra i molti registi, italiani e stranieri, con i

quali ha collaborato, compaiono i nomi di

Vittorio De Sica, Edward Dmytryk, Alberto

Lattuada, Robert Siodmak, Dino Risi, Te-

rence Young, Franco Zeffirelli Roberto Ros-

sellini Ha lavorato spesso per la televisione

(Cristoforo Colombo, 1984). Ha vinto tre

David di Donatello e altrettanti Nastri

d’Argento.

Più che meritato, quindi, il tributo alla sua

arte da parte del Rotary Club di Cagli. Un

tributo accolto non senza commozione dal

Mº Ortolani anche perché «dalle Marche

non ho mai avuto nulla», ha sottolineato

con un certo rammarico, promettendo di

ritornare a Cagli per portarvi quanto prima

un concerto.

In precedenza, il Premio al Marchigiano nel

mondo è stato assegnato all’Ambasciatore

d’Italia in Turchia Carlo Marsili, al Cav.

Fernando Salciccia, a Padre Beniamino

Cappelli, al Senatore Francesco Merloni e

a Gabriele Nazzareno Cipriani.

R
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RIZ ORTOLANI MARCHIGIANO NEL MONDO
Mauro Bignami - R.C. Ancona Riviera del Conero

a serata del 15 giugno 2007 verrà

ricordata per molto tempo dal

Rotary Club come un traguardo

insperato, perché segnato dalla rinascita

del Rotaract Club a Fabriano. La nostra

città conosce già quest’associazione bene-

fica, che si impegna a formare il carattere

di ragazzi di età compresa fra i 18 e i 30

anni per farli essere inclini al “servire” gli

altri, mettendo a disposizione le proprie

conoscenze specifiche. Infatti, Fabriano è

stata una delle prima città d’Italia che ha

potuto vantare un Rotaract Club nelle fila

delle varie associazioni presenti e attive

nel nostro territorio. Purtroppo però,

l’entusiasmo non è bastato a garantire una

continua ed abbondante affluenza di nuove

“leve “ nell’associazione; causando così la

lenta morte del club stesso. Questa volta

sembra, però, che di questi problemi non

ve ne siano. I soci sembrano determinati

ad assicurare la longevità alla loro associa-

zione. Nelle retrovie del Rotaract già vi

sono, infatti, dei minorenni che scalpitano

per entrare. Anche questi ultimi erano

presenti alla serata della riapertura, insieme

a ben più illustri ospiti, come l’appena

rieletto Sindaco Roberto Sorci e al Vescovo

della nostra diocesi, Mons. Giancarlo Ve-

cerrica. Inoltre erano stati invitati a parte-

cipare all’evento, non solo alcuni rappre-

sentati del Distretto del Rotaract, ma anche

alcuni presidenti degli altri club sparsi nei

territorio limitrofi al nostro. Nell’atmosfera

di allegria , il presidente del Rotary, Fausto

Burattini ha dato poi inizio

alla cerimonia con un breve discorso,

integrato con la lettura di una missiva del

Governatore, in cui si esprimeva grande

soddisfazione per l’avvenuta ricostituzione

del club. Successivamente, il segretario

distrettuale del Rotaract club e il delegato

zona, hanno dato inizio alla consegna dei

simboli dell’affiliazione all’associazione

stessa. La prima ad aver appuntata al petto

L

LA “RINASCITA” DEL ROTARACT DI FABRIANO
R.C. Fabriano
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on la consegna del ‘Caprilli Price’,

omaggio allo stile, al comporta-

mento e all’eleganza, la Compagnia

dei Cavalieri Rotariani ha occupato, uno

spazio importante in una manifestazione

internazionale di grande rilevanza quale la

gara di Endurance sulla distanza di 120

km della BAB AL SHAMS ENDURANCE

CUP 2007.

In una cornice incredibilmente mistica e

suggestiva, Assisi, con la propria incompa-

rabile bellezza, ha dominato dall’alto i per-

corsi che oltre  novanta cavalieri selezionati,

provenienti da ogni parte del mondo, hanno

effettuato confrontandosi in una delle gare

più faticose ed impegnative per cavalli e

cavalieri delle competizioni equestri.

La Compagnia dei Cavalieri Rotariani ha

ritenuto che anche l’atteggiamento, lo stile,

l’eleganza e il comportamento, uniti nel

binomio cavaliere cavallo, dovessero seguire,

anche nello sforzo e nella fatica, gli inse-

gnamenti e le regole del Maestro

dell’equitazione moderna, l’ufficiale di ca-

valleria Federigo Caprilli.

In questo spirito una Commissione giudi-

cante, dislocata con i suoi componenti nei

punti più impegnativi dei percorsi, ha prov-

veduto ad individuare ed identificare coloro

che meglio avevano interpretato tali inse-

gnamenti.

In una gara che ha visto tre amazzoni italiane

occupare i primi tre posti, rispettivamente

nell’ordine  Patrizia Giacchero su India,

Daniela Blasi su Los Angeles Estashadek e

Angela Origgi su Bocciolo Bosana, la Com-

missione ha ancora una volta, all’unanimità,

individuato in un’amazzone australiana,

Margareth Wade, colei che meglio ha inter-

pretato tali insegnamenti.

In una serata festosa, al cospetto di Autorità,

stampa, televisione e migliaia di spettatori,

sono state effettuate le consegne dei premi

ai vincitori e, tra questi premi, anche il

Caprilli Price, consistente in un magnifico

piatto di ceramica di Gualdo Tadino a ri-

flesso oro e rubino, pezzo unico del diame-

tro di cm.42 realizzato dal Maestro Nazza-

reno Luzi.

La decorazione dell’importante premio

vede realizzato al centro il logo della  Com-

pagnia dei Cavalieri Rotariani, in alto quello

della manifestazione di Assisi Endurance

Lifestyle 2007, alla destra il logo del Rotary

International, alla sinistra lo stemma del

Piemonte Reale Cavalleria il reggimento di

appartenenza del Capitano Caprilli.

Una sequenza stupenda di fuochi d’artificio

ha illuminato Assisi, salutato tutti i parteci-

panti e festeggiato  l’evento.

C

CAPRILLI PRICE

la spilletta è stata Marianna Stango, nelle

vesti di presidente per l’anno 2007-2008;

seguita poi dalla vice-presidente Giulia

Ciappelloni e da

Marco Cecchi, in-

vestito dell’incarico

di segretario; suc-

cessivamente

sono state chiamate

Silvia Spuri Cape-

sciotti e Lucia La-

tini nelle rispettive

veci di tesoriere e

consigliere; ultimo

ma non per im-

portanza Beniami-

no Stango è andato

a ricevere il suo

distintivo e il suo

inca r i co  come

prefetto. Appena

terminato di insi-

gnire il Consiglio

Direttivo, si è passati a chiamare gli altri

soci fondatori del club: Maria Luisa Biondi,

Cerlesi Camilla, Nicolò Della Penna, Be-

nedetta Gandini, Letizia Latini, Giorgia

Maracchini, Elisabetta Monti, Gioele Pi-

gnati, Francesca Roscini, Giacomo e Giulia

Riccioni. La cerimonia si è infine conclusa

con la consegna della carta di costituzione

del club da parte di una ex- rotaractiana,

Fiammetta Miranda nelle mani della gio-

vane e bella presidente, che si è subito

calata nel suo ruolo tenendo il suo primo

discorso ufficiale

alla presenza di

tutti i commensali.

“Chi ascolta la

musica operistica sa

benissimo che la

magia di Wagner

raggiunge vette di

intensità sublime

quando Brunilde,

ridestata dal suo

lungo sonno, in-

neggia al nuovo

giorno. Anche il

Rotaract di Fabria-

no, proprio come

Brunilde, rinasce

oggi, risvegliandosi

dal suo lungo son-

no.” E a noi, poveri

spettatori di questo risveglio trionfale, non

rimane che augurar loro buon lavoro ed

un grande in “bocca al lupo”!
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mportante l’incontro organizzato

dal Club Pescara Nord con il Prof.

Gino Roberto Corazza, eminente

studioso internazionale, su LA CELIACHIA:

problema sociale.

Hanno  partecipato oltre che altri esperti

nel campo della medicina, anche e soprat-

tutto persone comuni per conoscere i pro-

gressi della scienza in materia.

La celiachia è l’intolleranza permanente al

glutine, ovvero ad una sostanza proteica

presente in avena, frumento, orzo, farro,

segale, ecc., cioè in una notevolissima quan-

tità di prodotti alimentari.

Coloro che non sono in grado di assimilare

detta proteina subiscono gravi ed a volte

irreversibili danni al proprio organismo ed

in particolare all’apparato digerente, così

sono obbligati ad osservare con rigore e per

sempre una dieta stretta, evitando   la sem-

plice contaminazione dei propri alimenti,

delle posate, del pentolame, dei piatti, ecc.,

con il glutine o pure delle semplici sue

tracce.

In passato forse non era stata data sufficiente

rilevanza al problema, ma oggi che lo stesso

è meglio conosciuto si impone uno studio

approfondito sulla natura e le possibili

soluzioni, in quanto ognuno di noi conosce

sicuramente un celiaco, per essere stato con

lui a tavola ed averlo visto rinunziare al

pane, alla pasta, alla pizza, ai biscotti ….

insomma a quanto c’è più di comune in un

pasto.

Ma, se per ora si è ovviato al problema con

la realizzazione di prodotti specifici per

celiaci e privi di glutine (uguali nelle forme

e simili nel sapore), ora la scienza vuole

fare di più, ovvero offrire delle risposte che

consentano anche di mangiare ciò che tutti

mangiano, per evitare che qualcuno debba

dire “non posso” e vivere in modo differente

la convivialità dello stare insieme.

In un contesto così importante - infatti

l’incidenza dei celiaci in Italia è quella di

un soggetto ogni 100/150 (con un incre-

mento annuo nell’ordine del 9/10%) -

l’incontro con il Prof. Corazza e il suo

confrontarsi con altri studiosi e con parte-

cipanti che portavano la loro personale

esperienza, è stato un momento di alto

impegno sociale, non fine a se stesso, ma

indirizzato a fare comprendere che la scienza

è al servizio dell’uomo e che il Rotary è

impegnato non solo a “fare della

beneficenza” (come vorrebbero gli scettici),

ma anche a essere al fianco di chiunque

viva una situazione sociale differente da

quella comune (si pensi al grandioso e

ormai realizzato progetto POLIOPLUS),

perché l’Umanità è sempre una…  e una

sola, ovunque nel mondo.

