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

17 marzo Ancona Forum “competitività piccole imprese”
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scuola realizzata in Congo da un
rotariano del Club di Cagli e che
attende aiuto per il suo completa-
mento, spero anche il nostro.
Pensiamo quindi a promuovere ed
a sostenere progetti per scuole e
relative attrezzature, così come
hanno fatto nostri amici rotariani
che operano, in silenzio, nelle
zone dello Tsunami.
Ne hanno realizzate 25 e dove la
distanza dal villaggio alla scuola è
tanta, sono stati raccolti fondi per
donare 765 biciclette. Il progetto si
chiama “Education in Wheals”
(educazione sulle due ruote). In
Turchia, i rotariani hanno mostra-
to un vero impegno, direi grande,
su questo tema, istruendo adulti e
bambini. Fra poco, partiranno dal
Club di Urbino 1500 volumi in
italiano, per la biblioteca di Korca,
ovvero un dono al Club Rotary di
questa città, nella quale, per
nostra soddisfazione, è stato rea-
lizzato un monumento al nostro
sodalizio, nel “Parco della
Gioventù”.
Ma il nostro Rotary, ovunque, ha

Carissimi Amici ed Amiche,

siamo giunti a Marzo, mese dedi-
cato dal Rotary International, alla
Alfabetizzazione. Questa priorità
ha ricevuto e riceve il sostegno dei
rotariani e rotariane in tutto il
mondo, nel quale gli analfabeti,
sono ancora a livello di oltre 2
miliardi, una cosa incredibile!
Molte volte ne abbiamo parlato,
tornando a quei concetti che, lega-
ti alla istruzione, attengono a pro-
gresso, libertà, cultura, sentimenti
di pace, elevazione dello stato di
vivibilità per donne e
bambini.Sarà più facile operare ed
intervenire in campo medico sani-
tario, insegnare l’uso di attrezzatu-
re, far prendere coscienza di medi-
cinali e terapie.
Ma soprattutto, per un confronto
fra culture diverse, un confronto
sereno e costruttivo intendo, è
indispensabile che si sappia legge-
re e scrivere, per comprendersi
meglio.
Esempi di impegno notevole, ne
abbiamo nel nostro Distretto, come
la scuola materna in Etiopia,
opera del Club di Lanciano, una

LETTERA DEL GOVERNATORE
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sempre mostrato su questa priorità
grande sensibilità, a vari livelli.Da
quelli elementari, di cui Vi ho
scritto qui, per passare alle nostre
Borse di Studio con gli
Ambasciatori della Pace, ai
G.S.E., che rappresentano uno
scambio culturale importantissi-
mo, alle speciali Università ove gli
studenti frequentano per due anni
corsi per “Risoluzione dei Conflitti
e la ricerca della Pace”, agli impe-
gni di Professori Universitari rota-
riani, che si trasferiscono in paesi
del Terzo Mondo.
A quanti di noi, spero tanti, che si
sono impegnati e si impegneranno
per queste attività, il grazie più
sentito, ma nel contempo, formulo
i migliori auspici al Progetto
Agrialba, nato in questo anno e nel
nostro Distretto, per diplomare in
5 anni, a Fabriano, 14 giovani stu-
denti albanesi.
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Organizzato dai Distretti
2090 e 2100 del Rotary
International, è in pro-

gramma ad Isernia sabato 31
marzo il Forum interdistrettuale
dedicato quest’anno alla situazione
dell’archeologia in quella vasta
area italica ove operarono le tribù
dei Sanniti e dei Sabini. 
L’evento si preannunzia di grande
interesse sul piano culturale per-
ché concentrerà ad Isernia oltre
venti relatori specializzati, che
tratteranno il tema
“L’insediamento fortificato sabelli-
co” portando alle valutazioni del-
l’uditorio i dati più recenti della
ricerca scientifica nel settore, stu-
diati per pervenire ad una mappa
dei siti fortificati delle antiche
popolazioni del Sannio e della
Sabina. La mappa sarà immediata-
mente utile per la tutela delle cinte
sannitiche minacciate da nuove
insidie (centrali eoliche, gasdotti,
eliporti, centri di telecomunicazio-
ne, riforestazioni) e per ulteriori
ricerche. Ma tutto l’insieme dei
“colloqui”, che si svilupperanno
secondo un programma in corso di
accurata definizione, vuol essere
un contributo alla riappropriazio-
ne dell’identità culturale delle
popolazioni appenniniche, minac-
ciate da emigrazione e marginalità.
La scelta della città di Isernia, non
avviene per caso, perché il capo-
luogo pentro (come in effetti tutto
il territorio molisano) è un chiaro
punto di riferimento in materia,
grazie alla centralità dei suoi siti
archeologici che costituiscono tra
l’altro uno scenario storico
ambientale ricco di resti nobilissi-
mi della tradizione sannitica.
Il convegno è patrocinato dal
Ministero dei beni Culturali,
dall’Università del Molise, dalla
Regione Molise, dalla Provincia e
dal Comune di Isernia e si conclu-
derà  con l’assegnazione del

ISERNIA: ARCHEOLOGIA ITALICA
Gennaro Costagliola 

Premio internazionale di archeolo-
gia “I Sanniti” (un vero “Oscar”
nel campo), istituito dai Rotary
Club “Alto Casertano-Valle
Telesina-Valle Caudina”, giunto
alla sua IV edizione. 

LETRA E MUAJIT MARS 2007

Shume te dashur Miq dhe Mikesha,

Jemi ne Mars, muaj qe Rotary Nderkombetar
ia dedikon luftes kunder Analfabetizmit.
Ky prioritet ka marre dhe merr mbeshtetjen e
rotarianeve dhe rotarianeve ne te gjithe
boten, ne te cilen analfabetet, jane akoma ne
nivelin e mbi 2 miliardeve, nje gje e
pabesueshme!
Shume here kemi folur duke u thyer ne ato
koncepte qe te lidhura me te mesuarit çojne
drejt progresit, lirise, kultures, ndjenjes se
paqes, ngritjes se nivelit te jeteses per grate
dhe femijet.
Do te jete me e lehte te veprohet dhe te nder-
hyet ne fushen sanitaro-mjekesore, te meso-
het perdorimi i pajisjeve duke u ndergjegje-
suar per medikamentet dhe terapite.
Por mbi te gjitha, per nje perballje kulturash
te ndryshme, dua te them nje ballafaqim te
qete e konstruktiv, eshte e domosdoshme qe
te dihet te lexohet dhe te shkruhet per t’u
kuptuar me mire.
Shembuj te nje impejmi te dukshem, kemi ne
Distriktin tone si: shkolla fillore ne Etiopi,
veper e Klubit te Lanciano-s, nje shkolle e
realizuar ne Kongo nga nje Rotarian i klubit
te Cagli, qe pret ndihme per perfundimin e
saj dhe shpresoj edhe prej nesh.
Mendojme keshtu te promovojme e te
mbeshtesim projekte per shkolla dhe pajisjet
perkatese ashtu si kane bere miqte tane rotar-
iane qe veprojne ne heshtje ne zonat e
Tsunamit.
Kane realizuar 25 dhe atje ku largesia nga
fshtati tek shkolla eshte e madhe jane mbled-
hur fonde per te dhuruar 765 biçikleta.
Projekti quhet “Education in Wheals”
(arsimim ne rrota).
Ne Turqi, rotarianet kane treguar nje impen-
jim te vertete, do te thosha te madh, mbi kete
teme, duke mesuar te rritur dhe femije.
Pas pak kohe do te nisen nga Klubi I Urbinos
1500 volume ne italisht per biblioteken e
Korçes ose me mire nje dhurate Rotary Klub
te ketij qytetit, ne te cilin per kenaqesine
tone, eshte realizuar nje monument I Rotary-
t ne “Parkun Rinia”.
Por Rotary yne, kudo ka treguar ndjeshmeri
te madhe mbi kete prioritet ne nivele te
ndryshme.
Nga ato elementare per te cilat iu kam shkru-
ar ketu, per te kaluar ne Bursat tona te
Studimit me Ambasadoret e Paqes, tek
G.S.E., qe perfaqesojne nje shkembim kul-
turor shume te rendesishem ne Universitete
te veçanta ku studentet frekuentojne per dy
vjet kurse per “Zgjidhje te konflikteve dhe
kerkim te Paqes”, impenjimit te Profesoreve
Universitare rotariane qe transferohen ne
vendet e Botes se trete.
Atyre prej nesh, qe shpresoj jane te shumte te
cilet jane angazhuar dhe do te angazhohen
per keto aktivitete, falenderimin me te perze-
mert, por ne te njeten kohe formuloj urimet
me te mira per Projektin Agrialba qe lindi
kete vit dhe ne distriktin tone per te diplo-
muar per 5 vjet ne Fabriano 14 nxenes
shqiptare.
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DESIGNATO IL GOVERNATORE 2009-2010

