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APPUNTAMENTI DISTRETTUALI

26 maggio Arcevia Premio Mannucci 

2-9 giugno Casalbordino Campus Abruzzo

26 maggio - 2 giugno P. Potenza Picena Campus Marche 

3-9 giugno Fano Mostra itinerante sul Rotary 

9-10 giugno Fano Congresso Distrettuale 

17-21 giugno Salt Lake City Convention Internationale

30 giugno - 1 luglio Colli del Tronto XXIII Assemblea Distrettuale 2007-2008

Il PDG Riccardo Calogero Marrollo è stato designato dal Presidente
Internazionale  a rappresentarlo al Congresso del Distretto 2120 che si terrà
a Bari.  Un Congresso previsto in forma estremamente ridotta visto che si

svolge a poche settimane dalla scomparsa repentina del Governatore Pasquale
Satalino a cui anche Rotay 2090 ha dedicato un affettuoso ricordo a firma del
Governatore Luciano Pierini.  Sicuramente con la sua umanità e la sua capacità
Riccardo C. Marrollo saprà condurre in porto,  nel modo più consono alla tri-
stezza del momento, queste giornate  di riunione, di confronto e di tanta mesti-
zia nel ricordo di un grande ed indimenticabile spirito rotariano !

IMPORTANTE INCARICO
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facendo....., non ho sempre raccolto
consensi o meglio sono stati più for-
mali, che condivisi.
Il tema di questo anno, che ovvia-
mente sarà ancora approfondito al
XXIII° Congresso del 9 e 10 giugno
qui a Fano, è stato “Apriamo la Via”
e proprio a questo Vi ho invitato, in
ognuna delle tante occasioni di
incontro.
Credo che questa spinta che William
Bill Boyd ci ha dato, sia stata molto
importante e che il lavoro svolto sia
stato di buon supporto al nuovo
“Piano Direttivo di Club”.
Proprio perché, il raccordo fra pas-
sato, presente e futuro e parlo della
vita dei Club, possa spingerci verso
progetti sempre più importanti,
verso azioni di grande visibilità,
perché non abbiamo mai preso un
verso impegno di farci conoscere,
per ciò che facciamo.
Anche se fra pochi giorni, inizierò a
scrivere la relazione conclusiva di
questo anno, posso dirVi che ho
visto Club lavorare molto, altri
meno e qualcuno, molto meno.
Però, nel Rotary, lavorare significa
vivere con gioia e frequentare il
Club, fare progetti e realizzarli

Cari Amici,
siamo giunti a maggio e per questo
mese, il nostro sodalizio ci consente
un tema libero, ed io credo che l’ar-
gomento più consono, con questa
possibilità, sia proprio quello di par-
lare del modo di vivere il Rotary.
Sin dalle prime visite, Vi ho esposto
le grandi realizzazioni effettuate la
stima della quale esso gode, da oltre
cento anni in tutto il mondo, estera
ovviamente e, anche ai rotariani e
rotariane che lo compongono.
Vi ho parlato e spesso scritto, in
questa lettera mensile, dell’orgoglio
di appartenenza che ognuno di noi
deve avere, del comportamento
esemplare nell’esercizio di ogni pro-
fessione,attività o impiego.
Nell’individuare nuovi soci o socie,
da trasformare poi, velocemente in
rotariani o rotariane, Vi ho invitato
a non fare prevalere l’amicizia per-
sonale od altri legami, su quelle che
debbono essere le caratteristiche di
un rotariano da cooptare.
Si è parlato, discusso ed ancora più
volte scritto, sull’assenteismo di
ogni ordine e grado, da quello lieve
a quello forte, sino a quello dei diffi-
cilissimi o impossibili recuperi.
Ho fatto proposte, anche forti e così

LETTERA DEL GOVERNATORE

MAGGIO 2007

bene, farli conoscere alle proprie
comunità, realizzando il supera-
mento di quella forma di diffidenza
o di critica verso di noi da parte di
cittadini che senza sapere molto, ci
identificano in maniera poco rispon-
dente.
E’ quindi indispensabile parlare
delle nostre azioni locali e interna-
zionali e dedicare quel minuto al
giorno, a chi non ci conosce.
Il risultato è sempre positivo, poiché
illustrato il nuovo “servire” diversa-
mente non potrebbe essere e spesso
ci viene rimproverato di non “Far
Sapere”.
Non posso scrivere ancora, ho già
superato i miei umili spazi, ma
dovete aver pazienza, quella rota-
riana che è diversa essendo formata
da Amicizia, stima e tolleranza.
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XXIII CONGRESSO DISTRETTUALE

Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.30 Onore alle bandiere 
Coordinatore P.D.G. Mario Giannola
Saluto del Presidente Vico Montebelli
Saluto del Sindaco di Fano
Saluto del Governatore 
Luciano Pierini

Ore 10.15 Allocuzione del Rappresentante del P.I. P.D.G. Alessandra Faraone Lanza

Ore 10.40 Dott. Giuseppe Morandini
Presidente Piccola Industria
di Confindustria
“La Responsabilità Sociale dell’Impresa”

Ore 11.05 Pausa Caffé

Ore 11.30 Prof. Flavia Lattanzi
Ordinaria di Diritto Internazionale   presso l’Università degli Studi di Roma Tre
“Globalizzazione dei Diritti e delle Responsabilità: dal Trattato di Roma alla Carta dei Diritti Fondamentali del-
l’uomo”

Ore 12.00 Presentazione del Volume: “Rotary e le opere restaurate dal Distretto 2090”
P.D.G. Antonio Guarino e Prof. Stefano Papetti

SABATO 9 GIUGNO 2007 - POMERIGGIO

Ore 12.30 Presentazione gruppo G.S.E. proveniente dal Distretto 4620 di San Paolo del Brasile

Ore 13.00 Pranzo, con spostamento al nuovo Porto Turistico “La Marina dei Cesari”

Ore 15.30 P.D.G.  Antonio Pieretti – Ordinario di Filosofia dei Linguaggi e Preside Facoltà di Lettere di Perugia
“La Responsabilità Sociale del Rotary”

Ore 16.00 Question Time

Ore 16.30 Visita alla Mostra itinerante “Rotary e Società” presso la Chiesa di San Pietro in Valle

Ore 17.00 Fine dei lavori

Ore 20.30 Cena in onore del Rappresentante del P.I. P.D.G. Alessandra Faraone Lanza, presso la “Palazzina Sabatelli”
Concerto per Violini
Trasferimento dagli Hotel e rientro in pullman

SABATO 9 GIUGNO 2007 - MATTINO
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DOMENICA 10 GIUGNO 2007

Ore 8.30 S.Messa alla Cattedrale di Fano

Ore 9.00 Registrazione partecipanti

Ore 9.30 Onore alle bandiere
Coordinatore P.D.G. Mario Giannola
Saluto del G.2007-2008
Massimo Massi Benedetti
Saluto del G.2008-2009
Giorgio Splendiani
Saluto del G.2009-2010
Giuseppe Ferruccio Squarcia
Saluto del Rapp. Distrettuale Rotaract Italo D’Orazio
Saluto del Rapp. Distrettuale Interact
Riccardo Tordera