I

CELIACHIA
R.C. Pescara Nord

l Rotary Club di Gualdo Tadino, in

collaborazione con quello di Agnone

e con la Compagnia dei Cavalieri

Rotariani, ha rinnovato il successo delle

edizioni passate svolgendo dal 14 al 17

Giugno il 9° Raduno Nazionale dei Cavalieri

Rotariani negli splendidi tracciati dell’Alto

Molise. Alla manifestazione hanno preso

parte ventinove tra cavalieri e amazzoni

provenienti da diversi Club delle regioni

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Ro-

magna, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia,

Toscana e Umbria. Rispettato in pieno il

programma preliminare che, oltre ai diver-

tentissimi percorsi equestri dell’altopiano

di Staffoli, ha accompagnato i partecipanti

al Museo del Sannio a Isernia, alla Pontificia

Fonderia Marinelli e al Museo del Libro

Antico di Agnone e al sito archeologico di

Pietrabbondante (IS). Grande successo an-

che per la serata western che, guidata dai

Presidenti Ennio Abbati, Pasquale Camma-

rano ed Edmondo Amicarelli, ha visto i

partecipanti recepire l’invito a un abbiglia-

mento specifico con cow boy e girl in costu-

me americano a gustarsi il défilé “Nuova

Frontiera” degli allievi della scuola di taglio

di Agnone. Probabilmente irripetibile anche

il piacere di osservare per la prima volta in

carriera il PDG Antonio Guarino senza

giacca e cravatta. Oltre allo spazio ottenuto

sulla stampa regionale e rotariana, partico-

lare rilievo è stato fornito anche da quella

nazionale presente - fiore all’occhiello - con

il giornalista Nicola Mastronardi come in-

viato speciale di ‘Cavallo Magazine’, la più

importante rivista italiana del settore eque-

stre. Mastronardi si è infatti calato nei panni

rotariani, accompagnando la carovana del

Raduno sia a cavallo che in occasione delle

attività associate. Ancora una volta questa

manifestazione si pone ai vertici dell’attività

delle Fellowship rotariane e come punto di

riferimento del turismo equestre proponen-

do percorsi che, con il consueto stile rota-

riano, offrono una totale fruibilità sia ai

cavalieri sia a quegli accompagnatori che

per limiti tecnici, fisici o anagrafici non

possono più partecipare in prima persona

a tali eventi. In questa circostanza è stata

scelta anche la sede del Raduno Nazionale

del prossimo anno e che, in occasione del

decennale della manifestazione, riporterà

gli equirotariani - e loro amici e familiari -

 al centro della Verde Umbria a Gualdo

Tadino. Dal 15 al 18 Maggio 2008 questo

momento equestre coinciderà con la Festa

dei Ceri di Gubbio proponendo ai parteci-

panti anche la possibilità di vivere in prima

persona quest’unica occasione di folklore

e tipicità regionale.

I

CAVALIERI ROTARIANI EDIZIONE 2007
R.C. Gualdo Tadino
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otary Club, Contram SpA e Mona-

stero di Santa Chiara, con una

semplice ma significativa cerimonia,

hanno celebrato il ritorno a casa di due tele

raffiguranti la Beata Battista da Varano,

restaurate e riportate all’antico

splendore grazie all’intervento del

restauratore maceratese Paolo Pal-

lotto e al contributo proprio del

Rotary Club e della Contram.

Si tratta di due tele raffiguranti, la

prima, la Beata Battista in estasi

davanti al crocifisso con, sullo

sfondo, luoghi del monastero (un

particolare del chiostro e la facciata

della chiesa) e, la seconda,

l’assunzione in cielo della Beata

Battista.

“E’ un’iniziativa – spiega il presidente

del Rotary Francesco Brogna – che

ci viene dal cuore. È nata dalla richiesta

della Madre Superiora Suor Chiara Laura,

che ci ha manifestato l’esigenza del Mona-

stero di provvedere al restauro di queste

due opere per le quali nessuno aveva corag-

gio o interesse ad investire. Noi ci siamo

offerti immediatamente per poter dare a

Camerino l’occasione di poter vedere queste

opere straordinarie”.

L’aver portato a termine questo progetto

costituisce motivo di orgoglio per il Rotary:

“Credo che il Rotary – continua il presidente

Brogna – abbia ragione di essere anche per

queste cose. Oltre a quello che il Rotary

riesce a fare in altri campi, siamo riusciti a

compiere un’altra iniziativa nel nostro ter-

ritorio che ci permette di lasciare dei segni

di cui anche coloro che non fanno parte

del Rotary potranno godere”.

Anche il presidente della Contram, Stefano

Belardinelli, non nasconde il suo entusia-

smo: “La nostra azienda ha una responsa-

bilità sociale e deve impegnarsi nel sostenere

quelle iniziative di cui il nostro territorio

ha bisogno. I beni culturali e quelli legati

al nostro ambiente religioso rappresentano

un patrimonio tra i più preziosi. Questa

iniziativa inoltre rispecchia il nostro attac-

camento alle nostre origini e ai nostri

ricordi, a quei luoghi in cui siamo

nati e dove siamo cresciuti. Abbiamo

così deciso di sostenere questa ini-

ziativa sono solo per il bene di Ca-

merino ma anche per il bene dei nostri

figli che continueranno a vedere

quello che ho visto anche io da ra-

gazzo e che hanno visto ancora meglio

i nostri nonni”.

Il restauro delle due tele raffiguranti

la Beata sono però solo un primo

passo verso il recupero del vasto

patrimonio artistico e religioso del

monastero, ed in particolare quello

della chiesa: “Già altre persone – ci conferma

la Madre Superiora Suor Chiara Laura – si

sono interessate ai nostri beni artistici ma

la cosa più importante è la chiesa. Il nostro

stato d’animo è in ogni caso colmo di gra-

titudine. Abbiamo sentito la solidarietà di

tante persone ed in particolare, questa sera,

del Rotary e della Contram, anche se le cose

ancora da restaurare sono veramente tante”.

R

DUE TELE RESTAURATE
R.C. Camerino

l Consiglio Direttivo 206-2007 del

club Rotary Teramo Est ha delibe-

rato l’acquisto di un apparecchio

medicale per la cura dell’artrosi a favore

della comunità religiosa del Divin Salvatore

di Rragam, in Albania, gestito dalle suore

Salvatoriane.

Rragam si trova nel nord dell’Albania vicino

alla città di Scutari.

Ad andare in Albania è stata la socia Elisa-

betta Fiore assieme al marito, Sabatino

Mastropietro e a due amici Salvatoriani

laici: Marilena Capanna, medico di base e

il marito Giulio Cimini.

Nella struttura  è  presente un piccolo

ambulatorio dove oltre alle visite giornaliere

in caso di necessità ed urgenza, la Madre

Superiora, suor Elvira con la sua esperienza

trentennale negli ospedali italiani,

come infermiera professionale, assicura le

prime cure e la stessa con le altre consorelle

segue a domicilio le persone inferme e

bisognose di cure.

La comunità religiosa si occupa della ge-

stione di un asilo cui affluiscono circa 90

bambini di qualsiasi credo, cattolico o mu-

sulmano, con età compresa da tre a sei anni,

provenienti dalle zone limitrofe ma che

devono percorrere anche un’ora a piedi

data l’inesistenza delle strade. I bambini

rimangono in asilo fino alle 14 e viene

assicurato loro la merenda delle 10 e il

pasto delle 12,30 che a volte è'8f l’unico

della giornata.

La presenza sul territorio di questa comunità

religiosa del Divin Salvatore è per questa

popolazione spesso l’unica soluzione dei

loro problemi materiali, morali e sanitari.

Un ringraziamento particolare va al past-

president Roberto Crisci e al Consiglio

Direttivo tutto di Teramo Est che ha per-

messo l’acquisto dell’apparecchio assicuran-

do che questo è l’inizio di una serie di aiuti

mirati.

I

UNA MANO TESA VERSO GLI AMICI ALBANESI
Elisabetta Fiore - R.C. Teramo Est
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del Senato belga e con altre organizzazioni

non governative, tre distretti del Belgio

(1620, 1630 e 2170) hanno sponsorizzato

una mostra fotografica sui problemi

dell’acqua del fotografo Dieter Telemans,

tenutasi nel palazzo del parlamento federale

a Bruxelles.

• I Rotariani belgi hanno contribuito a

organizzare un forum sull’acqua, cui hanno

partecipato studenti di scuola media supe-

riore provenienti da tutto il Paese. Il Principe

belga Laurent ha partecipato a uno dei

l 22 marzo, i Rotariani nel mondo

hanno celebrato la Giornata Mon-

diale dell’Acqua, richiamando

l’attenzione sui problemi relativi all’acqua

che colpiscono 2,6 miliardi di persone in

tutto il mondo.

Durante una conferenza stampa per la Gior-

nata dell’Acqua al Circolo nazionale della

stampa a Washington DC, Ron Denham,

già Governatore distrettuale Rotary e coor-

dinatore del Gruppo per le risorse idriche

per il 2006-07, ha annunciato il lancio del

Gruppo di azione rotariano per l’acqua e i

servizi sanitari. Denham, ha dichiarato che

il nuovo Gruppo d’azione contribuirà a

rafforzare le iniziative idriche del Rotary in

corso. Inoltre, esso rafforzerà i collegamenti

e la collaborazione tra i Club Rotary e i

Distretti all’opera su iniziative per l’acqua

e promuoverà progetti cooperativi per

l’acqua con altre organizzazioni.

Ecco alcune altre attività della Giornata per

l’Acqua:

• Con un progetto congiunto con l’ufficio

seminari.

• In Canada, il Rotary Club di Ancaster,

ha sponsorizzato la marcia Acqua per la

Vita, per contribuire alla raccolta di fondi

per progetti in corso ad Haiti.

• In Italia, i Club di Osimo, Ancona Riviera

del Conero, Loreto, Montegranaro e Ndola

e il Distretto 2090 hanno portato avanti

un Matching grant per la costruzione di

un pozzo nel Malaika Village (Zambia). Il

pozzo è composto da un traliccio alto 6

metri, da un serbatoio in acciaio inossidabile

contenente 10.000 litri di acqua che, attra-

verso una pompa sommersa, preleva acqua

da una profondità di circa 45 metri per

immetterla nel serbatoio. Gli stessi Club,

tramite una raccolta di fondi già avviata,

procederanno a l la  rea l izzaz ione

dell’impianto per la depurazione dell’acqua

per renderla potabile, costruendo un ser-

batoio interrato di 50.000 litri, con relativo

depuratore e autoclave per la distribuzione

dell’acqua nelle abitazioni adiacenti al nostro

pozzo o quantomeno in alcune fontanelle.

ultimo rapporto sullo sviluppo

umano presentato dalle Nazioni

unite consegna dati impressionanti.

A un miliardo e cento milioni di persone

è negata la possibilità di utilizzare in modo

regolare acqua pulita; due miliardi e seicento

milioni di persone non hanno accesso a

servizi igienico-sanitari adeguati: un modo

elegante per dire che la gente prende l’acqua

per bere, per cucinare e per lavare dai fiumi,

laghi, fossi e canali di scolo contaminati.

