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LETTERA DEL GOVERNATORE - LETRA E GUVERNATORIT
Massimo Massi Benedetti

are amiche e amici rotariani,
parlare della Rotary Foundation
potrebbe sembrare pleonastico, dato

che tutti noi siamo convinti di sapere
tutto e forse qualche volta abbiamo un
nascosto moto di insofferenza nel sentirne
ancora parlare.
In effetti tutti conosciamo i fantastici risultati
del programma Polio Plus, che se non ha
ancora eradicato completamente la polio-
mielite, che rimane ancora endemica in
ristrette aree irraggiungibili per la follia
dell’uomo, ha certamente salvato la vita di
MILIONI di bambini e ad altrettanti ha
evitato le gravi menomazioni che ne avreb-
bero reso la vita spesso insopportabile.
Sappiamo che attraverso i matching grant
siamo riusciti a costruire pozzi e ad aprire
scuole facendo rifiorire piccole comunità e
rendendo possibile per giovani ed adulti
quella istruzione che rappresenta il primo
irrinunciabile gradino nella via verso la
libertà dal bisogno. Un uomo istruito è un
uomo libero e Rotary e Libertà - nella sua
accezione più ampia - rappresentano un
binomio inscindibile.
Eppure, quando si parla di Rotary Founda-
tion troppo spesso la reazione è ancora
quella di pensare: “ecco, adesso ci chiedono
altri soldi!” e quando si parla di programmi
della Rotary Foundation si pensa che la
burocrazia del Rotary è inutile, troppo com-
plicata impossibile da soddisfare per un
comune mortale.
Con qualche preoccupazione si deve pren-
dere atto che questo è'8f frutto di quella
pigrizia mentale che non dovrebbe trovare
albergo sotto il tetto del Rotary.
La Rotary Foundation è tutt’altro, non è un
fine, è uno strumento attraverso il quale
riusciamo a soddisfare nel modo migliore
quei valori che ci hanno portato nella grande
famiglia del Rotary.
Nessuno può credere che l’apertura di un
pozzo possa risolvere il problema della sete
nel mondo o che la costruzione di una
scuola in un villaggio remoto possa risolvere
il problema dell’alfabetizzazione.

C
Saremmo veramente ingenui se lo
credessimo e la grande soddisfazione di
aver salvato delle vite o di aver contribuito
alla elevazione del livello di una comunità,
non rappresenta il valore più profondo
della funzione della Rotary Foundation.
La Rotary Foundation è lo strumento più
potente e formidabile che il Rotary potesse
mettere in campo per il suo fine più alto:
la costruzione della pace nel mondo.
Ogni iniziativa, ogni progetto rappresenta,
nella sua concretezza, il veicolo per
l’incontro fra popoli, culture, individui
diversi accomunati da quella solidarietà
che costituisce il pilastro sul quale si fonda
l’intera struttura del Rotary e ne giustifica
la ragione stessa dell’esistenza.
La Rotary Foundation ci fornisce lo
strumento per incontrare con spirito di
amicizia, solidarietà, rispetto della dignità
dell’uomo, chi è diverso da noi e chi può
aver bisogno del nostro aiuto.
Non dobbiamo sottovalutare il fatto che,
spesso, nell’atto del donare, il beneficio
non è solo di chi riceve, ma è - spesso
anche maggiore - di chi esprime la propria
generosità. E questo rende vive e attuali le
parole del nostro poeta quando afferma “Io
ho quel che ho donato”.
Quando ci si incontra in questo spirito è
molto più facile che scocchi la scintilla della
pace piuttosto che quella dei conflitti. E
allora ognuno di noi si può sentire, a pieno
titolo, un costruttore di pace, perché ogni
progetto, anche il più piccolo, rappresenta
un nodo nella grande rete di solidarietà
che la Rotary Foundation stende intorno
al mondo e sulla quale ‘navigano’ e si
espandono, Amicizia, Solidarietà, Rispetto.
E’ per questo che la Rotary Foundation è
Emozione, non è raccolta fondi né
burocrazia, è il telaio attraverso il quale
ognuno di noi, per quanto è nelle sue
possibilità, grandi o piccole che siano, può
tessere la propria tela per contribuire in
modo reale e concreto alla costruzione di
un mondo migliore.
Se questo non ci emoziona, se non ci prende,

come si dice, alla bocca dello stomaco, è
bene che ci fermiamo un attimo a riflettere
perché, o non abbiamo capito appieno il
significato della Rotary Foundation, o non
siamo Rotariani.