Nella riunione del 14 gen-
naio a Fermo è stato desi-
gnato alla carica di

Governatore per l’anno Rotariano
2009 – 2010  GIUSEPPE FER-
RUCCIO SQUARCIA: è nato ad
Ascoli Piceno nell’agosto 1952;
dopo la maturità classica, si è lau-
reato  in Giurisprudenza nel 1977;
è stato dipendente della Associa-
zione provinciale degli industriali
fino al settembre 2005, con la
responsabilità  dell’area Impresa
& internazionalizzazione, dell’uf-
ficio stampa e   relazioni ester-
ne;ha   guidato missioni economi-
che in Austria, Ungheria,
Romania, Russia, Messico, Cana-
da, Francia, Germania, Kaza-
kystan; ha ricevuto dal presidente
di Confindustria D’Amato la
medaglia per i 25 anni d’attività
nel sistema Confindustriale; è
stato responsabile, dal 2000 al
2005, della sede di Fermo della
stessa Organizzazione Imprendi-
toriale. Da  settembre 2005 è
Amministratore Delegato e com-
ponente del Consiglio di
Amministrazione di SIPI Srl,
società di servizi di cui
Confindustria Ascoli Piceno è
socio unico e che    opera nella
formazione professionale e mana-
geriale con accreditamento della
Regione Marche e dell’Unione
Europea,nella consulenza di alto
profilo e nella progettazione e
gestione di eventi formativi,infor-
mativi e culturali. Giornalista
pubblicista  dal  1974,ha svolto
un’intensa attività nella comuni-
cazione,  anche promozionale e
pubblicitaria, dirigendo testate
giornalistiche specializzate in
diversi settori; è stato collaborato-
re di testate come Il Tempo, Il
Resto del Carlino, Il Corriere della
Sera,  Il Sole 24 ore; per la “Terza
Rete Rai” ha curato una trasmis-

sione radiofonica di approfondi-
mento   economico;negli  anni ’70
ha partecipato alla costituzione
della prima emittente televisiva
del capoluogo Piceno, ”Tele-
ascoli”; dal 1980 fino al  1992  è
stato direttore responsabile dell’e-
mittente televisiva “TVA Tele-
centro” la prima a livello regiona-
le per l’audience. Dal 1998 al 2004
è stato componente del Consiglio
di amministrazione dell’Ascoli
Calcio SpA, responsabile dell’im-
magine e comunicazione; ha par-
tecipato alla promozione della
squadra dalla serie C alla B,
lasciando con la promozione in
serie A. Risiede ad Ascoli Piceno,
è sposato con Cristina, casalinga e
non ha figli. 
Nel  Curriculum Rotariano  spic-
cano l’attività nel ROTARACT, è
stato infatti  socio fondatore del
club Rotaract di Ascoli Piceno nel
1977 di cui è stato  presidente

per tre anni fino al 1980; dal 1983
è socio del Rotary club di Ascoli
Piceno, classifica giornalismo; è
stato componente del consiglio
direttivo del club per oltre dodici
anni; ha presieduto numerose
volte commissioni, è stato vice
presidente negli anni 1997/1998 e
2002/2003 e  presidente   per gli
anni 1998/1999 e 2004/2005, in
concomitanza con il cinquantena-
rio di costituzione del club. A
livello Distrettuale ha svolto una
intensa attività : direttore esecuti-
vo della commissione per la stam-
pa rotariana, ininterrottamente
dall’anno 1998; Direttore respon-
sabile della rivista del Distretto
2090 “Rotary 2090” dal 1998 ad
oggi; corrispondente per il
Distretto 2090 sulla rivista Rotary
2090, ininterrottamente dall’anno
1998 al 2005; Assistente dei
Governatori Riccardo Calogero
Marrollo nell’anno 2001/2002 e
Luciano Pierini nell’anno
2006/2007; componente di varie
commissioni Distrettuali, è stato
relatore nel gruppo di discussione
nella XVII assemblea Distrettuale
di Gubbio; ha sempre partecipato
al Sipe, alle Assemblee Distrettuali
ed ai Congressi, ha rappresentato
il Governatore 2000/2001 Giorgio
Milletti all’assemblea Nazionale
dell’Inner Wheel di  Firenze, ha
partecipato alla Convention di
Barcellona del 2002; ha ricevuto il
“Paul Harris Yellow” dai Governa-
tori Breccia Fratadocchi, Giorgio
Milletti e Riccardo Calogero
Marrollo; ha tenuto relazioni sulla
comunicazione Rotariana e sul
giornalismo di servizio ai club di
S. Benedetto del Tronto, Spoleto e
Macerata;ha fatto parte del primo
gruppo di lavoro per  il Campus
per disabili delle Marche.  

        MARZO
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CHIETI: FORUM SULLA SANITÀ

Le manifestazioni Distrettuali si
susseguono e, naturalmente, gli
argomenti sono tutti di estremo

interesse. Questo il pensiero del
Governatore Pierini che prosegue.
“A Chieti si parlerà della Sanità e
nello specifico, il tema è rivolto agli
elementi fondamentali che la forma-
no: tutela e promozione.La salute è un
bene inestimabile, ma è doveroso da
parte delle strutture preposte, dare
risposte puntuali, contenerne i costi e
migliorare sempre l’efficienza.Quella
del Forum di Chieti, è un’occasione
per un importante confronto tra le
modalità operative delle regioni del
nostro Distretto, nonché un’occasione
di ben lavorare, rotarianamente.
Sarà, per la notevole presenza nel
nostro organico di tanti amici dediti
professionalmente alla sanità, per il
contributo delle autorità in materia e
per i temi svolti dagli illustri relatori,
una giornata importante per tutti
noi”. 

Secondo Filippo Pollice - Presidente
Rotary Club Chieti “La salute è il
bene supremo di ogni persona non sol-
tanto da ricostituire, allorché soprav-
viene la malattia, ma da preservare
gelosamente e promuovere quale
risorsa primaria individuale e collet-
tiva.
Valutazioni epidemiologiche ed eco-
nomiche dimostrano che l’attuale
paradigma “terapeutico-riabilitativo”
va integrato con il paradigma  “pre-
ventivo-terapeutico” o “terapeutico
preventivo”. In altre parole, la prassi
della inerte attesa dell’evento malattia
e della riparazione del danno ad essa
conseguente, va integrata con quella
della prevenzione del danno, ossia del
controllo sistematico dello stato di
salute, con la valutazione attenta di
segni, sintomi e situazioni di rischio
che spesso precorrono e predicono il
danno della malattia. È auspicabile,
pertanto, uno stretto collegamento  tra
area ospedaliera (alla quale afferisco-
no patologie conclamate ed impegna-
tive) ed area di servizi territoriali (nei

quali possono essere individuati i
segni precoci e premonitori di tali
patologie), al fine di realizzare quella
continuità dinamica di assistenza che
è alla base di un concreto programma
di tutela della salute dei cittadini.
Tale strategia di assistenza oggi s’im-
pone più che mai rispetto al panora-
ma di patologie prevalentemente
degenerative che evolvono con un
decorso lento e subdolo e che, esorden-
do clinicamente, quando spesso è trop-
po tardi, rappresentano le cause più
frequenti di mortalità”. 

In linea Antonio Petrucci – Presidente
Rotary Club Chieti Ovest che ricorda
“l’appropriatezza del modello organiz-
zativo sanitario soddisfa l’esigenza di
tenere in costante equilibrio la “risor-
sa”  intesa come diritto alla salute,
garantito dalla Costituzione, ed il
“costo”  da sostenere per tal fine, nel-
l’ambito della sostenibilità economica
del sistema. La sfida è dunque indivi-
duare soglie adeguate ed efficaci di
assistenza sanitaria, eliminando spre-

chi e sostenendo costi equamente ripar-
titi fra i beneficiari, secondo principi di
solidarietà e sussidiarietà.
Così facendo, al diritto di essere sani si
assommano indiretti vantaggi per tutta
la collettività derivanti dallo stato di
benessere fisico e psichico dell’indivi-
duo con positivi riflessi per il lavoro,
per la  produttività e per la partecipa-
zione attiva alla vita sociale”.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
DEL FORUM
STUDIO POLLICE Tel. 0871.64278
/ 0871.401770 Cell. 338. 3672281
SEGRETERIA ROTARY CLUB

CHIETI
Segretario M. Caputo Tel.
0871.346365 Cell. 338.9721167
Prefetto G. Pala Tel. 0871.63754
Cell. 335.5332679 SEGRETERIA
ROTARY CLUB CHIETI OVEST
Segretario F. Ciprietti
Tel.085.4713055  Cell.335.8101099
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ADOTTIAMO UNO STUDENTE

        MARZO

Il Governatore Luciano Pierini pro-
muove anche per quest'anno rotaria-
no il Progetto  "Adottiamo uno stu-

dente - Il Rotary per la Cultura", ma a
tutt'oggi  mancano ancora le adesioni di
numerosi  Rotary Club. Giustamente
Giovanni Gara, Segretario Distrettuale
per i club Albanesi, ci invita tutti a pre-
stare  attenzione  all'importante iniziati-
va: i club devono versare quanto prima il
loro contributo, pari a 210 euro per ogni
borsa di studio. Il versamento va effet-
tuato utilizzando le seguenti  coordinate
del   conto corrente: Banca delle Marche
Ag. Arcevia C/C 841 - ABI 6055 - CAB
37230  IL ROTARY PER LA CULTURA -
Giovanni Gara. 
Si raccomanda  di inviare per 
fax (0731-9686) 
o per e-mail: garagiovanni@hotmail.com
la ricevuta dell'avvenuto versamento per
facilitare il riconoscimento del club o del
socio che ha versato.
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Pescara, il 28 gennaio 2007,  ha ospitato
il Seminario Distrettuale su “Conserva-
zione – sviluppo dell’effettivo – espansio-

ne”. Le relazioni svolte dai relatori hanno
riscosso particolare successo e dalla loro lettu-
ra possono scaturire interessanti occasioni di
confronto e di dibattito. Il PDG Tullio Tonelli si
è soffermato su un tema di grande attualità.