Drammatica in molti Paesi del globo la

scarsità delle risorse idriche. La corretta

distribuzione di quello che con una meta-

fora efficace viene chiamato l’oro blu un

approvvigionamento equilibrato, la realiz-

zazione di acquedotti e reti idriche sono

obiettivi che perseguono le organizzazioni

internazionali, tra cui lo stesso Rotary.

Walter Mazzitti, rotariano, ex presidente

del parco del Gran Sasso-Monti della Laga,

è stato scelto dall’Unione europea per gui-

dare la task force impegnata nel processo

di pace in Medio Oriente. Da sette anni

svolge un ruolo di mediazione di grande

complessità. Agli studenti di Lanciano, nel

corso del convegno ‘Gocce preziose’, Maz-

zitti ha illustrato i problemi legati alla di-

stribuzione e gestione della risorsa acqua

a livello internazionale e le conseguenze

drammatiche per la salute e la sicurezza

legate a uno squilibrato approvvigionamen-

to, soffermandosi sulla privatizzazione degli

acquedotti, sulle tariffe applicate, sulla

creazione di un Parlamento mondiale

dell’acqua, sui finanziamenti stanziati an-

nualmente per la lotta alla sete. L’incontro

è servito a illustrare l’iniziativa posta in

essere in Africa dal Rotary di Lanciano. I

trentamila euro messi a disposizione dalla

vedova del compianto rotariano Luigi Rus-

so, hanno permesso di realizzare un grande

edificio scolastico che oggi ospita centinaia

di bambini; ma c’è bisogno anche di un

sistema idrico che garantisca la distribuzio-

ne costante di acqua. Un progetto impe-

gnativo che si potrà realizzare solo racco-

gliendo il denaro necessario per coprire i

costi.

Il club di Lanciano si è attivato per reperire

i fondi necessari per la costruzione

dell’impianto grazie alla sensibilità dei soci,

della Valagro (una importante azienda della

Val di Sangro) e degli enti ATO numero 6

e SASI, che gestiscono il ciclo idrico inte-

grato nel chietino.

L’

I
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ACQUA: LANCIATO UN NUOVO
GRUPPO D’AZIONE ROTARIANO
Mabig  - R.C. Ancona Riviera del Conero

GOCCE SEMPRE PIÙ PREZIOSE
Lucio Valentini - R.C. Lanciano

PIÙ PREZIOSEGOCCE SEMPRE

ultimo rapporto sullo sviluppo

umano presentato dalle Nazioni

unite consegna dati impressionanti.

A un miliardo e cento milioni di persone

Walter Mazzitti, rotariano, ex presidente

del parco del Gran Sasso-Monti della Laga,

è stato scelto dall’Unione europea per gui-

dare la task force impegnata nel processo

essere in Africa dal Rotary di Lanciano. I

trentamila euro messi a disposizione dalla

vedova del compianto rotariano Luigi Rus-

so, hanno permesso di realizzare un grande

L’

GOCCE SEMPRE PIÙ PREZIOSE
Lucio Valentini - R.C. Lanciano

PIÙ PREZIOSEGOCCE SEMPRE
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n lunghissimo filo di lana  lega

idealmente la Firenze rinasci-

mentale  al borgo fortificato di

Santo Stefano di Sessanio. La qualità dei

velli delle greggi che popolavano le mon-

tagne aquilane  favorì in quella che un

tempo si chiamava la Baronia di Carapelle

la nascita di una florida industria armen-

tizia. Furono due famiglie toscane, i Pic-

colomini ed i Medici, a sviluppare in

questa splendida aerea dell’Appennino

abruzzese  una ricca economia della lana.

La materia prima, raccolta a Santo Stefano

di Sessanio e nei centri vicini, veniva

trattata da abili artigiani e venduta nelle

principal i  c i t tà  del la  penisola.

L’importanza mercantile della lana spiega

come in territori  poco adatti ad un uso

agricolo siano sorti borghi di significative

qualita’ architettoniche.  Nuovi mercati,

nuove materie prime e le politiche agricole

del nuovo stato unitario, segnarono ne-

gativamente nei secoli successivi il

destino dell’area, consegnando le popo-

lazioni del posto ad una vita di stenti e

di miseria che si sarebbe infine conclusa

con l’emigrazione e con il quasi totale

spopolamento. Di questo mondo e di

questa civiltà sono rimasti pienamente

“leggibili” alcuni siti, caratterizzati da una

conservazione del patrimonio storico-

architettonico originario che si fonde,

senza interruzione

e senza i consueti sviluppi urbani più

recenti, con l’integro e peculiare patrimo-

nio ambientale circostante.

Santo Stefano di Sessanio, una delle più

fedeli testimonianze del periodo

dell’incastellamento, della complessa

evoluzione storico - sociale dei borghi

dell’Appennino centro-meridionale , oggi

si presenta con un impianto urbanistico

tipicamente medievale e con stratificazioni

architettoniche tardo-medievali e proto-

rinascimentali di complessa articolazione:

corti, patii, vicoli, passaggi coperti, con

la presenza nelle abitazioni di archi, logge,

portali, camini e cornici in pietra.

Il patrimonio paesaggistico circostante é

caratterizzato da secolari elementi

“dell’archeologia del territorio” iscritti

nelle zone limitrofe al borgo (campi aperti,

stazzi, terrazzamenti a secco, “stanzie”,

etc.).

L’eccezionale integrità e la fusione tra il

contesto antropico e il contesto ambien-

tale rappresentano gli aspetti più caratte-

ristici e qualificanti.

Un giovane imprenditore di origine sve-

dese, Daniele Kihlgren, con la sensibilita’

d’animo ed il coraggio di un antico cava-

liere dopo aver conseguito le lauree in

filosofia ed architettura  ha dedicato le

sue energie e molte risorse economiche

al recupero e alla valorizzazione di Santo

Stefano di Sessanio.

La sua società  è riuscita, negli ultimi

cinque anni, ad acquistare nel centro

storico  un patrimonio immobiliare di

circa 3500 mq. Il progetto di recupero

,ormai in avanzata fase di realizzazione,

tende alla creazione di un albergo diffuso

destinato ad ospitare  una clientela inter-

nazionale colta e raffinata.

La filosofia dell’intervento è orientata alla

salvaguardia integrale dell’identita’ del

salvaguardia integrale dell’identita’ del

luogo. Si spiega così  l’utilizzo di elementi

di recupero autentici e secolari provenien-

ti da aree limitrofe, il rispetto “tout-court”

delle caratteristiche storiche e architetto-

niche di ogni singolo ambiente.

La conoscenza delle

destinazioni d’uso originarie dei vani

prima del depopolamento, identificata

con un’ accurata opera di indagine in

sito, tramite ricerche storiche di archivio

e grazie alla memoria  degli anziani, ha

costituito la premessa per ogni ipotesi di

ridestinazione. I borghi della montagna

abruzzese conservano un fascino ed un

potere evocativo di eccezione dovuto alle

strutture urbane secolari chiaramente

definite nel contrasto con  l’integro con-

testo ambientale. Santo Stefano di Sessa-

nio testimonia come sia possibile tutelare

e valorizzare un patrimonio edilizio che

una concezione errata della  modernità

avrebbe potuto compromettere irreversi-

bilmente.

Lucio Valentini - R.C. Lanciano

ALLA SCOPERTA DI...
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SANTO STEFANO
DI SESSANIO

Un viaggio nella cultura
delle nostre terre

U
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Come arrivarci
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FISCHI
& APPLAUSI

Inizia da questo numero una rubrica che ha

come argomento la pubblicità e che si pone

l’obiettivo di aiutare i lettori ad avere una

chiave di lettura che vada al di là dei luoghi

comuni e dei pregiudizi che spesso la circon-

dano.

In sostanza, vorrei riuscire a far sì che la

pubblicità, sempre più presente per non dire

invadente nei nostri spazi di godimento

sensoriale, fosse da tutti vissuta il più corret-

tamente possibile, ovvero come indirizzo

nelle nostre scelte commerciali, ma anche e

soprattutto come indicatore culturale dei

tempi in cui viviamo.

rima di cominciare devo premet-

tere che la pubblicità ‘buona’ non

è semplicemente quella più ‘bella’,

quella che raggiunge i risultati creativi o

estetici migliori. È piuttosto quella che

raggiunge i risultati, commerciali e non

solo, che l’impresa le ha assegnato. E ciò

a prescindere dalla cifra estetica o creativa

che esprime.

Citerò al proposito uno spot per tutti,

quello di Chanteclair: un esempio di rara

bruttezza espressiva ma, indubbiamente,

molto efficace, visto che la ditta non si

sogna minimamente di cambiarlo o ma-

gari di migliorarlo, mandandolo in onda

cosi com’è da diverse stagioni.

Evidentemente, funziona. Non c’è dubbio.

Inizierò quindi col mettere a confronto

due spot che, per ragioni opposte, hanno

attratto l’attenzione dei consumatori e

che hanno in comune il fatto di essere

costruiti su storie fatte di rumori.

Analizzo per primo lo spot del chewing

gum Vigorsol, quello dello scoiattolo pe-

tomane, per intenderci.

Sicuramente è uno spot che, rispetto al

contesto pubblicitario corrente, si impone

all’attenzione del pubblico.

Nel caso di Vigorsol, non dispongo di

alcun dato oggettivo che ne sancisca la

validità commerciale e di immagine,

perciò non mi azzardo a pronunciarmi

su questo punto. Né mi scandalizzo per

il ricorso ai suoni corporali, cui la creatività

dello spot ha fatto ricorso.

Per carità, dopo il rutto della signora

ingioiellata nella sala d’attesa dell’estetista

(Cairo Editore), o il sonoro scambio di

peti tra due innamorati (Dolce & Gabba-

na), certi suoni espressivi sono ormai

definitivamente sdoganati.  E buon per

noi che la televisione, al video e al sonoro,

non è ancora riuscita ad aggiungere la

suggestione olfattiva.

Non voglio nemmeno fare il censore del

linguaggio in nome del buon gusto. La

televisione, tra Reality Show, Buone Dome-

niche, Domeniche In e altre perle del genere,

ci offre esempi di gusto ben peggiori.

Qualunque volgarità, nella televisione

attuale si trova, di conseguenza, perfetta-

mente contestualizzata.

Mi limiterò soltanto a fare due considera-

zioni.

La prima è di natura tecnica: se è vero,

come ci hanno insegnato, che in pubblicità

la cosiddetta ‘promessa’ fatta dal prodotto

o dalla marca, deve essere mantenuta,

pena la delusione del consumatore e il

suo passaggio a prodotti concorrenti, sfido

Vigorsol a mantenere la sua.