ë dashur miq dhe mikesha
rotariane,
të flasësh për Rotary Foundation

mund të duket e tepërt, duke qenë se të
gjithë ne jemi të bindur që dimë gjithçka
dhe nganjëherë kemi një si lloj bezdie kur
dëgjojmë të flitet për të.
Në fakt të gjithë i njohim rezultatet e
mrekullueshme të programit Polio Plus, i
cili nëse nuk e ka zhdukur plotësisht
polioemilitin, sëmundje që ende ekziston
në disa zona të paarritshme për hir të
çmendurisë njerëzore, u ka shpëtuar jetën
Miliona fëmijëve dhe shumë të tjerëve u ka
evituar dëmtime të rënda që mund t’u bënin
jetën të papërballueshme.
E dimë që nëpërmjet matching grant kemi
arritur të ndërtojmë puse dhe të hapim
shkolla duke u krijuar kështu mundësinë
komuniteteve të vogla të lulëzojnë dhe duke
bërë të mundur që shumë të rinj dhe të
rritur të arsimohen e të ngjitin shkallën e
parë në rrugën drejt lirisë. Një njeri i
arsimuar është një njeri i lirë dhe Rotary
dhe Liria – në kuptimin e saj më të gjerë -
 janë një binom i pandashëm.
E megjithatë, kur flitet për Rotary
Foundation, shpeshherë mendohet ende:
“ja, tani do të na kërkojnë para të tjera!”
dhe kur flitet për programet e Rotary
Foundation mendohet se burokracia e
Rotary-së është e padobishme, shumë e
komplikuar dhe e vështirë për t’u realizuar
për një njeri të zakonshëm.
Duhet të konstatojmë, jo pa u preokupuar,
se ky reagim është fryt i atij dembelizmi
mendor që nuk duhet të gjejë strehë nën

ROTARY FOUNDATION
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çatinë e Rotary-së.
Rotary Foundation është krejt tjetër gjë.
Nuk është një qëllim por është një mjet
nëpërmjet të cilit arrijmë të respektojmë në
mënyrë sa më të mirë ato vlera që na kanë
çuar në themelimin e familjes së madhe të
Rotary-së.
Asnjë nuk beson se hapja e një pusi do të
mund të zgjidhte problemin e etjes në botë
ose që ndërtimi i një shkolle në një fshat
të largët do të mund të zgjidhte problemin
e analfabetizmit.
Do të ishim vërtet naivë nëse do të
mendonim një gjë të tillë. Sodisfaksioni i
madh për jetët e shpëtuara ose për
kontributin në zhvillimin e një komuniteti,
nuk përfaqësojnë vlerën më të thellë të
Rotary Foundation.
Rotary Foundation është mjeti më i
fuqishëm dhe konkret që Rotary mund të
vinte në jetë për qëllimin e tij më të lartë:
ndërtimin e paqes në botë.

Çdo iniciativë, çdo projekt përfaqëson në
mënyrë konkrete një mjet për kontaktin
mes popujsh, kulturash, individëve të
ndryshëm të bashkuar nga një solidaritet
i cili përfaqëson shtyllën themelore mbi të
cilën mbështetet e gjithë struktura e Rotary-
së dhe është arsyeja e ekzistencës së saj.
Rotary Foundation është mjeti i cili na
ndihmon të takojmë me shpirt miqësor,
solidariteti dhe respekti për dinjitetin e
njeriut, këdo që është ndryshe nga ne dhe
që mund të ketë nevojë për ndihmën tonë.
Nuk duhet të nënvlerësojmë faktin që,
shpesh, në aktin e dhurimit, kënaqësia nuk
është vetëm e atij që merr, por është –
shpeshherë edhe më e madhe – e atij që
shpreh bujarinë e tij. Në të tillë situatë
bëhen të gjalla dhe aktuale fjalët e poetit
kur thotë “
Unë kam atë që kam dhuruar”.
Kur njerëzit takohen nën këtë frymë,  është
shumë më e thjeshtë që të shndrijë

l successo di Michael Clayton per
PolioPlus
Combattere gli ultimi focolai di
poliomiel i te

nel mondo: è questo
uno dei principali
obiettivi promossi dalla
Rotary Foundation che
dal 1985, attraverso il
programma PolioPlus, sta
ottenendo il grande
r i s u l t a t o  d e l l a
eradicazione totale di
questa malattia.
P e r  c o n t r i b u i r e  a l
completamento di questo
importante programma, i
dieci Distretti italiani del
Rotary International hanno
lanciato l’iniziativa ‘La
prevenzione in prima visione’
e, giovedì 4 ottobre, hanno
organizzato un’anteprima
nazionale del film ‘Michael
Clayton’, che ha riscosso un
notevole successo alla Mostra
del Cinema di Venezia e che
si è potuta svolgere grazie al
contributo e alla partecipazione

di Medusa Film.
Nel nostro Distretto, le sale cinematografiche

coinvolte sono state cinque (nelle città di
San Benedetto del Tronto, Terni,
Foligno, Ancona e Pescara) e
l’incasso totale, detratte le spese
per l’affitto delle sale, è stato di
¤ 13.248,50.
«Un risultato certamente
buono - ha commentato il
Governatore Massimo Massi
Benedet t i  -  ma ,  se  i
cinematografi coinvolti fossero
stati in numero superiore,
come la
Medusa aveva prospettato
all’inizio, avremmo potuto
raccogliere una somma
certamente maggiore.»
Un grazie a tutti i soci che
hanno partecipato e, in
particolare, ai soci del
Rotaract di Pescara, che si
sono dati molto da fare,
raccogliendo una somma
non indifferente.
L’importo raccolto, sarà
consegnato al presidente
internazionale Wilfrid J.
Wilkinson, nel corso
dell’Institute di Sorrento.