L’attenzione che il Rotary rivolge ai giovani
ha radici antiche. Già nel 1919 i Rotariani
statunitensi dell’Ohio avevano istituito la
“Società dell’Ohio per il Fanciullo Invalido”.
Una, seppur breve, analisi del rapporto tra
Rotary e giovani non può non riguardare gli
investimenti attuati dal Rotary per i giovani
ed i ritorni che essi possono offrire allo svi-
luppo dei club ed all’azione rotariana nel suo
complesso.
La costante attenzione rivolta dal Rotary al
problema giovanile trova conferma in nume-
rosi atti e norme emanate. Se sfogliamo il
Manuale di procedura leggiamo a pagina 85
che “è compito di ogni Rotariano instradare i
giovani verso un futuro migliore aiutandoli a
sviluppare le loro capacità, secondo le necessità
di ciascuno. Club e Distretti devono studiare i
progetti in grado di affrontare i bisogni fonda-
mentali dei giovani, vale a dire: salute, diritti
della persona, istruzione e autorealizzazione.”
Entrando più nello specifico, si può afferma-
re che le azioni svolte in favore dei giovani
seguono essenzialmente quattro direttrici:

Attività promozionale
Attività educativa e formativa

Tutela della salute
Alfabetizzazione

Settembre è il mese dedicato alle nuove
generazioni. Durante questo mese i Club
devono apporre il motto “ogni rotariano deve
essere d’esempio ai giovani”, approvato dal
Consiglio Centrale del Rotary International
nel 1949, sui loro bollettini e sui documenti
promozionali (RCP 40.050.2).
“A livello di comunità i Club devono essere dei
luoghi di incontro in cui le nuove generazioni e
i leader locali possano discutere i loro problemi,
esprimere le speranze, sogni e ambizioni e cer-
care assieme le soluzioni ai problemi più urgen-
ti “(RCP 40.050.3). Nel campo educativo e
formativo il Rotary ha investito e continua
ad investire molto. Per avere la percezione di
quanto affermato basta esaminare, anche se
sinteticamente, i dati riguardanti le azioni
riguardanti la costituzione dell’Interact e del
Rotaract, l’attivazione del Ryla, scambio gio-
vani e scambio gruppi di studio e la conces-
sione di borse di studio. L’Interact, costituito
nel 1962, riunisce a giovani di età compresa
tra 14 e 18 anni. Conta attualmente circa
250.000 soci appartenenti a 10.741 club
distribuiti in 120 Paesi. Il Rotaract è sorto nel

1968 per associare giovani di età compresa
tra 18 e 30 anni. Appartengono ai 7.051 club
distribuiti in 157 Paesi ben 162.000 giovani
che agiscono in campo sociale riuniti da un
bel motto: “Amicizia attraverso il servire”. Il
Ryla ha avuto l’avvio nel 1960  con lo scopo
di sviluppare il senso della leadership in gio-
vani di età compresa tra i 14 ed i 30 anni. I
corsi che annualmente si tengono garanti-
scono un efficace addestramento ed il nostro
Distretto, sotto l’attenta ed esperta guida del
PDG Roberto Barbieri, da oltre 20 anni rea-
lizza programmi di elevata qualità con una
numerosa partecipazione.
La Rotary Foundation destina annualmente
circa 1.300 borse di studio di varia natura e
durata. Finora sono state assegnate circa
36.000 borse di studio a giovani di 70 Paesi
diversi. Il Rotary facilita, altresì, le relazioni
interculturali promuovendo lo scambio di
soggiorni in ogni parte del mondo. Questa
iniziativa, che ha avuto l’avvio nel1974, inte-
ressa circa 8.000 giovani all’anno di età com-
presa tra 15 e 19 anni. Infine, i 529 distretti
esistenti nel mondo finanziano annualmente
scambi di gruppi di studio (GSE) rivolti a
giovani professionisti per soggiorni all'estero
della durata di 4-6 settimane. Le spese di
viaggio sono assunte a carico della Rotary
Foundation, mentre le spese per il vitto ed
alloggio sono a carico dei club rotariani ospi-
tanti. Come può rilevarsi da queste brevi
note l'attività educativa e formativa svolta dal
Rotary è veramente di notevole portata,
tenuto, altresì, conto degli ulteriori interven-
ti che si effettuano a livello di club e di
distretto. Passando ad esaminare il problema
che interessa la tutela della salute dei giova-
ni è facile affermare che rappresenta uno
degli obiettivi prioritari del Rotary
International. A tutti è noto il programma
Polioplus che si è proposto in un ventennio
(dal 1985 al 2005) di eradicare la poliomieli-
te dal mondo. Il Rotary ha investito in que-
sto ambizioso progetto oltre 500 milioni di
dollari e migliaia e migliaia di giornate di
attività di volontari per vaccinare circa due
miliardi di bambini. L'Unicef ha stimato che
il lavoro di immunizzazione svolto negli ulti-
mi 10 anni ha evitato che ben 3 milioni di
bambini fossero contagiati dal terribile virus
della poliomielite. Ma sono innumerevoli gli
interventi attuati dai rotariani in tutte le parti
del mondo con risultati straordinari per
migliorare le condizioni di vita e di salute dei
giovani abitanti del nostro pianeta. Anche
nel nostro distretto i progetti realizzati sono
tanti tra i quali basterebbe ricordare quello
denominato “una vita per l'Albania”, realiz-
zato dal PDG Giorgio Rossi, per la vaccina-
zione di tutti i bambini albanesi per immu-
nizzarli dal virus dell'epatite B, e quello in

corso promosso dal nostro Governatore
Luciano Pierini denominato “un cuore per
l'Albania”, rivolto a bambini albanesi cardio-
patici abbisognevoli di interventi chirurgici.
Ma quanti progetti vengono realizzati in que-
sto campo dai circa 32.500 club e 529
distretti, che costituiscono la nostra
Associazione presente in tutto il mondo?
Sono tantissimi con notevolissime risorse
finanziarie investite. L'ultima azione che il
Rotary ha posto tra quelle prioritarie svolte
in favore dei giovani riguarda l'alfabetizza-
zione.
Elevare il livello culturale di un popolo è il
più efficace e gratificante sistema per con-
sentire loro un autonomo sviluppo. Il mes-
saggio di attenzione che il Rotary
International rivolge a tutti i club e distretti
per la adozione di iniziative che migliorino il
livello culturale specie delle popolazioni più
povere merita tutta la considerazione possi-
bile da parte dei rotariani al fine di dare con-
creta attuazione a questa raccomandazione.
Esaminati alcuni aspetti fondamentali che
testimoniano l'interesse del Rotary per i gio-
vani affrontiamo, sempre brevemente, il pro-
blema della loro ammissione nei club, argo-
mento largamente dibattuto negli ultimi
anni. Al riguardo, il Rotary International da
un indirizzo preciso nel Code of Policies
allorquando afferma che “i club non devono
trascurare il reclutamento dei giovani, come
gli ex rotaractiani, che hanno tutti i requisiti
per diventare soci. Essi devono, inoltre, tro-
vare il modo di avvicinare al Rotary i giovani
e le giovani che, in numero crescente, stanno
occupando posizioni di responsabilità nel
mondo degli affari e delle professioni” (RCP
5.060.2). Quindi i club devono rivolgere la
loro attenzione anche verso il reclutamento
di giovani, nel rispetto della diversificazione
delle categorie e nei limiti previsti dalle
norme rotariane, ma verificando il possesso
da parte degli aspiranti di tutti i requisiti
richiesti per diventare soci. Elemento essen-
ziale diventa, pertanto, il possesso dei requi-
siti e la valutazione, anche sotto il profilo
delle potenzialità manifestate, della capacità
di affermazione nella società civile nel ramo
di attività intrapresa dal giovane. La cono-
scenza del Rotary, attraverso la partecipazio-
ne sia alle associazioni giovanili che alle
tante attività poste in atto dalla Associazione,
costituiscono un importante elemento
aggiuntivo di valutazione, ovviamente non
unico e determinante.
L'inserimento di forze giovani preparate e
capaci va sicuramente favorito perché posso-
no garantire quel necessario impulso per
rendere sempre più concreta l'azione rotaria-
na in favore di chi ha bisogno del nostro ser-
vizio e della nostra solidarietà.

I GIOVANI ED IL ROTARY
PDG TULLIO TONELLI
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Anche il PDG Vincenti ha portato il suo
qualificato contributo al seminario di
Pescara, affrontando un tema, importante,
che richiede un costruttivo confronto di idee
tra rotariani, nei club.

...Il tema "ROTARY e LEADERSHIP" è, a
mio avviso, molto importante per un
sodalizio di grande rilevanza come il
nostro, frequentemente costretto ad
aggiustarsi in una società che muta in
maniera così rapida e così radicale.
Bene! Analizziamo innanzitutto l'etimo-
logia della parola "Leader", prima di con-
siderarne i valori ed i significati.
La parola LEADER deriva dal verbo ingle-
se "To Lead" che significa guidare, con-
durre, dirigere.
Il leader, di conseguenza, è colui che sa
guidare un gruppo di persone.
Questo in senso lato.
Con più precisione, il leader è colui che
conduce una squadra, un gruppo di per-
sone al raggiungimento di alcuni partico-
lari obiettivi.
Può essere leader, per esempio, il capo di
un'azienda, un politico che assume il
comando di un partito oppure un bambi-
no che stabilisce le regole del gioco.
In altre parole è leader chi decide
cosa fare
come farlo
per quali obiettivi
Leader, quindi, non è un concetto legato
al ruolo della persona, ma un concetto
legato a quello che una persona fa e come
lo fa in un particolare momento della sua
carriera o in  una particolare situazione
del suo lavoro. Ecco perchè il termine lea-
der è applicato in qualunque campo della
nostra vita, oggi più che mai in situazioni
delle più disparate, con valori adattabili a
tutte le circostanze e considerati gli obiet-
tivi, in termini di tempo più o meno
variabili.
Data questa definizione, viene da pensare
che tutti possono essere leader in deter-
minate situazioni o in momenti specifici
della propria vita, ma sicuramente, non
tutti hanno la capacità per esserlo, non
tutti possiedono quelle che comunemen-
te si definiscono "doti di leadership".
Questa ha sempre svolto un ruolo di
grande importanza nel corso della storia
umana sin dai suoi albori.
Gli storici mettono in risalto la figura
degli eroi e l'importanza delle loro gesta
per lo sviluppo delle vicende umane,