Ore 10.10 Bilancio Consuntivo anno 2005-2006

Ore 10.30 Relazione del P.D.G. Giorgio Rossi sul tema: ”Il Rotary per un futuro di speranza”

Ore 10.50 Allocuzione finale del Rappresentante del P.I: P.D.G. Alessandra Faraone Lanza

Ore 11.20 Pausa Caffé

Ore 11.45 Relazione del Governatore 2006-2007
Luciano Pierini

Ore 12.00 Consegna attestati

Ore 13.00 Mozione finale e saluti

Ore 13.15 Pranzo dell’Arrivederci alla “Marina dei Cesari”
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IL SIGNIFICATO DEL ROTARY 
Maurizio Maurizi PDG

DIBATTITO ROTARIANO

Il Rotary è una realtà associati-
va, immersa nella storia da
oltre cento anni,  da conside-

rarsi una delle poche possibilità in
grado di risvegliare l’umanità da
quel certo torpore che affligge la
quotidianità dei nostri tempi, per
far vivere una esistenza all’insegna
dell’amicizia, dell’onesta, del rigo-
re, della serietà, della concretezza
e, soprattutto, del servizio. Infatti
i rotariani manifestano l’apparte-
nenza all’Associazione con un
esempio di vita eticamente irre-
prensibile nel rispetto delle istitu-
zioni ed anche nel ruolo di inge-
gnosi  propositori  per la soluzio-
ne di problemi di importanza loca-
le, nazionale ed internazionale
senza interessi personali ma
coniugando, ai progetti, la realiz-
zazione di interventi concreti.
Dimostrano anche una spiccata
sensibilità ed una moderna aper-
tura al dialogo nella fiduciosa cer-
tezza che, nella massima libertà, si
può modificare l’essenza dei
malintesi, dei dissidi, cercando il
limite di compatibilità nelle diver-
sità, nel rispetto delle idee e delle
opinioni altrui e nella speranza
della possibilità  di  comporre
ogni  contrasto incontrandosi  e
confrontandosi pacificamente, al
di sopra di ogni differenza di
razza, di lingua o di realtà diverse.
Dialogo e confronto si saldano
inscindibilmente,  gli animi  si
stemperano e si riesce a compren-
dere il modo migliore per far fron-
te alle problematiche del mondo
ed il vero rapporto che ci dovreb-
be essere tra gli uomini, modulan-
do pretese e rivendicazioni con
soluzioni ottimali che possono
garantire una sana convivenza
anche in quelle zone ove non esi-
stono denominazioni  geografiche
nette  o  dove  varie  etnie  si
mescolano inestricabilmente.

Nel mondo di oggi dove l’impe-
gnarsi sembra che non giovi a
nulla e appare assente ogni tipo di
avvenire, il Rotary, con regole
certe e definite, con la  sua  infati-
cabile  laboriosità, con  il  suo
forte  impegno  nell’affrontare
seriamente tutte le cose, ha influi-
to e continua o influire sulla
costruzione di una speranza certa,
basata sulla solidarietà, sullo spiri-
to e sulla pratica della non violen-
za, sulla volontà di uscire dal pri-
vato e dagli interessi personali e di
cambiare i rapporti tra gli uomini
riconoscendone le differenze e le
similarità e distinguendo fra realtà
e stereotipi.  Sono certamente
impegni  e sfide formidabili che
aprono uno spiraglio di fiducia
sulla sconfitta dell’individualismo
e dell’egoismo e danno un senso a
ciò che siamo ed al nostro modo
di essere società civile che rifiuta,
in termini assoluti, il ricorso alla
violenza come ideale di razionalità
e di naturalezza. L’organizzazione,
costituita da una rete molto ampia
di Clubs, ben distribuita nella
totalità del territorio dei paesi
cosiddetti industrializzati ed
anche in molti di quelli in via di
sviluppo, è sicuramente da consi-
derare come emergente. Infatti
può contare sia su caratteristiche
che gli consentono di interpretare
al meglio il senso dell’amicizia, sia
sul valore aggiunto della passione
dei suoi iscritti che, nel quotidia-
no, si confrontano seriamente con
la realtà utilizzando il tempo, non
per soffermarsi sulle nostalgie del
passato, ma impiegando tutte le
energie possibili per far vivere al
maggior numero di individui,  il
presente ed, attraverso il loro
impegno, preparare il futuro man-
tenendo o rafforzando l’importan-
za dell’impegno e dei comporta-
menti leali ed onesti e dando inol-

tre valore al senso del dovere e al
servizio. In questi tempi, in cui
ognuno pensa sempre di più a se
stesso, constatare che ci sono
alcuni votati al servizio degli altri
è fantastico, come fantastica è la
Fondazione. Rotary il “program-
ma più ampio e di maggior suc-
cesso mai intrapreso all’interno
del Rotary”. La Fondazione infatti
non significa solo fondi, onorifi-
cenze o riconoscimenti, ma le sue
“idee in azione” cioè i finanzia-
menti elargiti per sovvenzioni
umanitarie, assistenziali ed educa-
tive, hanno consentito di raggiun-
gere traguardi che altrimenti non
si sarebbero mai potuti raggiunge-
re. Basterebbe menzionare la vac-
cinazione antipolio o le migliaia di
scambi di Gruppi di Studio o di
Borse di studio degli ambasciatori
della R.F. ed i più recenti Centri
Rotary per 70 Borse di Studio
internazionali che consentono, ai
prescelti non Rotariani, ma guida-
ti da un leader rotariano, di stu-
diare all’estero ed anche di pro-
muovere pace e buona volontà. I
rotariani ritengono che la gente sia
fondamentalmente buona, che un
uomo retto e leale possa portare
un grande contributo allo svilup-
po della società, che un ambiente
onesto possa ottenere da ognuno
la parte migliore, che con la retti-
tudine sia possibile stimolare la
fantasia per inventare qualcosa di
nuovo, di realmente coinvolgente
e per non rinchiudersi in se stessi.
E’ una nuova interpretazione del
modo di essere che apre ai rappor-
ti interpersonali, agli incontri, ai
sentimenti di amicizia da cui sca-
turiscono soluzioni atte a cambia-
re il cambiabile e a guardare al
domani con più fiducia. Ma occor-
re crederci ed essere pronti ad
impegnarsi attivamente per spin-
gere al massimo delle nostre ener-
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gie e porre l’uomo, la sua dignità
le sue aspettative, le sue capacità
al centro del nostro agire. Grazie
all’impegno, alla passione e alla
dedizione dei più che, nel corso
degli anni, hanno contribuito a
rendere grande il nome del Rotary,
la nostra Associazione rappresenta
un punto di riferimento e un
modello da seguire anche per
coloro che sono deputati all’inter-
no delle nostre città, delle nostre
regioni, dei nostri paesi, rappre-
sentando l’interfaccia naturale fra
il mondo imprenditoriale, profes-
sionale, culturale e le istituzioni.
Entrando nel Rotary un individuo
si arricchisce sia sul piano umano
che su quello professionale, per-
ché riesce ad avere a disposizione
l’esperienza che un Club ha accu-
mulato, in tanti anni di attività di
servizio, di lavoro, di dedizione di
impegno, di traguardi, prima
sognati e poi realizzati con la forza
della volontà e anche con l’arma
dell’ingegno e del coraggio.
Nel tempo il Sodalizio ha saputo
assecondare le mutate esigenze,
mettendosi al passo con i cambia-
menti e, grazie alla preparazione
dei singoli soci nei vari settori,
proponendo soluzioni efficaci ed
ottimati al alto livello di approfon-
dimento, riuscendo tuttavia a