shkëndija e paqes në vend të asaj të
konflikteve. Vetëm atëherë çdonjë nga ne
do të mund të ndihej me të drejtë, ndërtues
i paqes, sepse çdo projekt, edhe më i vogli,
përfaqëson një nyje në rrjetën e madhe të
solidaritetit që Rotary Foundation hedh
mbi botë dhe në të cilën “lundrojnë” dhe
zgjerohen Miqësia, Solidariteti, Respekti.
Kjo është arsyeja pse Rotary Foundation
është Emocion dhe jo grumbullim fondesh
e as burokraci, është baza mbi të cilën
çdonjë nga ne, sipas mundësive që ka, të
mëdha apo të vogla qofshin, mund të thurë
rrjetën e tij për të kontribuar në mënyrë
reale dhe konkrete në ndërtimin e një bote
më të mirë.
Në qoftë se kjo nuk na emocionon, ose siç
thuhet ndryshe, nuk na ngrin peshë,
atëherë është mirë që të ndalemi e të
reflektojmë për një moment, sepse ose nuk
kemi kuptuar mirë domethënien e Rotary
Foundation, ose nuk jemi Rotarianë.

I

Mabig

ROTARY E CINEMA
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PROSSIMAMENTE

VISITE DEL GOVERNATORE AI CLUB

MANIFESTAZIONI
DISTRETTUALI E
INTERNAZIONALI

23 Novembre

24 Novembre

26 Novembre

27 Novembre

28 Novembre

29 Novembre

30 Novembre

2 Dicembre

Todi

Foligno

Senigallia

Ascoli Piceno

Perugia
Perugia Est
Trasimeno

Jesi

Fano

Novafeltria Alto
Montefeltro

4 Dicembre

5 Dicembre

6 Dicembre

14 Dicembre

15 Dicembre

16 Dicembre

17 Dicembre

19 Dicembre

20 Dicembre

21 Dicembre

Terni

Gubbio

Urbino

Norcia San
Benedetto

Assisi

Città di Castello

Spoleto

Orvieto

Amelia Narni

Gualdo Tadino

Partecipare ad un Seminario Distrettuale sulla
Rotary Foundation potrebbe sembrare inutile.
Ogni rotariano dichiara di essere sicuro di
sapere su di essa tutto quello che è necessario
sapere. Eppure, molto spesso, questo non è
sempre vero.
É ancora troppo diffusa la percezione che la
Rotary Foundation, pur avendo promosso
iniziative di grande rilievo quali la Polio Plus
ed innumerevoli progetti umanitari, di fatto
sia un grande questuante per il quale a volte
si può provare anche un certo fastidio e che
sicuramente è molto difficile da penetrare nei
suoi meandri burocratici.
Nulla di più falso: la Rotary Foundation è uno
strumento formidabile creato dal Rotary per
permettere ad ogni rotariano di poter divenire
un costruttore di pace partecipando, attraverso
progetti piccoli o grandi che siano, alla tessitura
di quella rete senza fine di contatti, conoscenza,
rispetto umano, solidarietà, fra culture, popoli,
individui diversi che rappresenta il terreno di
coltura più fertile per lo sviluppo della pacifica