Mi spiego meglio. Posto che gli scoiattoli

non masticano chewing gum e che

l’iperbole salvifica della freschezza che

scongiura l’incendio, ancorché suggestiva,

è per l’appunto un’iperbole, per seguire

il ragionamento della ‘promessa’, mi aspet-

terei che ciascun consumatore di Vigorsol

si lasciasse alla spalle una scia di profu-

mata

freschezza. E non emanata dall’uscita

principale quanto, piuttosto, da quella

di servizio.

Siccome sono certo che i peti dei masti-

catori della gomma in questione, puzzano

né più, né meno degli altri, la promessa

contenuta nello spot non può che andare

delusa.

La seconda considerazione è un tantino

più elementare e si condensa in una

semplice domanda di natura creativa: è

mai possibile che con tanti spunti che si

possono trovare (a che servono i creativi,

altrimenti?), per reclamizzare un chewing

gum non si riesca a pensare niente di

meglio che a far scoreggiare uno scoiat-

tolo?

Ben diversa è l’analisi del secondo spot

preso in esame, l’ultimo in ordine di

tempo prodotto dall’Ikea.

Per chi non lo ha visto o non se lo ricorda

dirò che tutto si svolge al buio, in una

casa ove un marito che, rincasando men-

tre la moglie sta già dormendo e non

volendo accendere la luce per non distur-

barla, va a sbattere, non vedendoli

Angelo Buonumori - R.C. Perugia Est

Facciamo l’esame alla pubblicità

22
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né sospettandone l’esistenza, contro mo-

bili nuovi che la signora ha evidentemente

acquistato il giorno stesso all’Ikea.

A ogni rumore e al conseguente lamento,

appaiono le didascalie descrittive e il

prezzo del mobile colpito.

A mio giudizio, questo spot rappresenta

un esempio straordinario di intelligenza

creativa. Vediamo perché.

Uno schermo improvvisamente nero, non

può che farsi notare. L’idea di lavorare

solo sui rumori e sulle didascalie che

parlano dei prodotti, oltre che geniale è

anche estremamente economica.

Di fronte a certe produzioni piene di

effetti speciali o con testimonial costosis-

simi, riuscire a raggiungere lo scopo spen-

dendo così poco, mi sembra semplice-

mente eccezionale. Inoltre, particolare

non irrilevante, i creativi di Ikea sono

riusciti a far parlare direttamente i prodotti

e i loro prezzi: vi pare poco?

A pensarci bene, è quello che si suole

definire uno spot ‘catalogo’: niente di più

apparentemente banale se vogliamo, ma

realizzato con acume e intelligenza.

A questo punto dovrei dare dei giudizi.

Preferisco non farlo, non credo ce ne sia

bisogno, si dovrebbe essere già capito

come la penso.

Lascio a voi scegliere quale spot applau-

dire e quale fischiare, augurandomi di

essere riuscito a fornire qual-

23

che elemento di riflessione tecnicamente

utile.

Sperando anche che non abbiate fatto

zapping, come si fa quasi sempre quando

c’è la pubblicità, vi do il mio caloroso

arrivederci al prossimo appuntamento

con la pubblicità.

E, adesso, tutti a nanna.

ULTIM’ORA
É di questi ultimi giorni, un ripensamento

della Perfetti - Van Melle, la società che

produce il chewing gum Vigorsol: la sco-

iattolo ha scelto di far uscire “the fresh air

explosion” non più dall’uscita di servizio,

ma da quella principale, la bocca.

Certo, l’impatto pubblicitario dello spot

ne esce fortemente ridimensionato, ma

non per questo mi sento di modificare la

mia analisi del problema. Se penso agli

spot che hanno preceduto quest’ultimo

- ricordate, per esempio quello dell’uomo

ventilatore che, nascosto da una grata e

alimentato di chewing gum, era in grado

di rinfrescare un intero ufficio? - mi viene

in mente che stavolta i creativi dell’agenzia

non sono stati tanto brillanti come in

precedenza.

Modificare una campagna in corsa è,

infatti, solo segno di debolezza.

Evidentemente qualcosa si è mosso a

sfavore del nostro scoiattolo e, siccome

non mi risulta che ci sia stato alcun pro-

nunciamento del Giurì Pubblicitario con-

tro lo spot in questione, debbo arguire

che si sia trattato di un provvedimento

dettato dai risultati conseguiti dalla cam-

pagna.

Una specie di salvataggio in corner che

prelude sicuramente alla realizzazione di

un nuovo spot.

Vi ricordo che parliamo di un prodotto

il cui valore intrinseco è bassissimo, gom-

ma aromatizzata da masticare, che neces-

sita quindi di un altissimo valore aggiunto

di immagine.

Ne consegue che se l’immagine pubblici-

taria non funziona, è il prodotto stesso

che finisce per non funzionare.

La Perfetti - Van Melle se ne deve essere

resa conto ed ora cerca di tamponare la

situazione prendendo tempo in attesa di

nuovi sviluppi.

Staremo a vedere - e vi assicuro che non

ci sarà molto da aspettare - cosa i suoi

creativi saranno capaci di inventare.

Buon divertimento!
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L’OPINIONE
Urbano Urbinati - R.C. Cagli Terra Catria Nerone

ell’accingermi, su cordiale autore-

vole invito, a dare un rinnovato

contributo di idee alla nostra ri-

vista distrettuale, mi torna in mente il

motto programmatico di un presidente

internazionale, lo svizzero Robert Barth

(1993 – 94): “credete in ciò che fate, fate

ciò in cui credete”. Mi era sembrato, allora,

perfetto nella sua formulazione, quasi un

intarsio alla maniera del Mondrian, ma

senza l’alone di astrazione che il grande

maestro richiama. Mi appariva, anzi, di

una concretezza evidente, che oggi non

mi sentirei di sottoscrivere appieno, per-

ché il congegno a incastro, applicato

all’universa “gens” del mondo rotariano,

potrebbe dare risultati deludenti. Erano

allora gli anni in cui l’umile scrivente, al

termine del suo servizio all’estero, aveva

ripreso i contatti e la collaborazione con

il Rotary locale. Proprio in quel tempo

prese il via l’avventura di “Rotary 2090”,

o se si vuole si decise la rinascita, dopo

un lungo silenzio, di un foglio distrettuale

ad opera del governatore Ennio Vincenti

e del suo staff.

Partecipai allora convinto, insieme a pochi

altri (Zocaro, Razzotti, Raspadori, per i

citare i primi nomi che mi vengono in

mente), alla realizzazione dell’impresa.

Il Bollettino bene o male prese il via,  si

mantenne in vita con alterne vicende ed

ora l’amico Squarcia ha l’onore di  diri-

gerlo e ne sopporta responsabilmente

l’onere. Nel corso del tempo, ogni tanto

si è sentito il bisogno di rinnovamento,

come suol dirsi, ogni tanto nuove voci si

affacciavano, nuove promesse, nuove

soluzioni…

Ora siamo all’avvio di una nuova fase.

Presumo che non sarà l’ultima. Il motivo

più o meno è sempre lo stesso: farsi ac-

cettare, farsi leggere, essere più moderni,

più agili, più freschi.

“Più… più e ancora più”, esigenza legittima,

diagnosi centrata, chi può negarlo?

Se la rivista non viene letta occorre fare

qualcosa per invertire la tendenza.

Ho già espresso il mio parere in proposito

in un articolo pubblicato sul numero di

maggio 2003, “dello scrivere e del leggere”:

chi vuole, ammesso che conservi le rac-

colte della rivista (ma non ci punterei un

soldo…), può andarselo a rivedere.

Che fare, dunque, per invogliare i soci a

leggere la loro rivista?

È la domanda di fondo, ineludibile. Baste-

rebbe forse, condizione minima, avere

idee e saperle esprimere. Eppure, per

quanto minima e apparentemente a por-

tata di mano, non sarebbe condizione

sufficiente, perché oggi in epoca di comu-

nicazione prevalentemente televisiva, si

legge di meno in ogni settore e in ogni

categoria di persone. Se ne lamentano,

ben a ragione, editori e pubblicisti vari,

visto che libri e giornali si vendono sem-

pre meno, se non a patto di fornire esca

con gadget e ninnoli vari, e anche in

questi casi vendere non significa certezza

di essere letti.

Ma la “condizione minima” sopra indicata

non è poi così agevole da raggiungere,

perché avere idee non è facile e ancor

meno saperle esprimere come si conviene.

Le idee, quelle vere, originali, personali,

sono merce rara, non nascono spontane-

amente come funghi. Sono merce di qua-

lità, non si vendono all’ingrosso o nel

mercatone di quartiere, dove abbondano

– per intenderci – i luoghi comuni, le

masticature generiche, le formulette ripe-

tute con insopportabile monotonia. E il

saperle esprimere come si conviene richie-

de attitudini che in parte si ricevono, forse,

come dote naturale e

in parte, forse la maggiore, si acquisiscono

con esercizio e esperienza. Ci avviciniamo,

per intenderci, a quella sorta di magia

che è lo stile, una qualità che non ritengo

sia proprio a portata di mano. Ma allora,

si dirà, per scrivere un bollettino bisogna

essere scrittori? Per scriverlo, no. Ma se

poi si vuole che sia letto con profitto e

con piacere occorre superare una modalità

di scrittura puramente burocratica e no-

tarile. Tutto qui.

Questo spiega, secondo me, le difficoltà

dell’impresa, sempre ricorrenti ad ogni

tentativo di innovazione e di rilancio.

Parlarne con franchezza non significa

minarne la partenza, ma avviare un di-

scorso di consapevolezza che consenta

una chiara visione dei problemi da affron-

tare, senza falsi miraggi e ingannevoli

prospettive.

Quando non si creano eccessive illusioni

si può partire con il piede giusto.

Le difficoltà, allora, si affrontano con un

ottimismo non di maniera, quello che ci

conduce, attraverso la consapevolezza, a

“credere in ciò che facciamo” e ci induce

responsabilmente a “fare ciò in cui

crediamo”.

MODERATO OTTIMISMO

24

N



MAG OK pag. singole 16-07-2007 18:31 Pagina 25 

C M Y CM MY CY CMY K

25



MAG OK pag. singole 16-07-2007 18:31 Pagina 26 

C M Y CM MY CY CMY K

rospettiva Editrice ha messo in

vendita da poco la terza ristampa

di Parigi, il secondo romanzo del

giovane anconetano Vincenzo Tarkowski;

il primo, Vincent, risale a sette anni fa e,

giunto alla quinta edizione, è oramai esau-

rito.