mantenere intatte le caratteristi-
che e il fascino della tradizione,
cioè operare in amicizia, essere
irreprensibili nelle professioni,
essere impegnati nel servizio verso
l‘umanità, ricercare nuovi soci che
si riconoscono negli ideali rotaria-
ni. Non deve trattarsi, tuttavia, di
coaptazioni destinate soltanto al
mantenimento o all’aumento del-
l’effettivo di un Club. Debbono
essere ben esaminate dalle varie
Commissioni sulla base di precise
garanzie fornite dai “padrini”  che,
prima della presentazione dovreb-
bero aver istruito i prescelti sui
requisiti e sui doveri di un rotaria-
no basati, essenzialmente, su tre
pietre miliari: amicizia, propensio-
ne all’amicizia, servizio, al fine di
realizzare atti concreti con impe-
gno personale e offrendo parte del
tempo libero e anche dei propri
mezzi. Senza queste premesse
ogni nuovo socio andrebbe soltan-
to a riempire le fila degli assentei-
sti o di coloro che stanno solo a far
numero non disponibili all’impe-
gno e, a volte, anche pronti a criti-
care. Per quanto riguarda le
donne, nei nostri Clubs ne sono
state ammesse numerose dotate di
grandi requisiti che hanno dato
impulso alla Istituzione con quel
loro modo sagace di fare le cose

facendosi apprezzare per l’abnega-
zione, l’intelligente collaborazione
e l’operosa intraprendenza. Il
Rotary  era  iniziato  come  un
sogno,  una  specie  di  utopia,
come catalizzatore di pensieri
positivi e di vitalità, strumenti
funzionali per creare e sviluppare
amicizia e si è trasformato, in
breve, in una avventura sempre
più ambiziosa, guadagnando
forza, man mano che passavano
gli anni, sia per gli elevati ideali
che ne costituiscono l’essenza, sia
per l’integrità dei componenti,
tutti amici fra loro, tolleranti ed
improntati all’amicizia. Ed è pro-
prio il tema dell’amicizia che è
stato fondamentale per lo svilup-
po del nostro sodalizio ed io, per-
sonalmente, non so pensare, come
ha scritto Meve Binchy, che si
possa fare a meno della amicizia
“di qualcuno con cui condividere i
propri segreti, le proprie speranze,
i propri sogni”. E’ lo stare insieme,
il coinvolgimento e la capacità di
condividere tutto,  che sono deter-
minanti per divenire amici e per
credere nell’amicizia che, in un
certo senso, è più “pura” dell’amo-
re, “quel rapporto esclusivo che ci
obbliga ad escludere gli altri dalla
nostra relazione”.
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MARCELLO OLIVI: PRESENTE!
Mauro Bignami 

Marcello Olivi, Generale dei
Bersaglieri, ci ha lasciati
improvvisamente la sera del

31 marzo. Marcello, rotariano di lungo
corso (era entrato a far parte del soda-
lizio nel Club di Sulmona), entrò nel
Club di Senigallia nel 1990, quando
assunse l’incarico di Comandante
dell’Ufficio reclutamento del Distretto
Militare di Ancona. E’ stato presidente
del Rotary di Senigallia nell’anno 2005-
2006 e sotto la sua guida il Club ha
celebrato il cinquantesimo anniversario
dalla costituzione.

Non è facile ricordare Marcello in un
momento come questo, in cui ancora
stentiamo a convincerci che ci abbia
lasciati davvero, tanti sono i ricordi,
vividi e  recenti presenti dentro di noi,
di questo gentiluomo, rotariano sensi-
bile e attento, schivo e attivo, che per
il Rotary ha profuso energie, impegno,
intelligenza. Non è facile  trovare le
giuste e misurate parole, soprattutto
per me, a causa della lunga conoscen-
za e dell’amicizia che si è consolidata
nell’anno della sua presidenza, quan-
do siamo stati molto vicini e in cui
abbiamo condiviso i momenti gratifi-
canti delle tante iniziative da lui intra-
prese e attuate nell’ambito del suo
Club, come, per esempio, le celebra-
zioni del 50° Anniversario della fon-
dazione del sodalizio e la pubblicazio-
ne degli Annali del Rotary Club di
Senigallia, tangibile testimonianza di

mezzo secolo di un’attività di service
rotariano incisivo  e ininterrotto.
Con l’improvvisa e prematura scom-
parsa di Marcello Olivi, la comunità
rotariana del Distretto 2090 perde
uno dei suoi più attenti e sensibili
dirigenti. Con la sua semplicità e
signorilità innate, la sua umanità ricca
e schietta ha saputo mettere in atto il
vero spirito di servizio al di sopra di
ogni interesse personale con la mode-
stia dei rotariani autentici. Per chi lo
ha conosciuto bene, c’erano tanti altri
aspetti della sua personalità da amare
e apprezzare: è stato un militare bril-
lante, orgoglioso della sua apparte-

nenza al Corpo dei Bersaglieri, in cui
aveva ricoperto diversi incarichi, fino
a chiudere la carriera raggiungendo il
massimo grado del comando: quello
di generale. Era poi un uomo dai mol-
teplici interessi; aveva coltivato anche
l’attività giornalistica e manifestato un
costante interesse per ogni aspetto
della realtà locale in cui era profonda-
mente radicato. Era diventato respon-
sabile dell’ufficio stampa della
Protezione civile e aveva partecipato a
esercitazioni e interventi in tutt’Italia.
Prova concreta di tanto impegno è la
raccolta di fondi, avvenuta nell’anno
della sua presidenza rotariana, per
donare un Fiat Doblò alla Sezione
della Protezione civile di Senigallia,
da impiegare in caso di calamità natu-
rali. La commozione profonda, il
dolore sincero, il rimpianto che
accompagnano i ricordi non possono
essere pienamente espressi con le
parole, parole che non possono col-
mare l’enorme senso di vuoto che
questa persona gentile ha lasciato
intorno a noi.
Marcello, i tuoi amici ti ricorderanno
nel tempo e porteranno nel cuore la
figura di un uomo sempre impegnato,
attivo e il ricordo non potrà non esse-
re accompagnato dall’immagine di
una presenza costante e complemen-
tare alla tua: quella di Giuseppina, cui
oggi va un abbraccio forte, che è l’e-
spressione affettuosa del nostro gran-
de dolore.
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Domenica 3 giugno alle ore
11.00 sarà inaugurata a Fano
presso la Chiesa di San