FORUM 2007-2008

8-11 Novembre  Rotary Institute
Sorrento 2007  Sorrento

19-24 Novembre  RYLA  Ancona

25 Novembre  Seminario - Rotary
Foundation  Perugia

9 Marzo  SIPE  Gualdo Tadino

17-18 Maggio  Assemblea
distrettuale  Vasto

6-8 Giugno  Congresso distrettuale
Norcia

15-17 Giugno  Congresso
internazionale  Los Angeles

20
07

20
08

1 Dicembre 2007 ore 10-13  Il lavoro
come valore: Il contributo del
pensiero benedettino  Spoleto

9 Febbraio 2008 ore 10-13  Il lavoro
come strumento di distruzione o
di tutela dell’ambiente  Lanciano

1 Marzo 2008 ore 10-13  Le radici
culturali come strumento di
sviluppo socio economico  Fabriano

5 Aprile 2008 ore 10-13  Il lavoro
come strumento di incontro dei
popoli  Assisi

19 Aprile 2008 ore 10-13  Il lavoro
come arte, l’arte come lavoro
Abazia di Fiastra

convivenza fra i popoli.
Conoscere la Rotary Foundation è provare
l’emozione di far parte di questa rete e di poter
dare il proprio apporto reale per la costruzione
di un mondo migliore.
Gli oratori che quest’anno ci hanno voluto
onorare della loro presenza, oltre a
rappresentare le più alte cariche distrettuali,
nazionali ed internazionali della Rotary
Foundation, hanno il dono di saper suscitare
emozioni perché della Rotary Foundation
hanno penetrato lo spirito più profondo.
É per questo che li ringraziamo e sono sicuro
che ancora una volta potremo trarre grande
beneficio dai loro messaggi.

Il Governatore
Massimo Massi Benedetti
IL SEMINARIO
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Giulio Fibbi - Ancona Conero

UN PIATTO AL MESE
ia suocera (che ricordo sempre,
avendola nel cuore più come madre
che come suocera) era lombarda

ma, a 18 anni, aveva sposato un ghiottone
anconetano - oggi si direbbe un gourmet -
, che per mangiare e bere bene era disposto
a tutto e quindi la consorte, da subito, era
stata educata a impegnarsi in cucina in
maniera...SUBLIME!
Gli anconetani dicono che è un piatto loro,
ma che dico piatto, i vincisgrassi erano
addirittura un pranzo completo e infatti,
dopo averne mangiato una bella mattonella,
non rimaneva altro spazio nello
stomaco se non per un piccolo
dessert!
Oggi le porzioni che si servono
sono molto più piccole di quelle
di una volta e quindi i vincisgrassi
sono serviti come primo piatto.
Il campanilismo dice che è
un’invenzione anconetana perché,
durante le guerre napoleoniche,
nel 1799, il generale austriaco
Windischgraetz era di stanza con
le sue truppe in Ancona e il suo
cuoco personale, che ovviamente
era del posto, gli aveva preparato
un piatto succulento talmente
gradito dal suo padrone da di-
ventare famoso e da prenderne
così il nome storpiando quello del
generale.
Questa è però solo leggenda.
Infatti a Macerata sostengono (...e con ra-
gione) la loro primogenitura: infatti nel
manuale gastronomico del 1784 Il cuoco
maceratese di Antonio Nebbia era riportata
la ricetta di una salsa per il Princisgras già
in uso in quella zona. E infatti ancor oggi
in quella provincia viene fatto gran consumo
di questa specialità davvero sopraffina.
Io non so bene quali siano le varianti tra la
fattura anconetana e quella maceratese ma
suppongo che mio suocero, per raggiungere
la sua esigentissima soddisfazione papillare,
abbia preteso il meglio delle due scuole e
questo è il prodotto che usciva da quella
cucina quando ero fidanzato (...e che pro-

babilmente mi ha convinto a cambiare stato
civile...).
Innanzitutto va preparato il ragù: le quantità
di ogni ingrediente non le conosco di pre-
ciso e quindi lascio al gusto di ogni lettore
di interpretare a piacere quanto mettere di
questo o di quello:
1) carne macinata sceltissima in poca quan-
tità;
2) un po’ di lardo macinato o, meglio ancora,
grasso di prosciutto stagionato
e macinato;
3) un trito finissimo di cipolle,

sedano e carote più una cipolla intera stec-
cata con un fiore di garofano;
4) rigaglie di pollo tagliate a dadini in buona
quantità;
5) pomodoro passato ( con un po’ di con-
serva diluita nel brodo);
6) un bicchiere di vino bianco secco e
altrettanto di latte;
7) olio, burro, sale e pepe, parmigiano
grattugiato.
Si metta a rosolare in casseruola il trito
finissimo di verdure con lardo o grasso di
prosciutto in olio e poco burro; appena le
verdure appassiscono si unisce la carne
macinata e, subito dopo, le rigaglie di pollo,
ma escludendo il fegato che va aggiunto a

fine cottura, altrimenti diventa durissimo.
Il tutto viene insaporito con sale e abbon-
dante pepe per poi essere subito unito con
la salsa di pomodoro, aggiungendo di tanto
in tanto una spruzzata di vino che va lasciato
evaporare.
Il sugo va cotto a fuoco moderato almeno
per un paio d’ore, rimescolandolo spesso
e versando anche ogni tanto qualche cuc-
chiaio di latte.