Tarkowski - nato ad Ancona nel 1976 - non

ama parlare di sé. Per diversi anni si è

spostato da una città all’altra, viaggiando

spesso all’estero (Austria, Grecia, Francia,

Portogallo, Svizzera…) e assorbendo i

colori, i profumi, ma anche gli odori delle

città visitate. Le sue storie  nascono infatti

da un’osservazione continua e disincan-

tata, ora ironica e sarcastica ora dolorosa

e partecipe, della realtà che lo circonda

su sfondi talvolta evanescenti, talvolta

nettamente riconoscibili (come nel caso

di ‘Parigi’ oppure del Portogallo in

‘Vincent’), di ambienti in cui si muovono

personaggi che rendono palpabile il di-

sagio giovanile, le ipocrisie, le ombre ma

anche gli spiragli di luce di un moderno

universo brulicante di esseri alla ricerca

di se stessi, di una felicità che spesso

rimane soltanto sognata. La vita, ha detto

una volta Tarkowski, non è una bella

favola con il classico finale «…e vissero

felici e contenti» e scrivere per lui è

un’attività piacevolmente stimolante, ri-

tagliata nei momenti più impensati, fugaci;

scrivere significa infatti  carpire brandelli

di vita e annotarli velocemente su un

calepino, talvolta dimenticandoli, più

spesso ripensandoli per riviverli.

Parigi è un breve romanzo, che presenta

una galleria di pochi personaggi marginali

ma abilmente tratteggiati; una splendida

ragazza parigina: René; un protagonista,

Alex, irrequieto, inappagato, vagabondo, a

suo modo trasgressivo e sensibile, arrabbiato

e incline a struggenti malinconie.

Sullo sfondo, evanescente e a tratti magica

in qualche inconfondibile scorcio (la Senna,

il Sacro Cuore, Montmartre, la rive gauche)

la capitale francese, teatro di un ritrovarsi

per più giorni, e soprattutto notti, con

scorribande ora eccitanti, ora stanche, ora

intelligenti e solitarie, ora vuote ma sempre

intensamente vissute.

Nei dialoghi dolcemente sboccati, nelle

prodezze prosaiche di un’esistenza randagia,

costellata di piacevoli maratone alcoliche e

rigorosamente literary urban, Alex racconta

in prima persona il modo provocatorio con

cui vive la sua vita, il suo non lavoro, la sua

non carriera.

Emerge così un audace confronto tra un

picaro e una venere, che si sviluppa in una

realtà svagata da sembrare quasi immagina-

zione, condita però da un’ironica sensibilità

che rappacifica Alex con se stesso.

Tarkowski non conduce il protagonista del

libro, e noi lettori con lui, da nessuna parte

BIBLIOTECA
PARIGI: UN VIAGGIO, UNA FUGA
DA O VERSO QUALCHE COSA?
Il secondo romanzo del giovane scrittore anconetano Vincenzo Tarkowski

se non in una splendida e affascinante

Parigi. Tra i café di Montmartre e la Senna.

In un universo in cui le donne, più che

amate, sono ammirate e perciò tenute a

debita distanza e solo ogni tanto fugace-

mente incrociate.

Il protagonista alla fine ritornerà sui propri

passi, ma ormai sarà troppo tardi. Leggendo

la prima metà del libro si ha l’illusoria

sensazione che si stia realmente compiendo

un viaggio, non solo fisico ma anche

interiore, nei sentimenti, nelle paure

umane, e che si possa approdare a qual-

cosa. Un viaggio come esperienza di vita,

alla ricerca di se stessi, del proprio mondo.

Tarkowski esprime in modo molto reale

emozioni e paure. Procedendo nella lettura

però, il viaggio appare sempre più come

una fuga. Che sia la paura di svegliarsi a

quarant’anni e trovarsi privi di stimoli,

imprigionati nel grigiore della quotidianità,

in un’esistenza vuota, senza

nuove mete e con poche realizzazioni.

Che siano le responsabilità. Fatto sta che

il protagonista fugge, oltre che dalla vita,

dalla donna che pure lo affascina.

I sentimenti e la ricerca interiore lasciano

il posto, nella seconda parte del libro,

all’emergere trionfante del luogo comune

del bello e dannato (anche se non sap-

piamo se il nostro protagonista sia bello

o no). Decide di sprofondare nel limbo,

diviso nel suo immaginario tra una rap-

presentazione eroica di se stesso come

uomo che non deve chiedere mai, al quale

degli altri poco importa e che basta a se

stesso, per il quale alla vita non si può

chiedere niente di più di un viaggio, lui e

la sua birra e la fragilità di un uomo che

vorrebbe amare ma senza essere ferito

dall’egoismo, dalla volubilità, dalla fatuità

della donna che troppo tende a idealizzare.

Non può, per la paura che tutto domani

svanisca, che i sentimenti feriscano e basta.

Di uomini così è pieno il mondo.
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DISSONANZE

o non so se debba crederlo oppure

no.

Non so se i produttori televisivi ci

sommergano di spettacoli idioti, qualche

volta squallidamente grossolani, di sovente

vacuamente banali e falsamente reali, al

solo scopo di ottenebrare l’intelligenza dei

telespettatori.

So tuttavia molto bene che se i produttori

televisivi si proponessero il subdolo dise-

gno di ottenebrare l’intelligenza

dei telespettatori, li sommer-

gerebbero appunto di quei

programmi idioti, qualche

volta squallidamente gros-

solani, di sovente vacuamente

banali e falsamente reali.

Poi non so se i responsabili

delle televisioni che acquistano

a chissà quali prezzi i diritti di quei

programmi idioti, tra-

smettendoli mattina e sera

siano in malafede; ma so

che, se quei responsabili di

certe televisioni fossero in

malafede, acquisterebbero

proprio quei programmi e

non altri.

Ahimé, non so neppure se

coloro i quali partecipano agli

approfondimenti diuturni su tali pro-

grammi siano così vacui e zotici come

appaiono o se, invece, ci facciano per

mercede. Immagino tuttavia che, se ci

fanno, per ottenere un effetto così realistico

la retribuzione deve essere cospicua; se

invece sono quello che appaiono, mi chiedo

come mai non sia ancora stato aperto

qualche telefono colorato per aiutare una

tale specie di mandria, ben più bisognosa

degli armenti del bison bison americano.

Tra l’altro, non so a voi, ma a me l’idea

che professionisti della comunicazione,

dell’arte e della messa da parte siano con-

vinti che notizie su eventi gonfi di inanità

si possano approfondire, resto male, gril-

lettano le sinapsi, mi si ossida il sodio, mi

reagisce il potassio.

Ora, malauguratamente, non so neppure

se i grandi esperti di comunicazione me-

diatica, depositari delle scienze sociali,

psicologiche, pedagogiche e financo geria-

triche siano soddisfatti della rivalu-

tazione delle loro prebende, a

tal punto da estraniarsi

bellamente dal problema dell’integrità

mentale dei cittadini; ma so che se quei

padri del sapere, ai quali - almeno moral-

mente - competerebbe un adeguato inter-

vento ad alta voce, fossero oramai soddi-

sfatti delle loro rivalutate prebende, si

asterrebbero da qualsiasi adeguato inter-

vento.

Da ultimo non so neppure se i preposti

alla cosa pubblica, di cui fa parte la salute

psichica e veterinaria del popolo italiano,

siano degli sprovveduti, disattenti e perciò

inadeguati al compito; ma so che, se quei

preposti fossero degli sprovveduti, disat-

tenti e pertanto inadeguati al compito,

come si sente malignare purtroppo da

poche parti, lascerebbero che le cose an-

dassero esattamente come vanno.

Di consolazione mi era stato il

notare tempo fa che, all’angolo

degli schermi televisivi, erano

stati messi dei semafori per

dirigere la circolazione dei

programmi; io però non so

perché il semaforo fosse

sempre verde per quelli idioti,

qualche volta squallidamente

grossolani, vacuamente banali e falsa-

mente reali. E sono pronto a scom-

mettere il vestito buono contro una

banconota da tre euro che,

avendo messo il semaforo,

tutti quanti si sentivano la

coscienza a posto, come se

partecipassero alla Corrida.

Così, appurato che la vera iat-

tura per la televisione intelligente

è chi la fa; riscontrato anche il

continuo lievitare dei partecipanti

a tali trasmissioni in quanto «se-

quitur leviter filia matris iter»1,

assodato che se «etiam si omnes…,

ego non»2, suggerisco di modificare

l’abusato adagio che ricorda essere il cane

il migliore amico dell’uomo.

Il migliore amico dell’uomo (e della donna)

è il telecomando.

Mauro Bignami - R.C. Ancona Riviera del Conero

GRANDE FRATELLO, AMICI,
SAN REMO, STALLA, STRANAMORE...
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1«Facilmente la figlia batte le orme della madre»
(ma anche del padre), scriveva il buon Francesco
Rabelais.

2«Anche se tutti…, io no» (Marco 14, 10-42).



MAG OK pag. singole 16-07-2007 18:31 Pagina 28 

C M Y CM MY CY CMY K

GENIUS LOCI

e il nome ghianda può farci venire

in mente scene agresti e l’immagine

di annose e robuste querce, queste

ascolane, come del resto suggerisce la parola

missili, altro non sono che proiettili scagliati

contro il nemico in guerra: una guerra molto

lontana nel tempo e da tutte le moderne

diavolerie tecnologiche, poiché fu combattuta

nel I sec. a.C. tra gli antichi Romani e le

popolazioni italiche che rivendicavano il

diritto di cittadinanza romana. Quando

apparve chiaro che una richiesta del genere

 non sarebbe stata soddisfatta per vie legali,

si crearono  le premesse per una rivolta

cui  mancava solo la classica scintilla

per scatenare un effetto dirompente.