LEADER E LEADERSHIP
PDG ENNIO VINCENTI

anche il ruolo degli uomini politici e dei
capi di Stato ha rilevanza nello sviluppo
degli imperi, dei popoli e delle nazioni.
Nella società moderna i gruppi struttura-
ti o informali sono caratterizzati da una
diversità di contributi tra i vari parteci-
panti.
Le organizzazioni industriali, i governi, i
partiti politici e le istituzioni in genere,
anche quelle non aventi finalità lucrative,
attribuiscono alla leadership una grande
importanza conferendo ai leader benefici
elevati, ricercando continuamente perso-
ne in grado di ricoprire il ruolo di leader
e sottolineando l'importanza dei rapporti
umani e della formazione di leader.
La leadership può' essere definita come
l'autorità che deriva ad un individuo da
doti naturali o dalla sua posizione sociale.
Il leader assume il ruolo di capo di un'or-
ganizzazione, di un'associazione, di un
gruppo, grazie al fatto che le sue decisio-
ni e idee, i suoi comportamenti e atteg-
giamenti, influenzano in modo notevole i
componenti della collettività considerata.
Se leader si nasce o si diventa o come si
diventa leader è pero' un altro discorso
che per il momento non riguarda il nostro
assunto. Sintetizzando si potrebbe affer-
mare che durante le prime fasi dell'esi-
stenza di ogni gruppo, alcuni individui
cominciano a svolgere le azioni proprie
del ruolo di leader in misura maggiore
che altri. In questa fase l'individuo che dà
l'avvio al maggior numero di atti comuni-
cativi e suggerisce idee e orientamenti è
quello che assume la funzione di leader.
Ma limitiamoci a considerare il problema
nel caso specifico di un'Associazione
come la nostra che individua dei Leader e
li lascia alla guida di gruppi più' o meno
numerosi per periodi di tempo più' o
meno lunghi. Quando penso al Leader
nel Rotary, spesso l'analogia mi porta ad
identificarlo con il Leader di un'azienda,
che spesso è un CAPO, colui che coman-
da, colui che è responsabile di un partico-
lare settore lavorativo e produttivo.
Ma anche nell'azienda il CAPO non è
detto che sia sempre un Leader. Non tutti
coloro che sono a capo di un ufficio, di
una divisione, sono dei Leader. E non so
perché non tutti i CAPI possiedono quel-
le che si definiscono caratteristiche di 
LEADERSHIP
In altre parole, capita spesso (e questo
più' in Associazioni libere e non
profit),che il capo pur avendo la posizio-
ne per dirigere e per prendere delle deci-

sioni, non sa farlo e di conseguenza il
CAPO non è un LEADER.
E allora, chi è il Leader, quali sono le
caratteristiche fondamentali, i tratti indi-
spensabili grazie ai quali una persona
può' essere definita Leader?
Nel cercare di individuarli e per applicar-
li al nostro caso specifico, io mi sono rifat-
to ad uno studio molto accurato, in meri-
to ai suoi doveri e ai suoi comportamenti,
condotto da un esperto in Scienza della
Comunicazione che tra l'altro, ha indica-
to alcune priorità assolute.
Il vero leader deve
1.  Avere "piena coscienza di sé", piena
coscienza delle proprie capacità, ed inol-
tre avere la possibilità di usare queste doti
per raggiungere obiettivi ben precisi.
2. Saper curare la propria immagine
3.  Avere  credibilità e godere di affidabi-
lità nei confronti del gruppo
4.  Possedere doti di empatia, cioè capa-
cità di comprendere gli altri e di compe-
netrarsi negli altri "in una sorta di comu-
nione affettiva"
5.  Possedere doti di onestà, correttezza e
lealtà nei confronti degli altri
6.  Spaziare in larghi orizzonti e guardare
lontano per la individuazione di obiettivi
coerenti oltre alla capacità di saperli tra-
smettere agli altri e definirli con la dovu-
ta accortezza
7.  Saper suggerire idee e guidare il grup-
po nella risoluzione dei suoi compiti
8.  Ma soprattutto avere capacità di comu-
nicazione. Il bravo leader deve saper
comunicare, farsi capire e saper esprime-
re chiaramente le idee e gli obiettivi da
raggiungere.
E a proposito di quest'ultima affermazio-
ne mi preme precisare che purtroppo le
ragioni di crisi e di incertezze che spesso
minano la nostra associazione, derivano
dalla mancanza o non corretta comunica-
zione che demotivano i nuovi soci e pon-
gono club e Distretti non sempre alla pari
con i tempi e con le esigenze di una
società che muta, come ho detto poco fa,
in modo cosi' rapido e cosi' radicale.
Permettetemi di aprire una piccola paren-
tesi e di chiarire alcuni concetti legati pro-
prio alla comunicazione.
Alla base della comunicazione c'è la
imprescindibile esistenza di due elementi:
c'è un emittente cioè quello che emette
un messaggio e un ricevente cioè colui (o
coloro) che lo riceve.
La relazione tra loro è definita da una frec-
cia che si chiama appunto comunicazione.
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Se la freccia è una, e va verticalmente dal-
l'emittente al ricevente, noi diciamo che il
messaggio è a senso unico, e l'emittente lo
invia ma non riceve o non si aspetta alcun
cenno di risposta.
E' il caso di un emittente che può essere il
lettore del telegiornale e i riceventi sono i
telespettatori ......... o il Presidente di un
Club Rotary che dà un ordine o legge, in
una riunione, il messaggio del Presidente
Internazionale che non deve essere nè
discusso nè commentato.
In questo caso il messaggio si dice auto-
cratico.
Se le frecce sono due, una di andata ed
una di ritorno, diciamo che il messaggio è
a doppio senso. L'emittente invia il suo
messaggio, lo pone sotto forma di proble-
ma e aspetta un cenno di risposta che
può' anche definirsi ipotesi di soluzione
al problema.
In tal caso il messaggio si dice di tipo
democratico.
Se la freccia è una come nel primo caso,
ma va dal basso verso l'alto, cioè dal rice-
vente all'emittente, si tratta ancora una
volta di messaggio a senso unico, ma con
poteri decisionali solo da parte del rice-
vente o dei riceventi che hanno la possi-
bilità di agire senza alcun intervento dal-
l'emittente.
In tal caso lo stile della comunicazione si
definisce del Laissez Faire (lasciar fare,
alla francese)o di Delega.
Guardiamo al nostro caso e consideriamo
Emittente, chi è alla direzione di un Club,
di un Distretto, o dell'intera associazione.
E consideriamo Ricevente il team che
viene guidato da lui. Nel caso di
Leadership autocratica, un Presidente
impone le sue decisioni, sa cosa fare,
come farla, quali sono i tempi che ha per
farla. In altre parole, il leader non chiede
e non ascolta il parere di altri ma segue
una linea ed una volontà proprie.
Nel caso di Leadership Delega, pur
restando il Leader il vero responsabile
delle decisioni, è il gruppo, Il Team che
agisce, e lo fa bene o male a seconda delle
proprie capacità organizzative, delle stra-
tegie che sa adottare, ed è facile capire che
messo da parte il vero Leader, il gruppo
finisce
-o col non fare nulla
-o con il creare caos e confusione
-o con lo scegliere o con il sottostare a
persone o gruppi che prendono in mano
la situazione ed agiscono come vere e
proprie eminenze grigie, alla luce o
all'ombra.
Nel caso di Leadership Democratica   il
leader chiede al Team di partecipare alla
soluzione del problema. In quel caso il
parere di tutti è ascoltato e seguito ed i
membri del Gruppo, prendendo parte al
potere decisionale, si sentono coinvolti

nel progetto, viene aumentata la loro
motivazione, e gli obiettivi si raggiungo-
no con maggiore facilità ed entusiasmo.
La leadership può inoltre essere distinta
in leadership carismatica e istituzionale.
La prima si istituisce su presunte facoltà
straordinarie del soggetto, la seconda si
caratterizza per il rapporto che si stabili-
sce a diversi livelli tra dirigenti e subalter-
ni in un sistema sociale (politico, produt-
tivo, educativo) o anche in un piccolo
gruppo formale. E nella leadership istitu-
zionale si può riscontrare:
- un leader di routine che interpreta rigi-
damente il suo ruolo, secondo le modalità
più collaudate;
- un leader innovatore orientato a ridefi-
nire in modo anche radicale il suo ruolo
all'interno dell'istituzione;
- un leader precursore in grado di deter-
minare in modo autonomo il proprio
ruolo anche senza la possibilità di svol-
gerlo effettivamente.Dopo questo breve
excursus sulla nozione e sulle differenti
concretizzazioni della Leadership, credo
che la situazione sia abbastanza chiara e
altrettanto chiari i motivi che spesso a
causa di una leadership errata, un'intera
palestra comunicativa, quale quella del
Rotary potrebbe non riuscire a raggiunge-
re i propri intenti creando disagi che, data
la struttura della nostra compagine,
potrebbero estendersi a macchia d'olio, e
provocare persino la morte, la fine della
struttura stessa.
Ma, diamo come si dice un colpo al cer-
chio ed uno alla botte. Siamo sicuri che
solo uno di questi tre stili di leadership,
per esempio quello democratico, sia l'uni-
co positivamente attuabile in ogni tipo ed
in tutti i contesti comunicativi?
A mio avviso non esiste uno stile "univer-
sale" e giusto di leadership.
Voglio dire che non esiste uno stile di lea-
dership che vada sempre bene e che il lea-
der possa adottare in qualsiasi circostan-
za.
Un bravo leader è colui che sa adottare
uno stile diverso in base alle diverse situa-
zioni che si creano. Un esempio pratico:
quando un presidente rotariano si trova
ad affrontare una situazione di emergen-
za, laddove c'è la necessità di trovare una
soluzione immediata è opportuno che
egli adotti uno stile autocratico, cioè che
decida rapidamente e senza dare ascolto a
troppe voci perché non ha il tempo di