A fine cottura ricordarsi
di aggiungere i fegatini.
Nel frattempo è bene
avere preparato una
sfoglia di pasta all’uovo
che va ben lavorata e
poi spianata abbastanza
sottile. Se ne fanno dei

quadrotti a misura della teglia che
andrà in forno e i quadrotti do-
vranno essere semi-lessati un po’
alla volta, in abbondante acqua
salata e scolati non appena l’acqua
riprende il bollore, immergendoli
subito dopo in acqua fredda per
arrestare la cottura. Vanno quindi
asciugati molto bene in attesa di
essere messi nella teglia già pronta
e imburrata.
Appena è pronta anche la bescia-
mella (burro,farina, latte, sale,
pepe e noce moscata), si adagiano
i preparati nella teglia imburrata

nel seguente ordine:
-sul fondo una sporcatina di sugo, poi uno
strato di pasta, uno strato di sugo, uno
strato di besciamella, una spolverata di
parmigiano grattugiato. Poi si ricomincia
con la pasta e si va avanti nell’ordine indi-
cato fino a quando si vuole, tenendo pre-
sente che il tutto dovrà riposare per almeno
due ore prima di essere infornato a 200
gradi. Dopo circa 45 minuti di cottura nel
forno, quando il tutto appare ben colorito
e gratinato, si sforna e...si inizia a godere.
Buon appetito!

I VINCISGRASSI... come li faceva mia suocera

Giulio Fibbi è
Accademico Consultore
della Delegazione di
Ancona dell’Accademia
Italiana della Cucina

Se dubbia è l’origine del nome, certa è la fama che accompagna i
vincisgrassi fin dai primi anni ‘30, periodo in cui la pietanza divenne
molto popolare anche sulle tavole modeste.

M

6
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un certo giornalismo che definire semplice-
mente in malafede è fargli un complimento,
amerebbe sembrarlo.
Vorrei fornire perciò a chi legge alcuni precetti
difensivi verso certi equivoci in cui, a volte,
1a pubblicità rischia di farci cadere).
L’ indubbio successo della comunicazione
Benetton è certamente dovuta alla creatività
“scandalosa” e provocatoria di Toscani. Ma è
altrettanto vero che la pubblicità, per riuscire
bene deve avere, come noi, due genitori e che
ciascuno deve fare la sua parte.
Non sono sicuro che senza la partecipazione
ideologica del signor Benetton, Oliviero Toscani
avrebbe potuto fare ciò che ha fatto.
Riflettiamo sul fatto che Benetton si è potuto
permettere, a suo tempo, di spostare il
proprio focus comunicativo
dal prodotto

alle
tematiche sociali,

perché per mostrare i suoi golf
al pubblico, disponeva già di migliaia di

vetrine in tutt’Italia e nel mondo.
2) Una volta che Benetton, raggiunto il limite
della provocazione possibile, ha deciso di
ritornare ad una comunicazione più “normale”,
di Toscani in giro non si è parlato quasi più.
3) La campagna con il nudo anoressico, oltre
a suscitare inutili chiacchiere che in nessun
modo giovano alla causa del problema, non
ha fatto altro (e questo è un colpo di abilità,
riconosciamolo) che far parlare dell’Olivero
nazionale il quale speculando su di uno stupido
dibattito censorio, o glorificante a seconda dei
casi (ma quanta gente c’è in giro che non ha
un tubo di meglio da fare!), è tornato di nuovo
a far parlare di sé.
4) Ultima considerazione difensiva che, oltre
a tagliare la testa a qualunque toro in circola-
zione dovrebbe fare riflettere chiunque su a
cosa serva davvero la pubblicità: quanti di voi
si ricordano la marca di abbigliamento pub-
blicizzata nell’occasione?

fondo la propria potenza.
Il viaggiatore ha tempo di vedere la minaccia
che lo fronteggia e, un po’ come in un western
(basta osservare i close up dei dettagli
dell’uomo che si prepara al simbolico duello,
per capire che si sono scelte, volutamente,
inquadrature alla Sergio Leone), si dispone
allo scontro armato.
Le sue armi sono un impermeabile con il suo
bavero e il suo cappuccio e, naturalmente, il
prodotto più emblematico della Timberland:
le scarpe.
Solo a quel punto la pioggia decide di ripren-
dere la sua strada per disporsi ad un ideale
abbraccio con cui avvolgere, quasi eroticamen-
te, l’accorto avventuriero.
Credo che nel raccontare una storia di tale
semplicità concettuale, non si potesse essere
creativamente più abili.
Inoltre, e qui concludo con questa analisi,
posso dire che in tanti anni di professione,
raramente mi è capitato di
vedere altret-

tanta bravura.
Dove, invece, mi sento

francamente infastidito è nell’osservare
l’ennesimo exploit di Oliviero Toscani.
La storia della denuncia di un problema sociale
attraverso un’immagine che vorrebbe essere
scioccante e perciò in grado di muovere le
coscienze della gente, a me sembra né più né
meno, che una grande “bufala”.
É ben vero che ormai dovremmo esserci abi-
tuati; le toscanate hanno costellato il panorama
pubblicitario italiano degli ultimi trent’anni
senza risparmiarci.
Non mi va, però di sembrare nemmeno di,
palato troppo delicato. Uno che, per intenderci,
si scandalizza di fronte ad immagini presunti-
vamente “politically incorrect”.
Per carità, sono al contrario uno che è grato
all’Oliviero per avere avuto la capacità, almeno
in determinate occasioni, di muovere le acque.
Vorrei solo che chi guarda, non cadesse nel
tranello di pensare che Toscani sia un “maitre
a penser”, anche se lui, con la complicità di