Scrive Sergej I. Kovaliov nella sua au-

torevole Storia di Roma: «La rivolta

scoppiò alla fine del 91 per un motivo

casuale, e fu alquanto prematura. Il

pretore  Servilio, venuto a conoscenza

che gli abitanti di Ascoli Piceno scam-

biavano ostaggi con le comunità vicine,

si era recato nella città con un piccolo

reparto. Riuniti gli abitanti nel teatro,

li aveva apostrofati con un discorso

provocatorio, pieno di minacce, che

ebbe l’effetto di una scintilla caduta in

un barile di polveri. Nello stesso teatro

la folla uccise il pretore e il suo legato,

e in seguito tutti i Romani che si tro-

vavano nella città furono massacrati e i loro

beni saccheggiati.» E fu guerra, tanto più

temibile per i Romani perché, insieme ai

rivoltosi, si sollevarono le tribù montane dei

Marsi, dei Vestini e dei Peligni ai quali si

aggiunsero Sanniti e Lucani. Era poi preoc-

cupante il fatto che gli italici, alleati di Roma

prima di diventarne nemici, avevano ricevuto

lo stesso rigido addestramento militare dei

soldati romani, erano bene armati e potevano

contare su capi

esperti e valorosi. Ed eccoci dunque arrivati

alla storia delle ghiande missili. Trincerati

dentro le mura, ben difesi dai fiumi Tronto

e Castellano che isolavano quasi la città,

sorta su un rilievo cuneiforme ben più in

alto delle loro acque che scorrevano tra rive

alte e scoscese, gli abitanti di Asculum furono

in grado di resistere per ben due anni agli

assalti nemici e al lancio, tra l’altro, di proiettili

di piombo: le ghiande appunto. Di forma

allungata, pesanti circa 50/60 grammi, di

colore variante dal nero al rossastro, per lo

più ben conservate, esse furono trovate in

gran numero, molti secoli dopo, soprattutto

tra gli anfratti tufacei dell’alveo del Castellano

e dietro il palazzo vescovile; minore la quan-

tità rinvenuta sulle pendici del Colle domi-

nato dalla Fortezza Pia mentre vicino a porta

Gemina si scoprirono tracce di una fonderia

di missili1. Chi volesse vederle da vicino le

trova conservate nel Museo Archeologico

del capoluogo piceno. Oggetto di studio e

menzionate da numerosi storici e archeologi

fin dall’inizio del Seicento, hanno

suscitato perfino l’interesse del Mommsen,

ma la loro autenticità è dubbia e ancora se

ne discute a causa di una clamorosa falsifi-

cazione di gran parte di esse che avrebbe

tratto in inganno perfino insigni studiosi,

anche se alla fine la frode è stata scoperta

nonostante l’abilità del falsario.

I sospetti nacquero - come scrisse Carla Luisa

Agostini in Asculum (1947, ed. Cesari) - per

il grande numero di ghiande rinvenute (ben

238 trovate in pochi giorni nel fiume Castel-

lano, nel 1877) e  in seguito alle indagini

condotte da Giulio Gabrielli - direttore del

locale Museo Civico - e dal tedesco Carlo

Zangmeister, si appurò che un certo Giusep-

pe Vincenzini, era riuscito a riprodurre, su

ghiande anepigrafi autentiche, iscrizioni già

note, alcune delle quali però non riferibili

alla guerra ascolana. Ma lasciamo agli spe-

cialisti il compito di appurare

l’autenticità o meno dei reperti e di

studiare le scritte incise e ancora leggibili

nonché i simboli come il pugnale, la

palma e perfino, su due di esse, un

fulmine e un delfino. Può invece in-

curiosire il fatto che insieme al missile

volassero, impressi nel piombo, non

solo l’indicazione della legione (L.XIII)

o il nome del comandante e perfino,

per la prima volta, il nome Ital(ica), ma

anche scritte ostili (feri) o di cattivo

augurio, come quello di colpire il ne-

mico alle spalle, ossia vergognosamente

in fuga. Per quei tempi si sarebbe trattato

di un’onta indelebile. Del resto, divenuto

ormai insostenibile il lungo assedio, il

comandante della piazza Vidacilio prima

condannò a morte i suoi avversari politici

che volevano scendere a patti con Roma e

poi si avvelenò senza aspettare la resa.

Mauro Bignami - Ancona Riviera del Conero

GHIANDE MISSILI E...

1 La ghianda missile (glans plumbea) era un proiettile

di piombo (lungo dai 3,5 ai 4,5 cm) lanciato dai

frombolieri (funditores), utilizzando una fionda

(funda) formata da una striscia di cuoio, che era fatta

inizialmente roteare sopra la testa; all’improvviso si

lasciava una delle estremità per far partire il proiettile;

alcune ghiande missili recavano iscrizioni o decora-

zioni. Famosi per la loro abilità erano i frombolieri

provenienti dalle isole Baleari.
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ome ogni must che si rispetti, anche

le olive ripiene ascolane, varcati gli

angusti confini della città di Ascoli

Piceno, non solo sono diventate famose ma

vengono ormai copiate in molte località con

risultati non sempre esaltanti per chi abbia

potuto gustare quelle originali. Dipenderà

forse dalla qualità dell’oliva verde  o dagli

ingredienti utilizzati per  preparare il ripieno,

ma spesso quella che è presentata come oliva

all’ascolana andrebbe chiamata più sempli-

cemente oliva fritta. Servita poi insieme agli

aperitivi e stuzzichini o tra gli antipasti,

perde la caratteristica originaria di essere

accompagnata, in un ricco secondo piatto

veracemente ascolano, da cremini, costolette

d’agnello impanate e ortaggi di stagione,

tutti rigorosamente fritti.

Per preparare e assaporare le olive farcite

ascolane, quelle veraci, cominciamo dunque

a esaminare l’ingrediente primo: l’oliva. Deve

essere l’oliva tenera della varietà gentile di

Ascoli: grande e inconfondibile per la sua

forma ovale, la morbidezza carnosa della

polpa, dolce ma con un retrogusto legger-

mente amarognolo, conservata in una sa-

piente salamoia. Considerata una vera preli-

batezza dagli antichi Romani, che le

riservavano un posto d’onore nei loro ban-

chetti, e menzionata da Plinio e da Marziale,

nel corso dei secoli è stata apprezzata anche

da personaggi  importanti come papa SistoV

che, insieme a principi e cardinali, nel 1583

espresse un apprezzamento tutto particolare

per le olive ascolane, tanto che pare provve-

desse personalmente a farle spedire in Vati-

cano. Sono pure ricordati tra i suoi celebri

estimatori Garibaldi, Rossini e Puccini, per

citarne solo alcuni.

Dai miei ricordi d’infanzia riaffiora il gesto

lento e paziente con cui si tagliava a spirale

la polpa delle olive per privarle del noc-

ciolo. Con un piccolo coltello da cucina

si partiva dall’apice dell’oliva, dal

punto cioè da cui si era staccato

il picciolo, per poi formare con

un movimento rotatorio una

lunga spirale verde, pronta per

essere ricomposta nella forma

originaria con un morbido e

saporito ripieno al posto del

nocciolo. E proprio a proposito del

ripieno sono nate le varianti più

fantasiose. C’è infatti chi, oltre alle

carni miste macinate di manzo e maiale

e all’uovo per amalgamare l’impasto, aggiun-

ge carne di pollo, mortadella, talvolta midollo

di bue e mollica di pane bagnata e strizzata,

verdure, aromi naturali e quant’altro.

La ricetta tradizionale delle nostre nonne e

bisnonne? Ho conservata con cura quella di

nonna Sofia (classe 1894) anche se ormai le

olive per lo più le gusto al ristorante, diver-

tendomi a dare mentalmente un voto al

cuoco che le ha preparate e fritte.

Ingredienti per 6 persone:

- 200 gr. di carne di maiale

- 200 gr. di carne di vitello

- 90/100 acini di olive

- 50 gr. di prosciutto crudo

- 2/3 uova

- 100 gr. di parmigiano grattugiato

- sale, pepe, noce moscata, buccia di limone,

pane grattugiato, farina q. b.

- carota, sedano, cipolla un po’ di vino bianco

per il soffritto (Falerio)

- abbondante olio extravergine d’oliva per

friggere.

Preparazione:

Spezzare i quantitativi di carne di vitello e

maiale (si può aggiungere carne di pollo,

ma comprometterebbe il gusto saporoso

dell’impasto tradizionale) e farli rosolare

insieme al prosciutto in casseruola con olio

Isabella Bignami

d’oliva, ci-

polla, sedano, carota, sale e pepe. Quando

il tutto è imbiondito, aggiungere poco vino

bianco e, a piacere, pomodoro o brodo; fare

restringere e raffreddare il tutto, poi passarlo

al tritacarne unendo noce moscata, buccia

di limone grattugiata quanto basta, uova e

parmigiano fino a ottenere un impasto mor-

bido e uniforme con cui riempire le olive,

denocciolate e tenute a bagno in acqua

leggermente salata per non farle annerire;

infarinarle, passarle nell’uovo sbattuto e nel

pane grattugiato. Friggere in abbondante

olio bollente, lasciarle asciugare su carta

paglia (oramai introvabile, si usi assorbente)

e servirle ben calde accompagnandola con

un buon Rosso Piceno o un Falerio dei Colli

Ascolani.

La ricetta è laboriosa: richiede una certa

esperienza e più di due ore per la prepara-

zione; ma tanta fatica è ampiamente ripagata

dal sapore e dalla genuinità di una frittura

superba (neppure lontanamente paragonabile

alle tante imitazioni che ormai circolano

anche nei supermercati, sigillate in asettici

sacchettini o in vaschette di plastica). Inoltre,

se siamo stati bravi, non mancheranno com-

plimenti dei nostri commensali. Provare per

credere.
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...OLIVE
ALL’ASCOLANA

UN PIATTO
AL MESE
Un piatto della tradizione marchigiana noto fin dall’antichità
e divenuto celebre in tutta Italia

C



MAG OK pag. singole 16-07-2007 18:31 Pagina 30 

C M Y CM MY CY CMY K

IMPARA L’ARTE...
Mauro Bignami - Ancona Riviera del Conero

arà pur vero che le choco-glacier di

Paolo Brunelli non ha il fascino

magico del castello incantato di Willy

Wonka del film La fabbrica di cioccolato né

il delizioso fascino retrò che aleggia ne La

Céleste Praline di Chocolat e neppure l’ironia

popolaresca ispirata dal carretto del Nasip

(Grazia di Dio), il gelato artigianale di Mastro

Alì nel poco noto Dondurmam Gaimak (Ge-

lato alla crema), l’esilarante commedia di

Yüksel Aksu.

Tuttavia il profumo delicato e persistente

che si percepisce appena varcata la soglia

del piccolo laboratorio di Agugliano (AN),

nella piazza del Comune, è quanto mai

intrigante per l’immaginazione che già pre-

gusta il piacere di morbide, fresche e golose

dolcezze.

Un cioccolato per intenditori, quello lavorato

con passione dal quarantenne Brunelli, che

si  tratti di praline, di torroni o di gelato.

Una passione nata da ragazzino quando,

studente di scuola media, era già stato...

promosso aiuto gelataio  nel bar di famiglia.

«A quei tempi - racconta - chiusi i libri che

mi portavo dietro per fare i compiti, comin-

ciavo a

prendere dimestichezza con le ricette della

nonna e con gli ingredienti necessari per

confezionare ottimi gelati dal sapore genuino

sotto la guida esperta di mio zio Gabriele.»

E ora che Brunelli ha fatto tesoro di

quell’esperienza giovanile, ecco il ritorno ai

vecchi gusti: il cammino a ritroso nel tempo

avviene con un bagaglio tecnico diverso,

certo maggiore, alla continua ricerca di una

qualità che deriva da un lavoro pur sempre

artigianale.