farlo....
Quindi, il bravo leader è colui che cambia
stile in base ai problemi da fronteggiare e
tenendo anche in buon conto che la solu-
zione dipende da tanti fattori quali:
- il tempo a disposizione;
- il livello di fiducia nel gruppo;
- la preparazione e le competenze del
gruppo;
- la conoscenza di chi possa possedere le
informazioni necessarie per risolvere il
problema e prendere le decisioni;
- o l'individuazione di eventuali conflitti
tra i membri del gruppo o con individui al
di fuori del proprio gruppo.
Ed arriviamo alla conclusione.
Finora ho teorizzato. Vorrei adesso esem-
plificare mettendo i piedi per terra, maga-
ri focalizzando una situazione contingen-
te. Considerando un Club Rotary e stabi-
lito che il Presidente deve essere un buon
Leader, come si misura il grado del suo
successo o il successo delle sue azioni al
termine del suo mandato?
Dalla quantità delle cose prodotte? Dalla
quantità degli elementi attivati nell'effetti-
vo? Dal numero delle conviviali organiz-
zate? Dalle sponsorizzazioni ottenute e
dalla frequenza dei contatti con le forze
politiche e con gli Enti Locali? Dalle
opere benefiche e dalla incisività delle
azioni sul territorio....? Potrei continuare
all'infinito chiamando sempre in causa
Azioni concrete sulla base di obiettivi tra-
dizionalmente considerati prioritari per la
vita di un sodalizio locale.
Oppure il successo, magari non necessa-
riamente catalogabile in forma concreta e
quantitativa, deve essere misurato con
parametri diversi...
per esempio, dalla capacità dimostrata
nella ispirazione  di visioni condivise.... o
per aver reso gli altri capaci comunque di
agire.... o per essere riuscito a sfidare i
processi di cambiamento, con le capacità
di adattare le proprie azioni ai nuovi
modelli di vita, alle nuove forme di com-
portamento....o per essere riuscito a
tenersi sempre in coerente relazione con
gli altri e a stimolare gli altri ad una reci-
proca e fattiva comunicazione interperso-
nale..... o ad apportare innovazioni e spe-
rimentare nuove vie per dare soluzioni
migliori ai problemi di ieri...o infine per
essere riuscito ad incoraggiare la collabo-
razione, a costruire gruppi di lavoro, a
potenziare le capacità dei singoli, dando
spazio alle iniziative personali....???
Non mi sento, né sono in grado di espri-
mere pareri personali. Mi auguro solo di
essere riuscito a creare altre tematiche e
motivi di riflessione perché è sempre da
processi di dialettica che partono fermen-
ti di rinascita e si possono trovare solu-
zioni innovative.

“ per proseguire il dibattito sui temi
che hanno caratterizzato il
Seminario sull'effettivo , nel prossi-
mo numero dedicheremo ampio spa-
zio alla relazione che il PDG Mario
Giannola ha incentrato su “ effettivo
- espansione : statistiche o presenze
impegnate?”
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Anche i non vedenti potranno
usare il computer, scrivere lette-
re e lavorare servendosi di un

Pc, superando così un’altra delle barrie-
re fisiche che erroneamente, secondo
alcuni, separano i disabili dai normodo-
tati. A insegnare ai non vedenti a padro-
neggiare l’uso del computer, come il
modo forse più pratico per liberarli dal
loro isolamento, ci hanno pensato tutti
i 26 Rotary Club marchigiani che, in
collaborazione con l’UIC (Unione ita-
liana ciechi) e con il Distretto Rotary
2090 di Abruzzo, Marche, Molise,
Umbria e Albania, hanno promosso,
organizzato e finanziato in toto il quar-
to corso Marche di alfabetizzazione
informatica per non
vedenti e ipovedenti.
Dopo 32 ore di lezio-
ne, suddivise in quat-
tro giornate, il proget-
to si è concluso dome-
nica 18 febbraio, con
la consegna degli atte-
stati ai 30 allievi pro-
venienti da tutte le
province marchigiane
che, dei 33 iscritti,
hanno portato a termi-
ne il corso.
L’innovativa iniziativa,
che rappresenta un
esempio significativo
dell’impegno dei rota-
riani nel servizio alla
comunità, ha visto
impegnati una cinquantina di soci dei
suddetti club, i quali, per assicurare un
efficace funzionamento dell’iniziativa,
sono stati impiegati sia come tutor per
assistere gli allievi durante le lezioni
mattutine e pomeridiane, sia come auti-
sti per il trasporto degli allievi o come
camerieri durante le pause pranzo. Da
segnalare anche la preziosa collabora-
zione fornita dai Club Rotaract di
Ancona, Ancona Riviera del Conero e
Osimo.
La cerimonia di chiusura con la conse-
gna degli attestati agli allievi del corso,
si è svolta all’ITIS Volterra di Ancona,
alla presenza del Governatore del
Distretto 2090 Luciano Pierini, dell’as-
sessore alle Attività sociali del Comune
di Ancona Marida Burattini, della vice
preside del Volterra, Prof. Olivieri, dei
presidenti dell’UIC di Macerata
Giuseppe Giampieri e di Ancona

IL BUIO SENZA OSTACOLI
Mauro Bignami

Vittorio di Francia, dei PDG Roberto
Barbieri e Umberto Lenzi, del
Governatore eletto Ferruccio Squarcia,
dei presidenti dei club organizzatori e
dei rappresentanti del Distretto 2050
della Lombardia, che nel 1999 aveva
ideato il progetto.
L’obiettivo del corso, strutturato in tre
aule su due livelli - principianti ed
esperti - era quello dell’insegnamento ai
principianti dell’uso dei principali pro-
grammi di scrittura (Word) e calcolo
(Excel) per personal computer multi-
mediali; per gli esperti invece si è trat-
tato di utilizzare altri applicativi e di
perfezionare la navigazione in internet
e l’utilizzo della posta elettronica. Ciò è

reso possibile dall’applicazione di spe-
ciali ausili informatici (sintesi vocale)
che leggono ad alta voce le lettere, le
parole e i numeri delle pagine
Word/Excel e tutto quanto è sullo
schermo, comprese le icone che sono
sottotitolate e lette con un comando
vocale; non c’è ricorso alle periferiche
Braille e il mouse non serve più, ma si
usano solo i comandi della tastiera. «E’
un tipo di formazione importante e
innovativa che avvicina molto le distan-
ze perché, ad esempio, con l’utilizzo di
internet una persona non vedente può
attenuare uno dei suoi principale pro-
blemi, quello degli spostamenti.
Attraverso internet può accedere diret-
tamente da casa a molti servizi pubblici
e non, che sono offerti in via telematica,
così come può consultare un archivio di
una biblioteca o semplicemente legger-
si un giornale», ha detto Luciano

Pierini, ringraziando i docenti (anch’es-
si non vedenti) e i tutor rotariani avvi-
cendatisi nelle quattro giornate.
«Quanto messo in atto ad Ancona rap-
presenta l’ennesimo esempio significa-
tivo dell’impegno dei rotariani nel ser-
vizio alla comunità», ha aggiunto il
Governatore del Distretto 2090, ricor-
dando che il Rotary non è nuovo a ini-
ziative di questo genere, in tutto il
mondo. Stando ai responsabili dell’UIC
di Ancona e Macerata, il corso ha cen-
trato in pieno l’obiettivo di rendere il
più possibile autonomo il disabile della
vista nella gestione dei sistemi operati-
vi grafici di Windows e nel suo colle-
garsi al mondo.

In sostanza, il corso
viene organizzato per-
ché, prima o poi,
«tutti i disabili della
vista italiani possano
giungere a impiegare i
sistemi operativi per
‘finestre’, colmando
un ritardo tecnologico
più che decennale nel
lavoro, nello studio e
nella vita di relazione
sul web, che li separa
dagli altri non vedenti
di tutto il resto del
mondo», hanno ricor-
dato Aldo Adami e
Carlo Pedercini, vere
e proprie colonne del
corso dal 1999.

Questi i nomi dei ‘diplomati’: Lauretta
Angeloni, Bruna Bustelli, Cristian
Ciaroni, Gloria Coniglione, Giuseppe
Giampieri, Franco Gregori, Mirko
Montecchiani, Paolo Peloni, Riccardo
Rossini, Lucia Sardelli, Stefania Terrè,
Alberto Torresani (corso avanzato);
Guido Altieri, Giancarlo Antolini, Vito
Cerioni, Marcello Ciolino, Paola
Compagnucci, Massimiliano Formenti-
ni, Bruna Giampieri, Marisa Giulietti,
Rocco Antonio Grosso, Maria
Mencarini, Matilde Pascucci, Rita
Piccioni, Fabrizio Principi, Adriana
Ruberti, Daniela Sabatini, Giuseppa
Santagàti, Pierluigi Spergami, Vincenzo
Tomassetti (corso base).
Del corso sono già state fatte 27 edizio-
ni in Italia e ne hanno usufruito oltre
600 persone, di cui circa 80 marchigia-
ne.
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ROTARY E CULTURA

TERMOLI: XXX PREMIO ALFREDO D’ANDREA
G.S. 

Il Club di Termoli ricorda che alle ore
11 di domenica 15 Aprile, presso la
sala Consiliare del Comune di

Termoli, si svolgerà la cerimonia di con-
segna al vincitore del “Premio 2007”.
Come già noto a tutti, il “Premio” pro-
mosso dal Club di Termoli  nacque per
volontà dei rotariani del vecchio
Distretto 188 del R. I. per ricordare ed
onorare la memoria del Dott. Alfredo
D'Andrea, valente chirurgo e socio fon-
datore nel 1968 del Club
di Termoli, scomparso nel
febbraio 1977, quale
Governatore incoming
per l'anno rotariano
1977-1978.
Da allora si sono sussegui-
te ventinove edizioni e di
ciascuna dovrebbe essere
scritta dettagliatamente la
storia, perché in ogni edi-
zione il “premio
D'Andrea” è stato conferi-
to a persone che avevano
agito in modo esemplare
nel segno della solidarietà
e dell'amore per gli altri
esseri umani.  Si sono così
succeduti testimoni che
hanno fatto della solida-
rietà una pratica di vita,
un'attività silenziosa svol-
ta lontano dai clamori e dai riflettori.
Il Premio giunto alla XXX edizione,
oltre a conservare  inalterato lo spirito
per il quale venne promosso nel nome
di Alfredo D'Andrea. riempie di gioia,  e
anche d'orgoglio, i due Distretti 2080 e
2090 del R. I..  Il raggiungimento di un
traguardo così prestigioso è la migliore

testimonianza della validità del premio
la cui essenza è riassunta nel motto: “La
Solidarietà Umana: Atto esaltante o
espressione di vita” Il premio è rivolto a
persone  individuate, possibilmente, al
di fuori della famiglia rotariana, ma che
quotidianamente hanno vissuto e messo
in atto l'idea del servire gli altri, pilastro
fondamentale della cultura rotariana,
che abbiano con certezza e lungamente
manifestato una sensibile e sostanziale

propensione alla solidarietà umana con
atti, azioni ed esempi fattivi; oppure a
persona che in un momento importante
della sua vita abbia chiaramente espres-
so, con una azione esaltante, un profon-
do ed inconfondibile segno di solida-
rietà umana. 
Il grande slancio di generosità profuso

da tanti fa assumere al Premio toni sem-
pre più concreti e toccanti. Il premio
D'Andrea è stato sempre conferito a per-
sone che hanno messo la propria vita, i
propri beni, la propria mente al servizio
del prossimo; a chi ha lasciato il benes-
sere e gli agi del mondo occidentale, per
andare a vivere in mezzo ai poveri e agli
ultimi delle regioni del terzo e quarto
mondo, in mezzo a povertà, miserie,
malattie e  alle terribili emergenze quo-

tidiane; a chi ha
messo a rischio la sua
giovane vita per salva-
re quella degli altri.
I candidati (necessa-
riamente segnalati
entro il 10 marzo) nel
caso di nomina
dovranno essere a
Termoli per il ritiro
diretto del premio.
Ora, con l'approssi-
marsi di tale data ci è
particolarmente gra-
dito rivolgere ancora
una volta l'invito a
partecipare al Premio
segnalando persone
che per il loro com-
portamento ne sono
certamente meritevo-
li.