FISCHI
& APPLAUSI

Angelo Buonumori - Perugia Est

Facciamo l’esame alla pubblicità

7

inalmente un bello spot!
Sono contento di poterlo dire, anche
perché non mi va di fare sempre lo
scontento, seppure ritengo il mio

scontento decisamente motivato.
Si tratta dello spot della Timberland che torna
a fare pubbicità in tv dopo 10 anni di assenza.
Lo spot della campagna “Rain”, da 30” e 15”
ritrae un ragazzo che, passeggiando in cam-
pagna, viene colto da una pioggia improvvisa.
Per nulla intimorito, il protagonista, dopo aver
testato con mano l’entità della perturbazione,
solleva il cappuccio della sua Benton 3 - in -
1 e prosegue tranquillo nella sua passeggiata,
perché nulla può fermare il piacere di
un’avventura, se l’abbigliamento è Timberland.
La creatività è di Arnold Worldwide. Il regista
è The Cronenweths per la cdp Untitled Inc.
L’aspetto più significativo di questo spot (in
un panorama dove la creatività o è piatta o
spesso nascosta sotto metafore troppo ardue),
è l’assoluta semplicità.
A pensarci bene, e a raccontarlo a qualcuno
che non l’ha visto, la storia risulta addirittura
banale: cosa c’è di più ovvio, infatti, per
pubblicizzare scarpe e abbi-
g l iamento da

pioggia, che
mostrare qualcuno che

passeggia sotto un’acquazzone?
E, poi: i creativi non si potevano sforzare un
po’ di più?
E, invece, ecco la grande abilità del creativo,
quella di confezionare una storia apparente-
mente scontata, in un modo che scontato non
lo è affatto.
Una scena in campo lungo, a macchina ferma,
in cui l’acquazzone, paradossalmente, occupa
solo metà della scena stessa. Se si eccettua la
nuvola maligna e selettiva di Fantozzi, la
pioggia, quella vera, non è in grado di seguire
simili geometrie. Quindi, una natura che per
esprimere un concetto “normale, diventa iper-
bolica, paradossale.
Una natura che si mette in stand by, minac-
ciosamente, in attesa di esprimere fino in

F
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L’OPINIONE
QUALE MODELLO DI CULTURA?

Urbano Urbinati - Cagli Terra Catria Nerone

8

n margine al convegno tenutosi re-
centemente a Fonte Avellana sui temi
dello sviluppo di un distretto turistico

- culturale tra i cinque club al riguardo
interessati (Gubbio, Fabriano, Alta Vallesina
, Gualdo Tadino e Cagli ), nel corso di una
relazione a me affidata su ‘Rotary e cultura’
ho avuto modo di ricordare la figura illustre
di un rotariano che la cultura aveva assunto
come ‘scelta di vita’, Tristano Bolelli, autore
fra l’altro di una proposta per una carta
rotariana della cultura più volte presentata
e discussa in congressi internazionali
del Rotary. Il documento vide la luce
a Pisa nel 1982 e divenne il punto
di riferimento di ogni riflessione
sull’argomento e lo stesso Bolelli lo
mise a fondamento del suo inter-
vento (‘La cultura nello sviluppo
della società’) svoltosi nel maggio
del 1997 in un convegno che ha
visto in Romagna la partecipazione
dei dodici Rotary Club. Molti amici
mi hanno espresso il desiderio di
conoscere questo documento, la qual
cosa non può che farmi piacere,
anche se al tempo stesso ricorda a
tutti noi l’esigenza, non più procra-
stinabile in tempi di comunicazione
telematica, di creare per il Rotary un
archivio completo di ciò che si pensa
e si dice nei nostri incontri o si scrive
in documenti specifici e nei nostri giornali.
Per una carta rotariana della cultura
«Gli uomini che intendono la cultura come
coscienza, presente nei singoli individui,
delle proprie origini e dell’appartenenza ad
una comune radice di conoscenza e di svi-
luppo, realizzata liberamente in ognuno
secondo le singole facoltà di ampliare, me-
diante l’educazione e l’istruzione, la propria
visione del mondo ad innalzamento delle
qualità personali e a beneficio della comunità,
sono consapevoli della necessità di preservare
quei valori irrinunciabili di libertà e di dignità
che devono caratterizzare ogni essere umano.
La cultura che, come la scienza di cui costi-
tuisce un fondamentale presupposto, non
può essere collocata a destra o a sinistra,
rifiuta ogni strumentalizzazione e si sottrae