Pietro una mostra fotografica sul
Rotary nel mondo, in Italia e nel
Distretto 2090: la storia e le sue ini-
ziative. Organizzata dal club di Fano
e dal Distretto 2090, la mostra è rea-
lizzata in modo tale (strutture legge-
re e facilmente trasportabili) da
poter essere itinerante e quindi può
essere utilizzata, su richiesta, dai
vari Club del Distretto.  Si articola in
quattro sezioni: il Rotary internazio-
nale, quello italiano e quello distret-
tuale cui è stata aggiunta una quarta
sezione riguardante le principali ini-
ziative prese dal Club di Fano nei
suoi primi cinquant’anni di vita.
Ovviamente ogni Club che fosse
interessato alla mostra può decidere
di personalizzare la quarta sezione
adeguandola alla propria realtà loca-
le.  La mostra ripercorre le tappe
fondamentali della storia del Rotary
internazionale, dalla sua fondazione
a Chicago fino alle celebrazione del
centenario illustrando le grandi
campagne internazionali per com-
battere le malattie, l’analfabetismo,
la povertà e la fame, per favorire la
pace e la formazione dei giovani.
Nella seconda sezione viene illustra-
ta la storia del Rotary in Italia dalla
sua fondazione a Milano, ai difficili
rapporti con la Chiesa e il fascismo
fino all’autoscioglimento dell’As-
sociazione del 1938, dalla rifonda-
zione dei Club al seguito dell’avan-
zamento delle truppe angloamerica-
ne dalla Sicilia  (il primo Club a rico-
stituirsi è quello di Messina nel mag-
gio 1944) fino alle principali realiz-
zazioni del dopoguerra. Nella terza
sezione vengono rappresentate le
iniziative dei vari club del 2090 che
hanno assunto ufficialmente nel
tempo, per prestigio e importanza,
un rilievo distrettuale o interdistret-
tuale. Credo che questa sia per i
rotariani del Distretto un’ulteriore
occasione per riflettere sul ruolo che
il Rotary ha avuto ed ha tuttora nella

ROTARY & SOCIETÀ
Vico Montebelli

società, innanzitutto nel promuove-
re i valori della tolleranza, dell’ami-
cizia e della pace e nel realizzare ini-
ziative concrete in campo umanita-
rio e culturale. E’ inoltre, la mostra,
un formidabile strumento di comu-
nicazione esterna e di visibilità per
l’Associazione che nell’opinione
pubblica è forse ancora vista come
un’élite di persone che si incontrano
in amabili conviviali e fanno fonda-
mentalmente i loro affari.  Noi sap-
piamo che non è così, sappiamo che
esiste nei rotariani una tensione
morale che li porta ad agire al servi-

zio del prossimo e a impegnarsi in
iniziative di solidarietà e di promo-
zione culturale. Ma il problema è
farlo sapere, non per dimostrare
quanto siamo bravi, ma per scoprire
tante risorse nascoste di uomini e
donne che sono “rotariani” senza
saperlo e che possono ricevere dalla
mostra quell’informazione  che li
sensibilizzi, se invitati, ad entrare
nella famiglia del Rotary. Sarebbe
allora un ingresso consapevole,
avremmo delle intelligenze e delle
braccia in più per concretizzare gli
ideali rotariani. 
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INNER WHEEL: ANCONA
S.F.

bile, cercare di concretizzare nuovi
postivi risultati.  Mentre ci congra-
tuliamo con la presidente Valeria e
con il suo consiglio direttivo, pub-
blichiamo alcune immagini dell’atti-
vità invitando i club vicini al Rotary
come Inner Wheel e Rotaract a for-
nire alla nostra redazione materiale
per informare su quanto è stato fatto
e su quanto verrà concretizzato nei
prossimi mesi. 

Il club Inner Wheel di Ancona
Riviera del Conero, per il primo
semestre dell’anno sociale 2006

– 2007 ha pubblicato una utile pub-
blicazione come sintesi delle attività
svolte.  Nella presentazione la presi-
dente Valeria Testa invita ad un
doveroso atto di riflessione, quasi a
presentare “una semestrale” di tono
aziendale e lo fa con l’eleganza che
la contraddistingue , ricordando di
essere”professionalmente allenata
alla stesura periodica di bilanci”. 
Nella premessa fissa alcuni punti
che appaiono in piena linea con gli
ideali del servire Rotariano , come
l’amicizia raggiunta incrementando
il numero degli incontri ed anche
l’effettivo. La pubblicazione è una
felice idea per lasciare un segno su
quanto è stato fatto ed anche invia-
re chi seguirà a replicare e, se possi-
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ALLA RICERCA DELLE NOSTRE RADICI
Renato Lalli

Si è svolto ad Isernia, lo scorso 31
marzo l’atteso Forum interdistret-
tuale sull’insediamento fortificato

sannitico e sabellico, nel quadro della IV
edizione del Premio internazionale di
Archeologia “I Sanniti”, istituito dai
Club “Alto Casertano-Piedimonte
Matese” e “Valle Caudina” (distretto
2100) ed organizzato quest’anno dal
Rotary Club di Isernia (distretto 2090).
E non poteva essere scelta sede miglio-
re: Isernia è stata infatti una delle sette
città principali del Sannio, capitale delle
popolazioni italiche dopo la caduta di
Corfinio, e centro della riscossa sanniti-
ca e della resistenza alla potenza di
Roma, una resistenza inizialmente gui-
data dall’eroico Vettio Catone Italico e
durata per ben settanta anni con il suo
riferimento più importante nel non lon-
tano santuario-teatro di
Pietrabbondante.
L’opportunità della scelta del Molise - e
di Isernia  in particolare - è stata sottoli-
neata dal Presidente del Club isernino
Antonio Sanità che nell’accennare al
tema del forum, ha anticipato che le
numerose fortificazioni sannitiche pre-
senti in Regione saranno oggetto di una
mappatura mirata a dare una visione

precisa della collocazione degli Italici
prima della conquista romana. 
I tempi e i modi della loro identificazio-
ne sono stati illustrati dai numerosi
esperti che hanno spaziato sull’argo-
mento con specifiche relazioni. 
Si è dunque parlato dei Sabini che nelle
primavere sacre alla ricerca di terre da
coltivare arrivano dietro il picchio nel
Piceno, dietro il bue nell’attuale Molise
e in altro modo in altre terre. 
Si è ricordato l’agire dei popoli Umbri,
degli Equi, degli Ernici, dei Volsci, dei
Marsi, dei Peligni, dei Vestini. Sono
risuonati alle orecchie dei numerosi
attenti ascoltatori nomi di valichi, di
fiumi, di monti presso i quali si forma-
rono insediamenti fortificati dal settore
montano di Perugia alla pianura ponti-
na, agli insediamenti del Fucino, a quel-
li di Sorrento, agli insediamenti nei
pressi di Fondi, di Palestrina, di
Zagarolo, nella zona di Roccamonfina. E
più volte è tornato nelle relazioni il
Molise con la piana di Bojano, luogo di
percorsi tratturali, aperta alle comunica-
zioni con la Campania e con altre loca-
lità attestate dai ritrovamenti tra Bojano
e Capua; con i ritrovamenti a Longano,
le fortificazioni di Monte Caraceno, di