Il Premio “Alfredo D'Andrea” costitui-
sce per i rotariani una grande occasione
per riflettere sulla necessità di diffonde-
re sempre più, in un mondo in cui ogni
giorno gli uomini fanno di tutto per
odiarsi e distruggersi, la cultura dell'a-
more.
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La sensibilità  del Rotary   nei
confronti dei problemi dello svi-
luppo della società ai fini di una
maggiore comprensione fra i
popoli, ha dato spunto al club
Ancona Riviera del Conero per
dedicare una giornata di studio e
di confronto su  temi attuali.

Internazionalizzazione e com-
petitività delle piccole e
medie imprese è il tema alla

base del FORUM distrettuale
organizzato dal Rotary Club
Ancona Riviera del Conero e
inserito nel calendario delle
manifestazioni distrettuali per
l’anno rotariano 2006-2007, che
si terrà ad Ancona il 17 marzo
prossimo. All’incontro, per
affrontare l’argomento sia dal
punto di vista scientifico che sul
piano pragmatico, parteciperan-
no accademici, imprenditori e
rappresentanti delle istituzioni
di tutte le regioni del distretto
2090, Albania compresa. Il tema
di grande attualità : da alcuni
anni, gli indirizzi di ricerca di
economisti e studiosi di manage-
ment, l’attenzione dei media e gli
sforzi di numerosi imprenditori
sono concentrati sulla compren-
sione dei fenomeni e sulle moda-
lità con cui affrontare le nuove
sfide poste da un contesto di
competizione nuovo, in rapido e
costante cambiamento, ormai
proiettato su uno scenario geo-
grafico mondiale. 

L’iniziativa   mira a produrre
indicazioni   pragmatiche rivolte
anche a rappresentanti delle isti-
tuzioni per valutare la fattibilità
di politiche delle pubbliche
amministrazioni a sostegno della
competitività d’impresa.

ANCONA: INTERNALIZZAZIONE E COMPETITIVITA’
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fondata il 6 giugno 1841 dal Vescovo di allo-
ra, quel Mons.Giovanni Muzi che, già nun-
zio apostolico a Vienna e arcivescovo a
Filippi, di ritorno dal Sud America divenne
presule a Città di Castello distinguendosi
per una costante e diffusa opera a favore
delle fasce più deboli della popolazione.
Quindi la consegna del premio a suor
Emilia, suor Giovanna e alla Superiora

Il premio "per il lavoro e l'impegno civi-
le", rilevante consuetudine che caratte-
rizza il Rotary da ormai molti anni, sta-

volta ha avuto un destinatario singolare:
la Congregazione delle Figlie della
Misericordia, meglio conosciute come
"suore dell'ospedale": ormai rimaste in
poche, sono state per decenni l' autentica
colonna portante dell'assistenza non solo
ospedaliera a Città di Castello e con questo
riconoscimento il Rotary ha voluto segnala-
re un impegno diuturno, silente, di altissi-
mo valore etico prima ancora che professio-
nale. La cerimonia, semplice e quanto mai
sentita, si è svolta al Seminario Vescovile,
alla presenza tra gli altri dell'assessore
comunale Rossella Cestini, del direttore
generale ASL Vincenzo Panella, del direttore
sanitario Silvio Pasqui che ha rivolto un par-
ticolare indirizzo di saluto alle premiate.
Parole appropriate e cordiali quelle del
Presidente rotaryano: con l'ausilio di diapo-
sitive che hanno riproposto momenti impor-
tanti del nosocomio tifernate con le suor
sempre in prima fila, Gaetano Zucchini ha
ripercorso la storia della Congregazione,

Madre Emanuela che, visibilmente grata e
commossa, ha dedicato il riconoscimento
alle consorelle del passato dalle quali tutte
le religiose operanti nel capoluogo altotiberi-
no hanno preso esempio.
In chiusura di serata l'intervento partecipe
del Sindaco Fernanda Cecchini e la benedi-
zione del Vescovo Mons, Pellegrino Tomaso
Ronchi.

DAI CLUB

CITTA’ DI CASTELLO: L’ IMPEGNO CIVILE

Il club di Fabriano ha promosso
per il mese di marzo tre incontri
dedicati espressamente ai giova-

ni delle scuole del territorio per
dare la giusta informazione sulle
malattie  sessualmente trasmesse. 
L’iniziativa – avviata in collaborazio-
ne con l’Assessorato ai servizi socia-
li del Comune di Fabriano e forte-
mente voluta dal presidente del
sodalizio Fausto Burattini con il suo
consiglio direttivo – prevede la qua-
lificata partecipazione della dotto-
ressa Daniela Cimini, del prof. Aldo
Di Carlo, del dott. Bernardino
Giacalone, della professoressa Adele
Gioia Pellicciari, del dott. Massimo
Giuliani, della dottoressa
Alessandra Latini e del dott. Guido
Palamara.  

FABRIANO

ROTARY 2090 ha già dedicato ampio spazio alla 9° edizione del  Raduno
Nazionale dei Cavalieri Rotariani che per l’edizione 2007 è promosso dai
Club Rotary di Agnone e Gualdo Tadino e la Compagnia dei Cavalieri
Rotariani. La manifestazione è in programma per  il prossimo mese di
Giugno 2007 , riaffermando il principio che l’ incontro equestre non com-
petitivo è  riservato a Rotariani, Rotaractiani, signore dell’Inner Wheel e
loro familiari e amici. L’ambiente incontaminato dell’Alto Molise si mette
a nostra disposizione per mostrarci le praterie del centro di monta ameri-
cana di Staffoli assieme alle vestigia della cultura sannitica, la sua incredi-
bile gastronomia, le “botteghe venete” della città vecchia di Agnone e la
“Pontificia Fonderia Marinelli”, opificio campanario che offre uno spetta-
colo unico di storia, arte, religione e mistero. Un’occasione speciale per
vivere un momento di vita rotariana presentando con naturalezza arte cul-
tura e ambiente. Per favorire un’insolita informalità rotariana, la cena del
sabato sarà una vera e propria serata western cui non saranno ammessi i
partecipanti in giacca e cravatta: si suggeriscono varie forme di gilet, cra-
vatte a filo e camicie colorate. Con la certezza di incontrarvi in primave-
ra, a tutti l’augurio di una splendida vacanza rotariana alla scoperta del
Molise. SEGRETERIA del COMITATO ORGANIZZATORE - Loc. Casale
153 06023 GUALDO TADINO (PG) Tel/Fax:   075-9145013 Cell:335-
6223571 - www.cavalierirotariani.it      e-mail:   gigiguerra@libero.it

I CAVALIERI ROTARIANI
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JESI: ROTARY E GIORNALISMO

La conviviale del   club di Jesi
ha visto la presenza come
ospite del presidente

dell’Ordine dei giornalisti delle
Marche, lo jesino Gianni Rossetti.
Cinque giorni consecutivi senza
giornali: mai avvenuto nella storia
italiana. Gli editori non si siedono al
tavolo della trattativa per il contrat-
to (scaduto da due anni) neppure
dopo 15 giorni di sciopero.
Giornali, giornalisti e informazione
diventano oggetto di discussione in
Parlamento. I radicali tornano alla
carica per l’abolizione dell’Ordine
dei giornalisti. Mai come in questo
periodo i giornalisti sono stati al
centro di discussioni e polemiche.
Poi c’è stato il caso Erba (la famiglia
sterminata e il tunisino indicato come
autore del massacro) e diversi gior-
nali (anche autorevoli) costretti a
chiedere scusa ai propri lettori per
aver “sbattuto il mostro in prima
pagina” senza le necessarie verifi-
che. Ce n’è a sufficienza per fare del-
l’informazione un tema centrale di
discussione. E il Rotary di Jesi ha
deciso di affrontarlo invitando uno
jesino che da anni ha un ruolo di
primo piano nell’informazione mar-
chigiana: Gianni Rossetti. L’ospite
ha spiegato le ragioni dello scontro
durissimo fra giornalisti ed editori.
Ha fornito dati e statistiche per far
capire in che modo il precariato
(purtroppo sempre più dilagante nelle
redazioni) è diventato elemento
devastante per l’autonomia dei gior-
nalisti, fino a mettere fortemente in
discussione il diritto dei cittadini a
essere correttamente informati.
Rossetti ha poi parlato del ruolo
dell’Ordine. L’abolizione – ha detto
– non significa affatto “liberalizza-
re” il sistema, ma semplicemente
aiutare gli editori nel loro progetto
di trasformare i giornalisti da “cer-
catori della verità” in impiegati al
computer, senza etica e senza rego-
le. Rossetti ha poi messo in discus-
sione il funzionamento dell’Ordine