ad ogni condizionamento per mirare soltanto
alla ricerca della verità, al bene comune, alla
diffusione del principio di solidarietà verso
i più deboli, all’affermazione dei diritti umani,
al rifiuto di ogni sopraffazione.
Chi partecipa di tale interpretazione della
cultura, pur rimanendo fedele alle migliori
tradizioni in cui è nato e pur cercando di
diffonderne la conoscenza, guarda, al di là
delle singola comunità, verso altri modi di
pensare ed altre visioni del mondo, oppo-
nendosi ad ogni discriminazione razziale,

religiosa, ideologica, nella sincerità di uno
sviluppo che riconosca in tutti gli uomini
uguali diritti e uguali doveri.
La cultura è contraria all’intolleranza ma
resta salda nei suoi principi di rispetto per
ogni uomo e considera grave tradimento la
posizione di quegli intellettuali che, per
compiacere un regime o una ideologia o
per ragioni di personale interesse, chiudono
gli occhi di fronte all’ingiustizia, alla violenza,
alla malattia, alla fame.
Nella volontà di istituire relazioni amichevoli
fra gli uomini, di attenersi all’onestà e alla
rettitudine in ogni atto della propria esistenza,
di rispettare i diritti degli altri e di considerare
la propria attività come un servizio, si rico-
nosce l’essenza di una cultura chiara ed
illuminata in quello che ha di più vivo e di

più umano.
Gli uomini di cultura che esprimono e pra-
ticano questi principi credono nella forza
dell’esempio e lasciano un non meschino
ricordo di sé ai giovani che hanno bisogno
di parole chiare e di comportamenti non
ambigui in ogni circostanza della vita pub-
blica e privata. Essi auspicano una larga
intesa ed unità di tutti i popoli sulla base
dei diritti umani e di uno spirito di solidarietà
che allontani i conflitti ed abolisca l’inimicizia
e l’incomprensione.» Rotary Club di Pisa,

1982

Si tratta, come può vedersi, di un
testo di alto spessore culturale ed
etico. Manca lo spazio per una sot-
tolineatura, sia pure sommaria, dei
temi più coinvolgenti e significativi.
Pur riservando ad altra e più idonea
occasione l’analisi di alcuni motivi
veramente importanti, non posso
non evidenziare in questa sede il
deciso rifiuto di ogni strumentaliz-
zazione della cultura; la convinta
apertura verso altre visioni del
mondo e il conseguente rigetto di
discriminazioni razziali, religiose,
ideologiche; l’esortazione ad attenersi
all’onestà ed alla rettitudine in ogni
atto della propria esistenza (il che
ci riconduce al tema dell’etica del

lavoro che vediamo svolgersi nei vari forum
indetti dal Governatore); l’accenno al ‘servizio’
presentato qui non nell’abusata formula
canonica, ma nell’esortazione a «considerare
la propria attività come un servizio», dove
a me pare di scorgere una non sgradita
novità; e infine l’affermazione della ‘forza
dell’esempio’, molla potente nell’educazione
dei giovani, ai quali occorre lasciare un «non
meschino ricordo di parole chiare e di com-
portamenti non ambigui». Come si vede,
un programma di cultura responsabile, stret-
tamente legata alla vita e all’esperienza di
noi tutti.

I
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DISSONANZE
Mauro Bignami - Ancona Conero

Secondo l’azienda, l’annuncio ha fatto au-
mentare di cinque punti percentuali la no-
torietà del marchio.
Oppure l’altro messaggio televisivo che
lanciava una linea di orologi di una famosa
coppia di stilisti. Nel filmato la proposta di
matrimonio fra due giovani degenerava in
una gara di flatulenze: era lo sdoganamento
del peto in tivù, una saga alla Pujol; chissà
mai che cosa succederà in occasione delle
nozze d’argento o d’oro! Eppure, stando alle
dichiarazioni della società, le nuvolette
mefitiche a forma di cuore hanno fatto
triplicare le vendite della linea di orologi.
Uno dei due stilisti ha difeso a spada tratta
l’esibizione epigastrica, definendola «una
delle manifestazioni più intime tra due
amanti.» Dante nell’Inferno e Boccaccio
nelle sue novelle hanno ben altro piglio nel
trattare il meteorismo e perseguono ben altri
scopi. Ma sono vissuti prima.
Che dire poi dell’automobile giapponese
che reclamizza un proprio modello mostran-
do un distinto signore intento in una lunga
e meditata esplorazione del proprio naso
con l’indice? Oppure di quella marca di
calzature che pubblicizza le novità con
modelle in posa su lapidi tombali? O il cane
che bacia il masticatore di chewingum? C’è
stata anche l’intera pagina a colori sui quo-
tidiani di un 25 aprile, giorno della Libera-
zione, in cui un lassativo salutava la Libera-
zione! E anche la scelta di una marca del
Nord Est, la cui pubblicità del 2002 mostra
una giovinetta stesa sul divano che ci guarda
mentre si tocca? Una provocazione pulp?
Sarà, ma questo dilagante sessismo non è
certo un fattore di progresso né un elemento
di dignità; credo infatti sia possibile, con
talento e gusto, promuovere valori come
seduzione, sensualità, erotismo e piacere
dei sensi senza cadere nel volgare e nello
scioccante. Si veda il bel commento nel
Fischi e applausi di Angelo Buonumori sul
numero di luglio agosto di Rotary2090 MAG.
Le scelte di cui sopra non seguono questa
strada e, a mio parere, indicano solo una
caduta di creatività e di buon gusto.
Ma non esiste solo la pubblicità: il fenomeno
si ripete nei film dove la parolaccia, la vio-
lenza e la volgarità delle immagini vanno a
discapito della qualità. E poi ci sono i pro-