Cercemaggiore, di Cerro al Volturno, di
San Paolo a Colli a Volturno, di
Montenero Valcocchiara, di Santa Maria
di Vignale.
Ci si è soffermati sull’importanza della
toponomastica, si è rilevata la conti-
nuità nei secoli del nome Isernia, se ne
è precisata la radice che si ritrova in altri
nomi di luoghi, di fiumi, di monti nel
Molise e in altre regioni. 
Si è discusso sulla funzione delle fortifi-
cazioni. A lungo si è pensato che fosse-
ro utilizzate solo dagli uomini impegna-
ti nelle guerre. Il ritrovamento in alcune
di esse di ceramiche nell’età del bronzo
fa pensare invece che fossero collegate
con centri abitati. Se ne sono scoperte
molte - grosse, medie, piccole – e anco-
ra se ne continuano a scoprire nei luo-
ghi più diversi.  Si sono ritrovati templi,
teatri, santuari federali riguardanti le
diverse popolazioni. 0Il Forum, avva-
lendosi della presenza nel Distretto
2090 dell’Albania si è giovato anche del-
l’importante contributo del prof.
Muzafer Korkuti – direttore dell’Istituto
Archeologico di Tirana – che relazio-
nando sugli insediamenti megalitici in
quella Nazione ha ricordato i progetti e
gli  studi preparati in collaborazione con
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le Università italiane e ha portato la
testimonianza di scavi di fortificazioni
presenti nell’età del ferro lungo valli,
fiumi, strade; ha parlato delle mura che
seguono la linea naturale del terreno e
che sono formate da pietre grosse, di
grandi dimensioni; ha sottolineato la
mancanza di torri, si è soffermato sugli
Illirici e sui ritrovamenti a Korca (verso
il confine greco) di ceramiche e dipinti.
Al termine dei lavori del convegno è
stato assegnato ad un giovane professo-
re di Pompei prof. Felice Senatore, scel-
to da una competente giuria,  il caratte-
ristico trofeo consistente nella riprodu-
zione del Corridore di Cila artistico
bronzetto ritrovato nei pressi di
Piedimonte Matese e conservato nel
Museo Nazionale di Napoli.
La perfetta riuscita della manifestazione
è certo merito di tutta la segreteria orga-
nizzativa del Club di Isernia ma non si
può trascurare l’opera della segreteria
“scientifica” che ha trovato nel rotariano
Domenico Caiazza l’animatore intelli-
gente  del premio al quale da anni
profonde tutte le sue energie.

casuale ma tende ad agevolare e quindi
invogliare i Club molisani ad essere più
attivi e concretamente presenti  a questa
iniziativa, ricordando che il Campus e
denominato “….d’Abruzzo e Molise”. Il
riferimento organizzativo della Edizione
n° 20 è il Club di Chieti presieduto dal
rotariano Filippo Pollice che sicuramen-
te si “inventerà” qualcosa di particolare
per festeggiare l’evento.
I dati più importanti della edizione del
ventennale sono:
- Tempi: Da sabato 2 giugno a sabato 9
giugno 2007 - Luogo: Casalbordino
Lido - contrada Termine – Strutture del
“Centro Vacanze POKER” Tel.
0873918321 Fax 0873918324  E-mail:
pokervillage@libero.it
- Come si raggiunge il villaggio:
Autostrada A14 Uscita Casalbordino-
Vasto Nord, girare a   sinistra direzione
Pescara a circa un km si trovano le indi-
cazioni per il “POKER
- Comitato Esecutivo: Diego Iezzi, Ugo
Iezzi, Gino Pala, Filippo Andreoni,
Peppino  Terenzio, Giovanbattista
Bruno Presidente: Filippo Pollice  
Tesoriere: Mario Mastrocinque 
Addetto Stampa: Gabriele Franciosi
Segretario: Gino Palone
I numeri telefonici dei sopra elencati si
trovano nell’annuario Rotary 2006

Il Rotary Campus dei Rotary Club
d’Abruzzo e Molise, quest’anno
compie venti anni. È un traguardo

prestigioso che inorgoglisce i pionieri
dell’iniziativa e tutti coloro che nel
corso di questo ventennio si sono prodi-
gati per migliorarne la qualità. La soddi-
sfazione più grande dei rotariani abruz-
zesi e molisani, impegnati attivamente
nel Campus, è quella di vedere che altri
Club distrettuali e non,  hanno raccolto
l’invito a riprodurre nelle loro regioni il
Campus per disabili. L’auspicio  maggio-
re è che i Campus per ragazzi diversa-
mente abili possano allargarsi a macchia
d’olio in quanto non c’è nulla di più
bello che vedere il sorriso di tanti giova-
ni che constatano direttamente che
qualcuno, disinteressatamente, pensa a
loro e non solo in quella settimana di
vacanze. Si, perché gli ospiti del
Campus diventano più che amici dei
rotariani e tra loro spesso si instaura un
rapporto spontaneo che si protrae nel
tempo. Ed è per questo che, se pur in
contrasto con le direttive statutarie, si
tollera che qualche ospite diventi un fre-
quentatore abituale del Campus. La XX
edizione si svolgerà dal 2 al 9 giugno
2007 presso le strutture del villaggio
turistico “POKER” di Casalbordino
(CH),  quasi al confine tra Abruzzo e
Molise. La vicinanza con il Molise non è

XX CAMPUS
ABRUZZO - MOLISE

Gabriele Franciosi
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TOLENTINO: UN CARICO DI...
Carla Passacantando

Qualche mattina fa alla Casa
famiglia di contrada
Sant’Andrea di Tolentino è arri-

vato un carico di pasta alimentare, ben
sei quintali. Lo ha donato il Rotary
international del distretto 2090°. La
Casa famiglia tolentinate, della
Comunità Papa Giovanni XXIII di don
Benzi, è nata nel settembre del 2005 nel-
l’abitazione adiacente alla chiesa di
Sant’Andrea e la gestiscono i coniugi
Roberta Vitali di Tolentino e Valentino
Nobili originario di Rimini, rientrati
dalla Bolivia dopo aver trascorso tre
anni aiutando bambini e sofferenti.
Roberta e Valentino hanno quattro figli,
di cui uno adottato in Bolivia ed una
bimba in affidamento giunta da Roma
da tre settimane. Attualmente la Casa
ospita un uomo di 69 anni con gravi
problemi di sordità. Da quando  è stata
inaugurata ad oggi la struttura in totale
ha ospitato dieci persone. La casa viene
mantenuta anche con gli aiuti della
gente. L’altro giorno, poi, è giunto il
carico di pasta alimentare, ma anche
diversi giochi direttamente donati e

consegnati da Stefano Clementoni. Con
l’imprenditore c’erano il governatore del
distretto 2090° Luciano Pierini, il presi-
dente del Rotary di Macerata Giampiero

Vespasiani, di Tolentino Alfredo Gentili,
il past president Francesco
Lambertucci.