e si è chiesto se va bene così com’è.
La risposta è stata molto chiara: ci
sono cose da rivedere, ma vanno
difesi i principi di fondo che sono
stati fissati a difesa dei cittadini,
cioè l’autonomia delle redazioni, il
controllo etico, la formazione. E
proprio nel campo della formazione
Rossetti ha parlato della sua espe-
rienza di docente all’Università
(Scienze della comunicazione) e
all’Ifg di Urbino. L’Ifg è l’Istituto per
la formazione al giornalismo da lui
fondato nel 1990 assieme a Carlo Bo
e a Enrico Mascilli Migliorini. E’
stata la seconda Scuola di giornali-
smo d’Italia (dopo Milano) ed è una
delle più prestigiose e qualificate fra
le 19 attualmente esistenti. Lo
dimostrano i dati occupazionali
degli allievi dei primi sette bienni: il
94% lavora e vive di giornalismo, il
54% ha un contratto a tempo inde-
terminato. I 32 allievi dell’ultimo
biennio stanno sostenendo in questi
mesi l’esame di abilitazione profes-
sionale, ma molti hanno già trovato
un lavoro.  Una serata molto stimo-
lante che ha fatto conoscere nel det-
taglio una realtà che a volte guardia-
mo con eccessiva superficialità e
con troppi luoghi comuni. Gianni
Rossetti è docente di teoria e tecnica

del linguaggio radiotelevisivo al corso
di laurea in scienze dell’informazione
e dello spettacolo alla facoltà di socio-
logia dell’università di Urbino. Da
dodici anni è anche docente all’istitu-
to per la formazione al giornalismo
sempre all’università di Urbino; svol-
ge corsi di formazione sulla comuni-
cazione e sul linguaggio giornalistico
nelle scuole medie superiori, negli
istituti professionali e per il personale
della pubblica amministrazione.
Rossetti  inizia a lavorare a Voce
Adriatica, per poi passare al Corriere
Adriatico presso la redazione di
Pesaro; nel 1975 passa al Resto del
Carlino presso la redazione regionale
di Ancona. E’ autore di importanti
inchieste ed ha vinto premi giornali-
stici anche a livello nazionale. Dal
1992 è in Rai, la sede regionale delle
Marche come inviato e collabora con
le testate e rubriche nazionali. Gianni
Rossetti fa parte del consiglio regiona-
le dell’Ordine di giornalisti sin dalla
sua costituzione nel 1986 e dal 1989 è
presidente; ha anche ricoperto incari-
chi come consigliere dell’Ordine
nazionale. Da 25 anni è delegato
nazionale e fiduciario per le Marche
della Casagit, la cassa di assistenza
dei giornalisti italiani.

DAI CLUB
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Un'iniziativa capillare, dinamica
e promozionale della immagi-
ne rotariana dei Clubs di

Chieti e Chieti Ovest

È una favola che è diventata realtà
quella di Rosanuvola, edita dai due
club Rotary della città, “Chieti” e
“Chieti Ovest”, in occasione delle festi-
vità natalizie e che ha permesso di rag-
giungere il ragguardevole traguardo
delle quattromila copie vendute, grazie
all'intervento di quanti hanno risposto
con generosità all'iniziativa.
Ora i due circoli cittadini potranno
acquistare con il ricavato due
automezzi che verranno
donati alle ASL per il poten-
ziamento dell'assistenza
domiciliare. Il Presidente del
Rotary club di Chieti, Filippo
Pollice con il Presidente del-
l'altro club cittadino, Antonio
Petrucci, hanno pensato ad
anziani e malati di cancro,
così come ad altri pazienti
cronici; per loro una serie di
servizi che si possono eroga-
re direttamente a casa e que-
sti mezzi potranno aiutare i
sanitari nel garantirli evitan-
do anche ricoveri ospedalieri
impropri e costosi. Ma gli
intenti di Rosanuvola sono
stati anche altri: veicolare
nell'opinione pubblica l'im-
magine propositiva e concre-
ta di un Rotary ancora troppo
spesso concepito come asso-
ciazione dedita a conviviali di carattere
mondano e trasmettere  ai giovani
valori forti e significativi. Entrambi gli
obiettivi sono stati brillantemente rag-
giunti grazie ad una capillare diffusio-
ne della favola che ha riscosso il plau-
so e l'attenzione di istituzioni, stampa e
televisione, dopo essere stata presenta-
ta ed apprezzata dallo stesso
Governatore Rotary Luciano Pierini in
occasione della sua visita alla città.
Rosanuvola, dono della prof.ssa Lucia
Vaccarella, socia del club di Chieti che
encomiabilmente ne ha curato anche i
disegni e l'ideazione grafica firmandosi
solo con uno pseudonimo, è una favo-

FAVOLA & REALTA’
R.I.

la che è stata infatti distribuita, grazie
al contributo del Presidente della
Regione Ottaviano Del Turco, in due-
mila copie in tutte le scuole medie di
primo grado della città di Chieti, ma
non mancherà di viaggiare anche in
quelle più lontane con il contributo del
Presidente della Provincia Tommaso
Coletti. La decisione dei clubs di indi-
rizzarne la distribuzione in numero
così consistente nelle scuole risponde
ad una scelta ponderata; nelle scuole
medie di I grado si studia la distinzio-
ne fra favole, fiabe, leggende e fila-
strocche. La favola è, fra queste tipolo-

gie, quella più importante: un racconto
breve che ha lo scopo di insegnare in
termini fantastici sempre qualcosa di
concreto, che presenta una morale -
esplicita o implicita che sia- e i cui per-
sonaggi simboleggiano vizi e virtù
umane. Rosanuvola, favola anche per
grandi, parla di una nuvola che subisce
trasformazioni di vario genere e disav-
venture per poi approdare alla sua
piena realizzazione; non ha mai tradito
la sua essenza e la ritrova intatta mal-
grado ciò che le capita, come succede a
tutte le persone che passano attraverso
gli inevitabili cambiamenti -anche
dolorosi- della vita, ma che rimangono

sempre più forti nella loro coerenza,
fedeli a se stesse e ai propri valori. “In
tempi in cui dilaga il bullismo - si legge
nella bella lettera di accompagnamento
che entrambi i Presidenti dei clubs ser-
vice, Filippo Pollice ed Antonio
Petrucci hanno voluto  rivolgere diret-
tamente agli alunni - la violenza è
all'ordine del giorno, l'uso dei telefoni-
ni fra i giovani genera squallidi episo-
di, la TV e i videogiochi fanno da catti-
vi maestri, c'è particolarmente bisogno
di “sanità” e di pulizia interiore. Mai
come adesso i ragazzi hanno bisogno
di favole…. ”

“Bisogna riappropriarsi
di un genere che nasce
nella notte dei tempi, che
lascia il segno in chi sa
andare oltre la fantasia.
Oggi e da oggi in avanti -
è il suggerimento dei due
presidenti rivolto ai
ragazzi - è necessario
spegnere qualche volta i
telefonini, lasciare i
videogiochi o i computer
per dedicarsi alla lettura
di qualche favola come
questa, nata non solo per
i bambini, ma soprattut-
to per adolescenti come
voi che si avviano a
diventare persone.
Tornate a fantasticare.
Commuovetevi, sorride-
te, riflettete sulle lezioni
di vita che la piccola
nuvola rosa suggerisce.

Tornate ad imparare anche dalle favole.
E non dimenticatele mai.”
Parole forti e veritiere se si pensa al
successo che ha arriso a quanti hanno
voluto per primi credere a Rosanuvola:
l'autofinanziamento di quasi venticin-
quemila euro permette nell'immediato
una iniziativa di solidarietà in favore di
chi soffre; consente di sviluppare dina-
micamente future iniziative al servizio
degli altri e soprattutto porta ad un
rafforzamento delle credibilità per il
Rotary  locale nell'immaginario collet-
tivo. E poi dicono che sono solo…
favole!

DAI CLUB
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ASSISI: I VALORI DEL ROTARY
Pio De Giuli

FABRIANO: FRANCESCO MERLONI PHF
Mauro Bignami

Nel corso della visita del
Governatore Luciano Pierini
al Rotary Club di Fabriano, è

stata consegnata a Francesco Merloni,
già ministro dei Lavori pubblici, a
lungo parlamentare e imprenditore di
primo piano, la massima onorificenza

Il successo ottenuto di recente dalla
mostra del Gentile, fortemente voluta
da Francesco Merloni e la cui riso-
nanza è la testimonianza più evidente
dell'alto livello culturale della manife-
stazione, è infatti un ulteriore segno
del profondo legame di questo illustre
cittadino fabrianese con la propria
terra, nonché un omaggio alla sua
città all'insegna dell'arte.
Invitato a prendere la parola dal
Presidente del Rotary Club di
Fabriano, Fausto Burattini, non senza
commozione Francesco Merloni,
socio fondatore del club e rotariano di
lunga militanza («Quando costituim-
mo il Club ero il più giovane, adesso
forse non sono il più vecchio…», ha
detto scherzosamente), ha ricordato
come, nel corso della sua lunga car-
riera imprenditoriale, abbia sempre
cercato «di mettere in pratica quelli
che sono anche i valori e gli scopi più
profondi del Rotary, ossia fare in
primo luogo qualche cosa per gli altri.
Vi sono grato per questo riconosci-
mento!»

rotariana, il Paul Harris Fellow, come
prestigioso riconoscimento per l'im-
pegno generosamente profuso nel-
l'ambito del Rotary «e nei confronti
della città di Fabriano e del suo terri-
torio», recita la motivazione dell'ono-
rificenza.