«Un buon gelato nasce da uno studiato gioco

di equilibri, di miscele ben calibrate e da

ottime materie prime: latte, zucchero, uova

ma anche cioccolato puro e non surrogato,

pistacchio di Bronte, la piemontese nocciola

gentile delle Langhe e la vaniglia Bourbon

del Madagascar, aromatizzante principale di

tutti i gusti alle creme, mentre per i sorbetti,

frutta

fresca dei dintorni di Agugliano tranne i

mandarini, che sono della Sicilia.» Mentre

Brunelli parla velocemente, chi lo ascolta

non può fare a meno di notare la passione

con cui descrive il suo lavoro, l’impegno

meticoloso e l’esperta gestualità con cui

prepara ingredienti, dosaggi, impasti e come

si chini sul mantecatore verticale ereditato

dalla nonna dalla quale ha appreso il mo-

mento esatto per frullare, per aggiungere la

chiara d’uovo, la panna. Perché il gelato è

una questione di sapienti miscele, di equilibri

di ingredienti e di una vera passione: le stesse

cose che Paolo Brunelli mette nella lavora-

zione del cioccolato «che, dice, non è

un’eredità come il gelato, ma un’evoluzione

personale, partita sette anni fa per far crescere

il laboratorio.»

L’idea nacque dal fatto che i clienti dell’albergo

Belvedere di Agugliano gli chiedevano di

portar via a Bologna, Milano o Torino, il suo

gelato al cioccolato; ma lui non poteva perché

il suo era un prodotto di giornata, senza

conservanti, da consumare subito. Così

pensò alla cioccolata in tavolette: «era un

po’ come dare al cliente, perché lo portasse

a casa sua, una parte del mio modo di ope-

rare» spiega sorridendo e guardandoti fisso

da dietro le lenti.

Che cosa c’è in più nel cioccolato che manca nel

gelato? «La precisione, perché non è suffi-

ciente l’applicazione della ricetta: subentrano

le temperature e gli ingredienti vanno inseriti

al momento giusto, non quando ci pare.»

Come l’estrosa Vianne Rocher del film Cho-

colat, il nostro chocolatier-glacier utilizza solo

materie prime ottime - per esempio, solo il

pregiato burro di cacao e aromi naturali,

non semplicemente aromi non bene speci-

ficati -  lavorate alle temperature giuste, a

seconda che si tratti di cioccolato fondente,

che si scioglie bene solo quando raggiunge

i 45° o di gianduia a 40° o di altri impasti

che si sciolgono a temperature inferiori.

Quando poi si devono confezionare praline

ripiene, realizzata la cosiddetta camicia, cioè

la parte esterna rotonda, quadrata o come

si voglia, che si ottiene versando il cioccolato

fuso in apposite forme prestampate e lasciata

solidificare, bisogna avere l’accortezza di far

raffreddare il ripieno, prima di versarlo con

una tasca, cosicché la camicia stessa non si

deformi o si fonda con esso. «Del resto -

precisa con orgoglio - in questo genere di

lavorazione artigianale il raffreddamento di

ogni tipo di impasto avviene in modo del

tutto naturale mentre nella lavorazione in-

dustriale si utilizzano tunnel di raffredda-

mento lunghi fino a 25 metri, dove la tem-

peratura iniziale viene rapidamente abbassata

a 15/17°.» L’entusiasmo che questo  maestro

gelataio e cioccolataio sa trasmettere a chi

entra nel suo laboratorio contagia

soprattutto i bambini e non solo per la

golosità che li contraddistingue ma anche

per la curiosità di vedere come assumano

forma concreta le cause prime dei loro piccoli

peccati di gola. «E’ vero - continua Brunelli

- a volte vengono nel mio laboratorio scola-

resche delle elementari; i bambini non si

stancano mai di osservare e di ascoltare le

mie spiegazioni; quando poi ad alcuni di

loro faccio indossare dei grembiuli e permetto

di darmi un piccolo aiuto, la loro soddisfa-

CIOCCO...GELATO AMORE MIO
Un’evoluzione della qualità a ritroso nel tempo
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zione è incontenibile!»

Sorprende, oltre alla grande passione per

questa attività, anche il gusto di una continua

ricerca che coniughi tradizione e sperimen-

tazione. Infatti, in questo laboratorio artigiano

è pure preparato un particolarissimo ciocco-

lato al latte con fior di sale dal gusto dolce

sapido: provare per credere! E poi cioccolato

aromatizzato con il pepe o con il peperoncino

rosso coltivato nell’orticello di casa.

Un’evoluzione che piace molto ai migliori

ristoranti della zona che, oltre ai semifreddi,

richiedono sorbetti al Verdicchio, al Lacrima

di Morro d’Alba, agli agrumi con rum e una

sperimentazione divenuta un must: gelato al

cioccolato con olio extra vergine di oliva e

pepe bianco!

Quanto tempo è passato da quando il Rug-

geri, pasticcere di Caterina de’ Medici, stupiva

gli ospiti dei banchetti reali francesi con il

suo ‘ghiaccio all’acqua inzuccherata e

profumata’!

Eppure, sono certo, leccornie come queste

sono un piacere piuttosto raro, che neppure

Enrico, duca d’Orléans e futuro Re di Francia,

pur con il Ruggeri a corte, ha potuto gustare.

IMPRESSIONI DI GUSTO

Paolo Brunelli

Gran cru latte 40% con fior di sale

dell’Atlantico.

Assemblaggio dei più fini chicchi

di cacao dell’Ecuador, del tipo Tri-

nitario e Crollo, con latte intero,

zucchero di canna e un pizzico di

malto. Di un bel colore cannella, ha

un delicato gusto di cacao con evidenti

note di caramello, vaniglia, miele e un

ricordo di malto. Dolcezza moderata,

equilibrata da una punta di acidità. Finale

lungo caratterizzato dalla sapidità del sale

di Guérande, che evidenzia un contrasto

dolce-salato molto piacevole.

Abbiniamolo con Offida Passerina Vino Santo

Sibilla Frigia 2002 - Le Caniette di Ripatransone

(AP). Vino bianco dolce Doc da uve Passerina

100%. Colore ambrato. All’olfatto riconosci-

menti di uva sultanina, lonzetta di fico,

cotognata, tabacco aromatico, frutta secca e

cachi stramaturi. Al gusto perfetto equilibrio

tra zuccheri e acidi. Appassimento naturale

sui graticci, tradizionalmente fino al 17 gen-

naio, festa di Sant’Antonio. Tre anni in legni

diversi sulla madre.

Tutto da

degustare magari con

una musica importante, dolce e non

spigolosa come, per esempio, i Notturni di

Chopin, Mozart, oppure Chet Baker ultimo

periodo,Keith Jarrett, Pat Metheny solo (One

quiet night).

Gran gelato al cioccolato Venezuelano,

con olio-extra vergine di oliva e pepe

bianco.

Gelato al cioccolato di vecchia concezione

(la ricetta iniziale era di mia nonna Anna).

Ingredienti di primissima qualità gli confe-

riscono un profumo particolare. L’integrazione

di olio-extra vergine dell’azienda agricola  la

Collina di Cartoceto (PU), aromatizzato con

scorze di arance o limone, imprimono al

prodotto una morbidezza e una seduzione

uniche per il palato, vivacizzate da una

presina di pepe bianco.

Proviamolo con un distillato di pera Angelica

di Serrungarina, dell’azienda agricola la Collina

di Cartoceto (PU), servito in un grosso calice

con ghiaccio tritato. All’olfatto arriverà il

profumo delicato dell’Angelica, al palato un

sapore di vanigliato dolce.

Potremmo esaltare il tutto con un Miles

Davis anni ‘60-‘70, John Coltrane (Impres-

sions), con la Quinta o la Nona di Beethoven,

con la Cavalcata delle Walkirie di Wagner,

con una Toccata e Fuga di J. S. Bach o,

addirittura, con tutta la produzione di Jimi

Hendrix.

Grand cru fondente extra 72% con grue

di cacao.

Assemblaggio di fave di cacao dei tipi Crollo

e Trinitario del Venezuela. A questaunione,

nella fase terminale della lavorazione viene

aggiunto del grue di cacao (granella di

fave di cacao tostate). Tale aggiunta

conferisce al cioccolato un arricchi-

mento dei profumi e della persistenza

gusto-olfattiva, facendo avvertire le

note selvagge ed estreme delle fave

di cacao tostate.

Da provare, con un brivido in abbinamento,

una birra Nöel Baladin, del birrificio artigianale

tutto italiano Baladin di Piozzo (Cn). Birra

prodotta con puro malto d’orzo, luppolo e

lievito (e, ovviamente, acqua). Colore mogano

scuro. Birra importante, da meditazione (da

bere in ampi calici), scura, alcolica (9% in

vol.). Sia al gusto che all’olfatto, ricorda le

tostature di caffé e di cacao. Assolutamente

da provare. Va servita in ampi calici.

Esaltiamo queste sensazioni con Charlie

Parker, John Coltrane (Moment’s Notice),

ma anche con Bolero di Ravel, Rapsodia in

blu di Gershwin……
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Italia
65° anniversario del Rotary

San Marino 1960-2000

onfesso, non sono, né sono mai

stato un filatelico ma, da ultimo

al Forum distrettuale su Infanzia

e mass media di Avezzano, mi è capitato

qualche volta di avere sottomano alcuni

francobolli riportanti l’emblema del Ro-

tary o degli annulli postali speciali per

manifestazioni rotariane.

Di certo, nel Distretto, ci saranno appas-

sionati filatelici e molti, perché no?,

saranno tra coloro che hanno abbracciato

la branca della filatelia tematica, la quale

Impero Centrafricano
Austria 1931

Italia
1° Congresso mondiale
del Rotary in Italia 1979

Italia
50° anniversario del Rotary

Italia, presentazione del valore
da € 0,65 - Centenario

consiste nel collezionare, ordinare e

presentare francobolli e altri pezzi filate-

lici selezionati in base al soggetto o al

motivo di emissione degli stessi e non

in base al paese emittente o al servizio

postale cui si riferiscono.

Molti collezionisti di francobolli avranno

cominciato mettendo insieme i franco-

bolli di tutto il mondo, o di alcuni paesi

come Italia, San Marino e Vaticano; poi

avranno continuato andando a ritroso

nel tempo per completare le loro colle-

zioni con le emissioni del passato. Tutto

funziona sino a quando non si arriva ai

francobolli difficili da trovare o troppo

costosi per il bilancio personale; a questo

punto l’album finisce per presentare dei

tragici vuoti, che si presentano come

dispendiosi buchi neri…

Una collezione tematica è, in un certo

senso, sempre completa in quanto pre-

senta ciò che il suo autore ha messo

insieme e ordinato sino a quel momento,

dandole un senso compiuto. Le nuove

emissioni e le scoperte più o meno casuali

di altro materiale permettono di fare

crescere continuamente la collezione.