VASTO: L’EMERGENZA ACQUA
Paola d’Adamo

Interessante dibattito sul problema della
sete nel mondo dal titolo ‘Acqua, la vita’
costruiamo un pozzo in Africa: è stato

promosso dal   Rotary Club di Vasto, che ,
ha individuato tra gli obiettivi a favore
della comunità internazionale la realizza-
zione di un pozzo per l’estrazione dell’ac-
qua, da realizzarsi in Africa in uno degli
stati maggiormente bisognosi . Il progetto,
oltre che con fondi rotariani, sarà realizza-
to con il ricavo ottenuto dalla vendita delle
cartoline derivanti da un concorso di dise-
gno “Acqua , la vita” a cui hanno parteci-
pato oltre trecento studenti di 3°, 4° e 5°
delle scuole elementari “L.. Martella” e “R.
Chinni” di Vasto. I 24 vincitori sono stati
premiati  nel corso della pubblica manife-
stazione nella sala del Consiglio Comunale
di Vasto alla quale oltre ad Autorità
Rotariane, Civili, e tanti studenti, ha  par-
tecipato anche Mario Rumi, dell’associa-
zione Manuel Rumi Onlus. ‘L’associazione

vivente –ha sottolineato il sindaco di
Vasto, Luciano Lapenna, solo dove c’è
acqua c’è vita. Apprezzatissimo  l’interven-
to  del  PDG Dott. Umberto Lenzi, respon-
sabile delle risorse idriche del distretto
2090, “il 18% della popolazione mondiale
vive senza accesso all’acqua potabile, men-
tre ogni giorno circa 6 mila persone, in
maggioranza bambini, muoiono per cause
variamente collegate all’acqua. Purtroppo
però lo spreco della risorsa più preziosa
continua a crescere, non solo nei paesi del
Sud del mondo ma anche nelle società più
avanzate. Anche in Italia l’acqua è spreca-
ta, inquinata, ignorata come qualcosa di
ovvio, che sarà sempre a disposizione”.
Iniziative come queste –ha concluso il sin-
daco- sono importanti non solo per ricor-
dare il valore dell’acqua ma anche per edu-
care i più giovani ad evitare un consumo
eccessivo, fatto in buona parte di sprechi’.

‘Manuel Rumi Onlus’ –ha spiegato
Antonio Finarelli Presidente del club di
Vasto- si dedica alla costruzione di pozzi
d’acqua in Africa. Nell’estate del 1988,
Manuel Rumi, 27 anni, è partito con un
compagno di viaggio per il Sahara. Da quel
deserto che tanto l’attirava, però, non è più
tornato. Da quel momento per Mario e
Dolores Rumi incomincia il viaggio alla
ricerca di quel figlio perso laggiù, fra le
dune dorate del deserto algerino. Un per-
corso lungo tre anni e migliaia di chilome-
tri attraverso il deserto fino ad arrivare
all’acacia solitaria svettante in un oceano di
sabbia, l’ultima foto scattata da Manuel.
Un dolore che ha dato e dà frutto. I pozzi
costruiti nel deserto africano hanno dato
lavoro alla manodopera locale e rappresen-
tano la vita e sono stati tutti costruiti in
memoria di Manuel’. ‘L’acqua è sempre
stata una risorsa preziosa ed indispensabi-
le per la vita dell’uomo e di ogni essere
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INTERCLUB DEL FERMANO
Fabio Paci

“Omicidio del consenziente ed euta-
nasia” è stato il tema affrontato dal-
l’avvocato Raffaele Della Valle nella

conferenza tenuta a Servigliano, davanti
a 180 persone. Invitato dal dottor Sergio
Lucarini, l’ex vice presidente della
Camera dei Deputati è stato ospite dei
quattro Rotary Club del Fermano (Alto
Fermano Sibillini, Montegranaro,
Fermo, Porto San Giorgio). Dopo i salu-
ti dei presidenti dei club (Attilio Viozzi
ha fatto gli onori di casa, a seguire
hanno preso la parola Evelina
Ramadori, Michele Maiani e Michele
Tudisco), è stata la volta di Raffaele
Della Valle, abile oratore di una relazio-
ne ricca di contenuti affrontati seguen-
do varie direttive: sociale, familiare, giu-
ridica. Il noto penalista è stato inflessi-
bile nel motivare il suo “no” all’eutana-
sia: “Nella società dell’indifferenza – ha
ribadito – correremmo rischi non di
poco conto se si praticasse l’eutanasia a
cuor leggero. E per questo motivo non
sono ammesse deroghe: neppure in casi
disperati o di malati all’ultimo respiro
della loro vita terrena. Oggi si vive nel-
l’egoismo, e allora dico che liberarsi di
un malato non equivale a fare un favore
al malato stesso, ma il favore lo si fa a
chi deve accudire il poveraccio. E guai a
dispensare indulgenze”. In merito alla
legge che regolamenti eventualmente
l’eutanasia (qualsiasi persona, anche in
salute, potrebbe concedere il proprio

Commissione interprovinciale Fermo-
Monza-Barletta),   Iacovacci (presidente
sezione lavoro della Corte d’Appello
dell’Aquila), il capitano Pievani
(comandante della Compagnia dei
Carabinieri di Montegiorgio), il capita-
no Catanzaro (comandante della Guar-
dia di Finanza di Fermo), Palma (presi-
dente di Carifermo Spa), Grilli (presi-
dente della Fondazione Carifermo),
Rossi (presidente della Camera Penale
Tribunale di Fermo), Chiodini (presi-
dente   degli avvocati di Fermo). 

assenso a… farsi staccare la spina se un
giorno dovesse trovarsi in una situazio-
ne disperata), Della Valle ha strappato
applausi con una frase: “Se un malato
terminale sta morendo, un vero atto d’a-
more (ovvero stargli vicino fino alla
fine) vale più della legge”. Tanti gli
interventi del dibattito, nel corso del
quale il procuratore capo Piero
Baschieri ha arricchito la discussione
con una disquisizione completa della
materia. Presenti Cesaroni (presidente
di Confindustria Fermo),  Marinozzi e
Bertuzzi (sindaci di Servigliano e
Falerone), Sala (segretario della