Foto Archivio Gattucci

Giovedì 8 febbraio, svilup-
pando questo tema per i
Soci del locale Rotary Club,

l'Avv. Prof. Gerardo GATTI, respon-
sabile per l'Umbria della formazione
rotariana, ha offerto un saggio di
autentica “ars oratoria” che ha con-
fermato la sua fama di uomo dalla
cultura raffinata, aduso alla conte-
stuale frequentazione delle aule di
giustizia e di quelle delle strutture
universitarie, come la facoltà del
Turismo di Santa Maria degli Angeli
che, dalla sua fondazione, lo anno-
vera tra il corpo docente.
Coniugando i risultati della pratica
forense e dell'azione didattica, il
relatore ha tracciato un profilo para-
digmatico dell'identità rotariana

che, nascendo dall'amicizia, si
proietta nella dimensione etica
orientandosi decisamente verso l'o-
nestà nella professione e verso la
solidarietà per divenire stile di vita
ed esperienza comune e condivisa.
Per ottenere questo risultato il prof.
Gatti ha ricordato con motivata fie-
rezza i benefici effetti del “servizio”
rotariano nel mondo a vantaggio
dell'infanzia e di quelle popolazioni
che, in varie parti del pianeta,riesco-
no a malapena a sopravvivere, in
condizioni di povertà estrema ed
ingiusta. La “lezione” ha seguito la
traccia dei più recenti motti che
annualmente vengono scelti dal
Presidente Internazionale del
Rotary per sintetizzare gli obiettivi

da perseguire; di questi, tramite
un'attenta esegesi ricca di riferimen-
ti culturali, di citazioni dotte e di
piacevoli digressioni storico-antro-
pologiche, il relatore ha posto in
evidenza la continuità e l'innovazio-
ne, cioè i due poli apparentemente
antitetici entro i quali si articola l'a-
zione del Rotary, quasi un ossimoro
di singolare efficacia che ha riscosso
gli applausi di un uditorio attento e
coinvolto, di cui si è reso interprete
il Presidente del Club Alberto
Giuglini offrendo al prof Gatti la
recente pubblicazione “Joergensen
ed Assisi” realizzata dal Circolo del
Subasio.
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TERAMO: ROTARY ED UNICEF
Bruno Massucci

ISERNIA: RESPONSABILITÀ SOCIALE
Gennaro Costagliela

Un convegno è sempre un evento,
formativo o informativo, utile per
importanti scambi di esperienze

umane, culturali ed organizzative.
Anzi, proprio quest’ultimo profilo ben si
inquadra in quelle occasioni di servizio
che sono proprie della cultura rotariana
della ricerca dei temi più
profondi ed aderenti ai
grandi problemi della vita
sui quali favorire una
riflessione.
Il tema attualissimo della
responsabilità sociale
delle Imprese (noto agli
“addetti ai lavori” con la
sigla CSR – Corporate
Social Responsability),
posto in campo dal
Rotary di Isernia nel con-
vegno del 20 febbraio di
quest’anno, nell’ambito
dei servizi dell’Azione Professionale, era
ostico e complesso ma i due conferenzieri
che lo hanno animato, i rotariani Antonio
Tamborrino e Roberto Barbieri, rispettiva-
mente presidente del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e presidente

dell’Ordine dei dottori commercialisti di
Ancona, sono riusciti con particolare effi-
cacia a diradare la confusione e l’incertez-
za che avvolgono la materia, offrendo ad
un uditorio incuriosito, spunti insoliti e
coerenti per avviare un dialogo sulle diffi-
coltà che contrastano l’aspirazione a

coniugare etica e professionalità.
Da un lato c’è l’uomo con il suo piccolo
universo particolaristico; dall’altro lato,
l’insieme azienda anche di piccola o media
dimensione, ed è nel possibile rapporto tra
queste entità che si impernia il codice

Il R.C. di Teramo ha avuto l'onore ed il
piacere di avere come gradevolissimo
ospite l'amico Christoph Baker, uno dei

più autorevoli responsabili dell'UNICEF
Italia, resosi disponibile a trasferire al Club
la sua preziosa testimonianza sui significati
ed i valori del “service”, concetto questo
che lega nella sua essenza sia il Rotary che
l'Unicef. Ad arricchire di prestigio la serata
è stato il contributo di esperienza, anch'es-
so preziosissimo, della sig.ra Anna Maria
Monti, Presidente dell'Unicef  d'Abruzzo e
della sig.ra Amelia Rubicini, presidente
dell'Unicef di Teramo. È stato proiettato un
audiovisivo, fornito dalla Presidenza
dell'Unicef Italia, dal significato particolar-
mente toccante, sulla condizione dell'infan-
zia nel mondo, a ricordare che esistono
questioni di diritti dell'infanzia anche in un
Paese come il nostro e non c'è dubbio che
oggi anche da noi i bambini sono esposti a
pericoli e brutture orribili, ma che è altret-
tanto chiaro che la grande questione di cui
dobbiamo farci carico è quella delle regioni

morale di comportamento che deve tener
conto delle esigenze sociali, economiche,
politiche;  dell’epoca e dei differenti Paesi.
Un panorama affascinante sul quale gli
oratori hanno spaziato grazie alla loro
esperienza, inquadrando nel modo più

corretto la problematica ed
interrogandosi sulle possibi-
lità offerte a questa nostra
società post industriale per
rigenerare attività economi-
che totalmente sommerse da
quella logica della massimiz-
zazione dei profitti che è l’o-
biettivo ultimo di tante, trop-
pe imprese.
E’ seguito un dibattito con-
cluso con l’esortazione ai gio-
vani professionisti presenti in
sala a farsi significativi porta-
tori, nella pratica, di azioni di
sostegno alla diffusione nelle

aziende di atteggiamenti  socialmente
responsabili che oltre ad offrire  un’imma-
gine positiva dell’impresa concorreranno a
creare benessere nella società in cui si
opera.

di praticare l'allattamento esclusivamente al
seno e tutti neonati dovrebbero essere
nutriti soltanto con latte materno, dalla
nascita fino ai 4-6 mesi di vita e quindi, i
bambini dovrebbero continuare ad essere
allattati al seno, ricevendo allo stesso tempo
alimenti complementari adeguati, fin oltre i
due anni di età. L'azione preziosa
dell'UNICEF è stata quindi ribadita con
l'intervento della sig.ra Anna Maria Monti,
che ha aperto un lungo dibattito cui hanno
partecipato, con stimolo e sensibilità, molti
presenti.
Il Presidente del R.C. di Teramo, Gofferdo
Magnanimi ha comunicato al Club, la deci-
sione del Consiglio Direttivo di devolvere
quanto si sarebbe dovuto spendere per i
regali di Natale, a favore degli orfani
dell'AIDS, della provincia di Kwa Lulu
Nabal, epicentro dell'epidemia in Sudafrica
e ciò in linea con l'azione del Rotary
International in accordo col motto
dell'UNICEF “Uniti con i bambini, uniti
contro l'AIDS”.

più sfortunate e abbandonate. Il Dr. Baker
ha illustrato le linee fondamentali di una
delle più recenti campagne a difesa dei
diritti dei bambini, quella dell'allattamento
materno. Per raggiungere l'obiettivo globa-
le di una migliore salute e di una più cor-
retta alimentazione della madre e del bam-
bino, ha spiegato Baker, tutte le donne
dovrebbero essere messe nella condizione
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II Rotary Club Amelia-Narni con la
partecipazione dell’Associazione
degli Umbri a Roma, presieduta dal-

l’onorevole Massimo Palombi ha presen-
tato il 1 febbraio a Roma nella sala gran-
de dell’Istituto “Luigi Sturzo” di
Palazzo Baldassini il volume
“Edicole Votive - Fede e tradizio-
ne”, edito dal nostro Club in
occasione del centenario della
fondazione del Rotary
Intemazionale per far conoscere e
valorizzare il nostro territorio
ricco di testimonianze storiche ed
artistiche.
Le 116 Edicole censite nel testo
sono corredate da immagini.
Giuseppe De Rita, Segretario
Generale del Censis, Anna Maria
Isastia storica della Sapienza,
Christiana Ruggeri della redazio-
ne Cultura del TG2, hanno illu-
strato da diversi punti di vista la ricerca
effettuata dai mèmbri del Club sulle edi-
cole votive sotto la sapiente guida del
Prof. Santaniello e della nostra soda Igea
Frezza Federici.
Una leggenda bretone dice che quando le
imbarcazioni naufragano in alto mare e i
marinai si lasciano sommergere dalle
acque profonde, la “ Signora della notte”
sussurra ai loro orecchi i canti della culla,
le ninne nanne delle loro madri. Secondo
la poesia orientale, la mamma che muore

toma ogni notte a cullare i suoi figli, fin-
ché non siano adulti, inotre tutti i feno-
meni della natura, il vento, le fronde
degli alberi, le onde si trasformano in
braccia materne che stringono e difendo-
no i figli.  Questi racconti evocano le tra-

dizioni popolari dell’Umbria, che presen-
ta testimonianze emblematiche della spi-
ritualità cristiana e della pietà popolare.
In questa parte dell’introduzione si è sof-
fermata la giornalista Christiana Ruggeri,
parlando anche del sacro nascosto ed
aggiungendo che il nostro volume ha
rotto lo schema del libro d’arte. Anna
Maria Isastia ha detto che la storia delle
Edicole è una storia sociale ed aiuta ad
interpretare il territorio. Ha ricordato le
Edicole sacre di Roma e ha commentato

che spesso sono state rimosse e non con-
siderate, sono dunque veri simboli
depredati.  Giuseppe De Rita ha definito
il libro “una chicca che fa capire che l’a-
nalisi di uno spicchio di società fa capire
un po’ tutta la società stessa”. Poi ha

aggiunto che la Madonna, nella
cultura popolare, aiuta a supera-
re la grande paura della morte e
ha messo in rilievo le tante brevi
invocazioni che venivano recita-
te con devozione e rispetto, pas-
sando davanti alle edicole nella
certezza di essere aiutati e rac-
colte nel volume.
Ha concluso, l’illustre relatore,
dicendo che compenetrarsi nel
proprio territorio mette a fuoco
una tessera importante per la
storia.
La nota attrice di teatro Tatiana
Farnese ha letto parte della

introduzione. Massimiliano Casavecchia,
Presidente del Club nell’anno della pub-
blicazione del libro, ha spiegato il lavoro
svolto per poter recuperare e valorizzare
le edicole votive del nostro territorio che
comprende 12 comuni.
E’ stato poi illustrato il programma del
Club, presieduto da Andrea Silvestrelli,
con riferimento in particolare all’ impe-
gno nel sociale ed ai rapporti con le
Associazioni del territorio. Massimo
Palombi ha concluso l’incontro.
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