Ebbene, forse il Rotary è uno dei temi

che potrebbe appassionare molti di noi,

i quali potranno dargli il taglio e

l’ampiezza che vogliono.

Per iniziare, mostro alcune immagini

relative a francobolli e annulli rotariani

più o meno recenti.

Albania, emissione per il Centenario

C

ROTARY E FILATELIA
Mabig - R.C. Ancona Riviera del Conero

TEMPO LIBERO

Annullo Avezzano
28 Aprile 2007

su valore Italia e 0,65
Centenario
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NATURA E AMBIENTE
Ferdinando Bin - R.C. Perugia Est

olti di noi abbelliscono il balcone

di casa con piante di gerani i cui

fiori di vari colori sono una gioia

per lo sguardo. Questo scenario si è

mantenuto per lungo tempo fino a che,

anche un osservatore sbadato, avrebbe

notato uno stato di sofferenza partico-

lare. Le foglie ed i fusti presentano delle

gallerie con fori ed erosioni causati da

un bruco che, uscendo all’aperto, com-

pleta lo sviluppo a danno delle foglie,

dei fiori e di altre parti tenere. Succes-

sivamente il bruco si trasforma in cri-

salide e completa la metamorfosi diven-

tando una graziosa farfallina le cui ali

variopinte, con tonalità più scure del

maschio rispetto alla femmina, possono

raggiungere i 3 centimetri di apertura.

Segue l’accoppiamento e la deposizione

delle uova, isolate, poco più piccole di

una capocchia di spillo e di colore va-

riabile secondo lo stadio di sviluppo

dell’embrione. Si possono avere più

generazioni in un anno e dei bei gerani

rimangono soltanto delle piante rin-

secchite. Mentre erano noti diversi pa-

togeni e parassiti animali, questa deva-

stante farfallina non era mai stata osser-

vata in precedenza; per ora si moltiplica

indisturbata perchè non sono ancora

stati osservati dei nemici naturali che

la tengano a freno.

Mentre è stato facile stabilire che si

trattava di un Lepidottero, della famiglia

dei Licenidi, è stato più difficile rico-

noscerne la specie (Cacyreus marshalli),

perché non fa parte della nostra fauna,

essendo infatti originario dell’Africa

australe dove vive esclusivamente a

spese dei gerani. Come mai allora lo

troviamo sul nostro balcone di casa? E’

logico pensare che sia stato importato

con piante infestate che hanno costituito

il primo focolaio. Questo

si sarebbe verificato in vivai spagnoli

prima del 1996 e un anno dopo era già

segnalato anche nel nostro paese. At-

traverso il commercio, ed a causa delle

difficoltà nell’espletamento dei controlli

fitosanitari, il “lepidottero minatore del

geranio” continua a diffondersi nel ba-

cino del Mediterraneo.

Che fare per combatterlo? Non potendo

per ora ricorrere al controllo biologico

(insetto utile contro insetto dannoso)

non rimangono che gli insetticidi con-

sigliati dai floricultori.

UN INTRUSO SUL BALCONE
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DAL ROTARACT

ome?

Federico

Di dove sei?

La mia famiglia vive ad Urbino... io in

tutto il resto d’Italia e ogni tanto anche

nel mondo.

Età?

30,freschi freschi.

Segni particolari?

Troppo lungo spiegarlo.

Che carica ricopri nel Rotaract?

Attualmente sono R.D. Incoming e Vice

Presidente del mio club.

Cosa ti piacerebbe fare in futuro?

Avere il meglio possibile per me e per

chi mi sta vicino.

Qual’è il distretto più bello d’italia?

Il mio. Perchè il mio... ne sono orgoglio-

so???

Sai chi è il tuo collega di intervista?

Er Tendenza, il mio grande collega Inco-

ming Ema del 2080.

Salutalo:

mitttiiicccooo.

Cosa pensi di lui?

Sono fortunato ad avere un amico ed un

collega come lui.

Dimmi un suo pregio... e un suo difet-

to:

...il suo principale pregio è la disponibi-

lità... per definizione gli Incoming non

hanno difetti.

Cosa pensi abbia risposto lui?

Non ci voglio pensare, sarà un motivo in

più per leggere immediatamente il pros-

simo numero del rotatrack.

Va bè... ora dimmi qual è la cosa più

bella di te.

La voglia di fare e l’entusiasmo che metto

in ogni cosa.

E il difetto più grande?

Te l’ho detto prima... un Incoming non

ha difetti!!!

Bene, ora facciamo sul serio.

Cosa pensi del Rotaract?

È il modo migliore che ho trovato per

vivere la mia gioventù in maniera costrut-

tiva e divertente.

Che progetti hai per il Rotaract?

Se ti svelo tutto adesso cosa lo faccio a

fare il SIPE!!!

Che importanza dai al service?

Lo ritengo fondamentale sia come spunto

di crescita personale e collettiva che come

aiuto nei confronti di chi ha bisogno.

E alla amicizia Rotaractiana?

Sono anni che ribadiamo il concetto che

i Rotaractiani sono “persone normali”: se

quindi vi diamo il Rotaract come insieme

di “persone normali” sarà quindi altret-

tanto “normale” che all’interno del Rota-

ract, come da tutte le altre parti, nascono

delle amicizie... e come da tutte le parti

ci saranno amicizie più o meno sincere,

più o meno false e più o meno durature.

E alle amicizie in generale?

E’ uno dei più bei regali che la vita ti

possa fare.

Quale è stato il tuo momento Rotaract

più bello?

La mia vita Rotaractiana è piena di bei

ricordi, impossibile estrapolarne uno...

altrimenti non mi sarei candidato come

R.D.

C’è un Rotaractiano che stimi partico-

larmente?

Sì.

Sei fidanzato?

Importa a qualcuno???

Sei innamorato?

Sì della vita.

Descrivi la tua compagna ideale:

Colei che sa capirmi e sopportarmi!!!

Mai avuti amori nel Rotaract?

Potrei mai negarlo???

Ti piaciono di più le feste del 2080 o

quelle del 2090?

Quando la compagnia è buona qualsiasi

festa è memorabile.

Squadra del cuore?

Ahimè,... Inter!

E tu? Giochi a calcio?

34
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a primavera, anche se un po’

maltrattata dal tempo, nel senso

che è stata anticipata e poi ritar-

data, ha in ogni caso dato i suoi frutti

nella grande Famiglia del Rotary. Infatti,

a Camerino (MC) nel mese di aprile e a

Jesi (AN) l’8 maggio, nel corso di due

riunioni molto partecipate, grazie ai locali

Rotary Club, sono stati ricostituiti i Club

Rotaract, da tempo mancanti dalle scene

della città camere e della città natale dello

Stupor mundi.

Grande festa dunque, alla quale hanno

preso parte, oltre ai presidenti dei Club

di Camerino Francesco Brogna e di Jesi,

Claudio Bocchini, il rappresentante del

Governatore Piero Chiorri, il rappresen-

tante distrettuale Rotaract Italo D’Orazio

e numerosi presidenti o rappresentanti

dei club Rotaract del Distretto.

I soci del rinato Rotaract di Camerino

sono nove, guidati dalla Presidente Maria-

vittoria Mancini. Gli altri soci sono: Marco

Paniccià, Andrea Gentili, Alessia Brogna,

Michele Caramanti, Caterina Micucci,

Valentina Micucci, Giacomo Zucconi e

Francesco Turchi.

I soci del rinato Rotaract Club Jesi sono

undici, guidati anche in questo caso da

una Presidente: Marilena Canonico. Gli

altri soci sono: Matteo Bruglia, Alessandro

Gregari, Pierpaolo Sabbatini, Silvia Donati,

Lorenza Frantini, Ettore Togni, Matteo

Angelelli, Noemi Lancioni, Mara Manoni

e Lucia Mercanti.
L

35

Anni fa mi sono fatto male seriamente

ed ora mi restano solo le partitelle “scapoli

contro ammogliati” e quelle durante i

gemellaggi con il 2080.

Hai mai partecipato ad una partita di

calcio tra distretti gemelli?

Negli ultimi tre anni mi pare a tutte.

Qual’è il distretto più forte? E perchè?

Indubbiamente il 2080... vincono perchè

corrono di più, bevono di meno, sono

più organizzati, sono una squadra...

Ma secondo te... gli altri imbrogliano?

No. Però ogni tanto menano, ma senza

cattiveria: appena l’arbitro fischia la fine

della partita ci si stringe la mano e tor-

niamo tutti amici.

Sanreno o Grande Fratello... a quale

trasmissione parteciperesti?

O a nessuna o a tutte e due, ma solo se

mi invitano.

Come conduttore o in gara?

Sanremo in gara, Grande Fratello come

conduttore.

Cucina etnica o tradizionale?

A casa tradizionale, in giro per il mondo

mangio il più possibile la cucina locale...

insomma mangio sempre il piatto della

casa!!!

Happy hour o sagra della porchetta?

Dipende dalla serata, non amo fare sem-

pre la stessa cosa quindi ben vengano

entrambe.

Mare o Montagna?

Al mare per la barca, in montagna a fare

tutto il resto.

Torniamo seri. Qual è il valore più

importante per te?

Sono 2: sincerità e rispetto.

E la cosa che proprio non sopporti?

Quando si fraintende la buona fede, si

giudica senza sapere e si prendono le

decisioni senza aver esaminato prima

tutti i fattori.

Senti di dover ringraziare qualcuno?

A domanda generica rispondo in maniera

generica: ringrazio tutti coloro che cre-

dono in me.

Lavori?

Sì.

E quando non lavori che fai?

Sto sul forum! A parte gli scherzi nel

tempo libero (che è davvero molto poco)

cerco di riposarmi e mi dedico alle mie

passioni: la musica, la faniglia, lo sport,

il mio cane, la tecnologia e i motori...

non mi piace “cazzeggiare” ...

Fai una smorfia...

Fatta!!! Non ci credi??? Allora la prossima

volta chiedimi la foto.

Vuoi dire qualcosa al tuo collega?

Riusciremo mai a fare una telefonata senza

doverci richiamare cinque volte a testa???

Fai un saluto al tuo distretto...

ragazzi sto lavorando tanto per il nostro

distretto e sono felice delle attestazioni di

stima, amicizia, approvazione che ricevo

da voi. Sono sicuro che passeremo un

anno indimenticabile insieme e raggiun-

geremo traguardi importanti con rispetto

allegria e amicizia.

Quale sarà il tuo motto distrettuale??

Ognuno è qualcuno nel 2090.

In bocca al lupo per l’anno rotaractiano

2007-2008!!!!!

Crepi!!!

CON LA PRIMAVERA
RINASCE IL ROTARACT
Mabig  - R.C. Ancona Riviera del Conero
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