Il  Club di Ascoli Piceno ha
avviato presso la Scuola Media
Luciani – dove ha sede”  il

centro territoriale permanente per
l’educazione in età adulta”, guida-
to dalla rotariana Giovanna
Angelini -  un “Corso di Primo
Soccorso per Badanti. La disponi-
bilità impareggiabile del Dott.
MASSIMO LORIA Direttore Unità
Operativa di Pronto Soccorso
dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli
Piceno, ha permesso la definizio-

ASCOLI PICENO: FORMAZIONE PER LE BADANTI

ne di    una serie di lezioni orien-
tate ad informare quelle persone
che, pur dotate da modeste infor-

mazioni medico-cliniche, assisto-
no “persone anziane” e/o catego-
rie di disabili con particolari esi-
genze fisiche ed a rischio talvolta
di improvvisi incidenti. Il club di
Ascoli Piceno, presieduto da
Valerio Borzacchini , con questa
iniziativa ha inteso  offrire un
“servizio” in un settore estrema-
mente importante del nostro vive-
re.
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Rispettando una tradizione ormai
consolidata nel tempo, il Rotary
Club di Assisi ha offerto alla città

ed ai suoi ospiti,   il “Concerto delle
Palme 2007”.
L’evento ha avuto come protagonista  il
Direttore dell’Istituto di Musica Sacra
dell’Arcidiocesi di Firenze, Maestro
organista Sergio MILITELLO che  ha
eseguito in concerto “Tre momenti
Francescani” del compositore Marco
Enrico BOSSI (1861-1925) per condur-
re l’uditorio lungo un itinerario musica-
le dove arte e fede procedono affiancate.
Il concertista, quasi sfiorando le tastiere
con gestualità composta ed ispirata, ha
saputo estrarre dallo strumento tutte le
sonorità che esso rende disponibili, con
assoluta padronanza e non comune
temperamento, in maniera tale che –

ASSISI: “CONCERTO DELLE PALME 2007”
Pio De Giuli

pur rispettando le caratteristiche dello
spartito – ne ha offerto una interpreta-
zione personale e sentita.
Le note salivano verso il cielo, con slan-
cio mistico intonato alla finalità agiogra-
fica del compositore, facilitate dal gotico
svettante dell’architettura francescana,
ma poi ricadevano, quasi come pioggia
di suoni, a rinfrancare lo spirito con
promesse di salvazione. Durante questi
effetti, percepiti nell’intimo di ciascuno,
perfino le circostanti figure del celebre
ciclo giottesco sembravano animarsi e
partecipare al momento magico in cui la
simbiosi tra il musicista e l’organo dive-
niva più esplicita per offrire una pro-
rompente conclusione fuori program-
ma, definita modestamente dall’Autore
“improvvisazione”, ma risultata partico-
larmente degna di nota, non diversa-

mente dalle fantasmagorie finali degli
spettacoli pirotecnici.
Al termine il lungo applauso di un pub-
blico numeroso ed attento ha sancito il
successo di questa iniziativa che si inse-
risce a pieno titolo nel fecondo filone
dei rapporti tra il Rotary e la città.
Degno preludio si era avuto alle ore
18,00 nell’adiacente “Sala Norsa” con la
presentazione – a cura di Bianca Maria
Brumana e di Francesco Frascarelli
dell’Università di Perugia - del libro di
Paola Maurizi (valente concittadina,
musicologa, docente al Conservatorio di
Fermo, accademica del Subasio e socia
del Rotary Club) “San Francesco e Santa
Chiara nel Novecento musicale italiano e
nell’opera di Lino Liviabella”. 

Il club ha organizzato interessante
gita a Lecce    e a Gallipoli, nel pas-
sato “la prima piazza d’Europa”,

dice ancora Galanti, per la produzione
di olio per le lampade .Numerosi i
rotariani e gli ospiti che hanno vissu-
to con entusiasmo l’ interessante ini-
ziativa del presidente Sansone e del
socio Petrosino. Sono state due gior-
nate intense di arte e di amicizia. Si è
incominciato con la visita a Lecce,
con le opere  di grandi artisti, dai
nomi “oscurissimi”,dice Cesare
Brandi  come i   Riccardo e lo
Zimbale. Si è venuti a contatto con
“quella vitalità” che si scopre  al di là
del singolo monumento e del singolo
artista”. Si sono susseguite dinanzi
agli occhi ammirati dei rotariani le
chiese dai ridondanti fiabeschi orna-
menti barocchi l’una diversa dall’altra
con il clou alla chiesa di Santa Croce e
al  Palazzo della Prefettura che pongo-
no di solito fine alla visita alla città
per l’incredibile entusiasmo  che  il
loro insieme fastoso suscita  nei visi-
tatori.   Non meno interessante
Gallipoli con il suo ginepraio  di

CAMPOBASSO: GITA A LECCE E GALLIPOLI
Renato lalli

caratteristiche orientaleggianti stradi-
ne che si dipartono dal castello e con
il mare che sbuca da ogni parte.
Interessanti i frantoi ipogei nei quali
con grande fatica  si  lavorava quell’o-
lio “lampare” che  ha illuminato paesi,
città e case di tutta Europa e  che per
secoli ha costituito la ricchezza di

Gallipoli. Una segnalazione  particola-
re agli amici rotariani, i  coniugi
Petrosino per la cordialissima acco-
glienza. A Gallipoli non è mancato
l’incontro  con il club locale, con
scambi di pubblicazioni,di saluti e di
cordialità. 
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CIVITANOVA MARCHE: GUSTI & SAPORI

Si è conclusa con  successo la serata
di beneficenza organizzata dal
Rotary Club di Civitanova

Marche. per raccogliere fondi a favore
della Rotary Foundation per i bambini
albanesi. 
Una serata di degustazione unica, con
piatti realizzati da cinque giovani cuo-
chi dell’associazione Young Chef
Marche. Robert Ortolani, Giorgio
Bolletta, Michele Zuckowski, Alan
Compagnucci e Antonio Ciotola hanno
partecipato alla raccolta fondi e per l’oc-
casione hanno presentato un menù
esclusivo, abbinato con i vini della casa
vinicola Velenosi e dell’ azienda
Colonnara. La grande novità, per crea-
re ancor più emozioni nella degustazio-
ne, è stata l’aver  accompagnato, intro-
dotto ed arricchito il tutto, ad ogni por-
tata, dalle note di apprezzati autori
marchigiani selezionate dal Maestro
Alfredo Sorichetti. “Sono molto soddi-
sfatto dell’esito della serata” afferma
Mario Carlocchia Presidente del
Rotary Club di Civitanova Marche.
“Con mio grande piacere i fortunati pre-

senti, hanno saputo riconoscere ed
apprezzare il grande valore di un
momento conviviale come questo  in
cui unire il piacere di stare insieme,

gustando ottimi e particolari piatti e
vini, ascoltando buona musica, all’impe-
gno nel sociale della serata”.

TERNI: LA VITA OLTRE LA VITA

Importante la conviviale interclub dei
Rotary di Terni, Narni – Amelia,
Orvieto, Spoleto e Todi. Oltre ai

padroni di casa con il Presidente Bruno
D’Inzillo, erano presenti Andrea
Silvestrelli, Danilo Urbani, Rodolfo
Valentini e Federico Pennacchi, rispetti-
vamente Presidenti Rotary di Amelia-
Narni, Orvieto, Spoleto e Todi con una
folta rappresentanza di   soci. Ospite
d’eccezione della serata, il   giornalista
televisivo Roberto Giacobbo, condutto-
re del programma di indagine Voyager
di Rai 2, accompagnato da  Patrizia
Cardone, scenografa della Rai.

Giacobbo ha intrattenuto i presenti
sull’argomento. “ la vita oltre la vita “ e
con l’ausilio di filmati tratti dal suo pro-
gramma , ha portato numerose testimo-
nianze ed esperienze di persone che
hanno avuto contatti con l’aldilà o che
essendo in coma hanno descritto sensa-
zioni e immagini del loro stato di morte
apparente.

Al termine dell’interessante esposizione
i presenti hanno rivolto al relatore
numerose domande. Nel corso della
serata il Presidente D’Inzillo ha conferi-

to il Paul Harris Fellow ai soci del club
di Terni Terenzio Malvetani e Mario
Ruozi Berretta.  
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Il 18 aprile, con una cerimonia sem-
plice ma suggestiva, in linea con lo
spirito di servizio cui si ispira ogni

iniziativa rotariana, è stato portato a ter-
mine il progetto che prevedeva, da parte
del Rotary Club Ancona Riviera del
Conero, l’acquisto e la consegna di un
automezzo a favore dell’Opera france-
scana Padre Guido. L’autoveicolo, un
furgoncino Opel Combo 1.3tdi, adibito
al trasporto promiscuo, sarà impiegato
dalle missionarie francescane per atti-
vità di supporto alla mensa gestita
dall’Istituzione religiosa. “Abbiamo
potuto attuare il progetto grazie a tre
fattori: una sovvenzione semplificata
messa a disposizione dal Governatore
Rotary Luciano Pierini; la consistente
collaborazione della concessionaria
Opel Punto Auto dei fratelli Pizzi e la
solidarietà dei soci del Club Riviera del
Conero”, ha ricordato il presidente
Stefano Marasca.
“Quello di oggi è un gesto di solidarietà
ma anche un’iniziativa che intende testi-
moniare il vivo apprezzamento per le
innumerevoli e concrete opere caritative
dell’Opera francescana di Padre Guido
cui, mediante questo dono, il Rotary
Club Ancona Riviera del Conero vuole
dare un ulteriore, tangibile supporto”,
ha detto Roberto Barbieri, past
Governor del Distretto 2090 del Rotary
International.

M.B.

La cerimonia di consegna è avvenuta
presso la sede dell’Opera, alla presenza
di numerosi rotariani e dell’Arcivescovo
di Ancona Edoardo Menichelli il quale,
benedicendo l’automezzo, ha ricordato
come “quello del Rotary sia un gesto
significativo di carità.” Dal canto suo,
l’assessore alle Politiche sociali di
Ancona Marida Burattini, ha sottolinea-
to che, “anche da parte del Comune, il

ricorso all’opera di Padre Guido è conti-
nuo e ogni dono che viene fatto è un
sostegno apprezzato alla povertà estre-
ma.” Infine Suor Anna, ringraziando
tutti coloro che hanno partecipato al
progetto, ha evidenziato che il dono
“sarà di grande aiuto per svolgere
meglio il nostro apostolato caritativo”.
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Quello che vive la nostra società,
in questo periodo, è un momen-
to altamente critico e pieno di

contraddizioni e contrapposizioni. In
tanti, forse in troppi, si sono arrogati il
diritto di stabilire i ruoli degli uni e
degli altri, senza sapere, il più delle
volte, quale sia il proprio. 
Il tema della famiglia è dibattuto in ogni
dove; non c’è trasmissione televisiva o
radiofonica, giornale o rivista che non
ne abbia fatto un cavallo di battaglia,
con interventi di…. Illuminati esperti
che, però, si sono dimostrati tali solo
nell’arte dell’apparire. 
In questo clima di estrema radicalizza-
zione il Club di Loreto ha ritenuto di
apportare un contributo con l’aiuto di
padre Alfredo Feretti, missionario OMI,
da epoca non sospetta attento studioso e
profondo conoscitore delle tematiche
sulla famiglia.  Il tema della serata è
stato :” Il matrimonio e la famiglia nella
società civile e religiosa”e l’illustre
sacerdote ha saputo toccare, da par suo,
argomenti di scottante attualità, riba-
dendo come la famiglia sia il fulcro fon-
damentale su cui ruota l’intera società.
Valori come “amore”, “affetto” ,
“stima”, “rispetto”ed “amicizia”, ha
precisato il Relatore, sono alla base di
tutte le unioni ed il matrimonio è il
legante indispensabile per far sì che si

LORETO: LA FAMIGLIA

crei quella cellula vitale ed indissolu-
bile che è LA FAMIGLIA.
I numerosi soci ed ospiti presenti,
hanno molto apprezzato le alte qualità
morali e spirituali di padre Alfredo
Feretti un sacerdote che ovunque abbia
svolto la sua missione ha lasciato segni
indelebili di affetto e di stima nel cuore
di quanti lo hanno conosciuto. 
Non c’è grande evento che veda mobili-
tati i giovani e le famiglia in cui p.
Alfredo non venga incaricato tanto del-
l’organizzazione logistica quanto del

percorso spirituale. 
Non ultimo l’incontro a Loreto dei
Giovani con Benedetto XVI il prossimo
Settembre, ma passando dalle tante
Giornate Mondiali della Gioventù,
dall’Agorà dei giovani del Mediterraneo,
da lui ideata e realizzata, dove ha messo
a confronto e spinto al dialogo, ragazzi
provenienti da tutti i Paesi che si affac-
ciano sul Mediterraneo (Nord Africa,
Medio Oriente, Europa) tanto diversi
per lingua e religione. 

Mercoledì 25 aprile 2007    è stato
scoperto sul centralissimo
Lungomare Zara di Giulianova un

monumento dedicato al Multiculturalismo,
donato dal Rotary Club “Teramo Est” alla
città di Giulianova. Erano presenti alla ceri-
monia il Sindaco Ruffini, che ha fortemente
voluto che l’inaugurazione fosse inserita in un
quadro di celebrazioni dedicate alla Festa
della Liberazione, l’On. Crisci e numerose
autorità. Erano altresì presenti il Presidente
del Rotary Club “Teramo Est”, Roberto Crisci,
il direttivo del Club e i  Soci, e lo scultore auto-
re dell’opera, Francesco Perilli. L’opera dedica-
ta al Multiculturalismo è stata scelta in quan-
to, come sottolinea la targa, è già presente a
Toronto, Serajevo,

TERAMO EST: UN MONUMENTO A GIULIANOVA
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