grammi televisivi e radiofonici che, al pari
di quanto avveniva con il Maestro Alberto
Manzi, fanno sì che bambini, adolescenti e
adulti ripetano ogni giorno quanto visto e
udito. Solo che queste ora ripetute sono
volgarità: quelle di Manzi no. Il fatto èche
fare intrattenimento di qualità costa tempo
e fatica e pochi sanno farlo, per cui si pensa
bene di interessare il pubblico provocandolo
con la volgarità. Oramai non c’è trasmissione
televisiva o intervista radiofonica in cui, dopo
ogni cioè, non facciano capolino la parolaccia
e lo smisurato ricorso alle espressioni dialet-
tali; alcune di queste trasmissioni le chiamano
reality show, io adatterei per loro la pubbli-
cità'88 spinta di una nota mortadella: maiale
dentro.
Volgarità poi è anche l’uso del turpiloquio
come intercalare o al posto dei segni di
interpunzione e non solo da parte dei giovani.
La scurrilità è una profanazione della parola
che ha confinato in cantina o in soffitta
Monsignor Della Casa e che fa prevalere il
nostro io selvaggio, facendo cadere l’intonaco
manieroso dettato da occasionali condizio-
namenti. Trasgredire alla ricerca della com-
plicità con lo spettatore è l’ostentazione di
un falso spirito d’indipendenza da tutto e
da tutti, è fare pompa di una presunta supe-
riorità su tutti. Il fatto è che la trasgressione
reiterata da parte dei mezzi di comunicazione
ha creato soltanto un tipo di pubblico omo-
logato al linguaggio stesso, appartenente a
una categoria interclassista, democratica; un
pubblico che neppure si accorge di praticare
il più scialbo conformismo e si appiattisce
su mode sciocche e ridicole, come l’uso
smodato del deodorante al posto della doccia.
Scriveva Somerset Maugham: «la doccia
separa gli uomini più efficacemente della
nascita, della ricchezza e dell’educazione.»
Di sicuro, non si può impedire agli altri di
tenere un comportamento insulso pensando
di essere originali; credo tuttavia che in una
società in cui la volgarità predomina, l’unica
vera trasgressione che abbia valore di anti-
conformismo sia il ripudio della volgarità,
la pratica dell’educazione.
«Volgare è ciò che è fuori posto», mi diceva
Nonno Ercole. Per me fuori posto ha un
significato preciso; per voi?

EDUCAZIONE? UN OPTIONAL
La volgarità dilaga nelle sue più varie
man i f e s t a z i on i  e  dunque
l’educazione è scomparsa? Di certo,
quel criterio che guida a comportarsi

civilmente e cortesemente nei rapporti con
il prossimo non figura nel prezzo chiavi in
mano della generazione presente. Voglio dire
che, come quando si acquista un’automobile,
essa è un accessorio non di serie e non
compreso nella quotazione base di listino;
per di più, è uno di quegli accessori che
pochi scelgono. Pertanto, la scarsità di edu-
cazione fa sì che siamo circondati da volgarità
visive e linguistiche in tutti i campi, ossia
da comportamenti o modi di esprimersi
accentuatamente grossolani, antiestetici e
offensivi del buon gusto o della decenza.
E’ pur vero che ogni civiltà ha i propri canoni
e con il trascorrere del tempo i concetti di
educazione sono mutati, per cui si può porre
la questione che cosa siano educazione e
volgarità oggi, quando tutto (mi) sembra
così sguaiato. Bello e brutto, volgare ed
educato, pulito e sporco per me obbediscono
a un criterio che forse non esiste più o che
viene interpretato in modo molto diverso.
In effetti, mi chiedo: la volgarità è forse un
male profondo (quanto male e quanto pro-
fondo?) o invece è soltanto il segno del
disagio? Essa è causa o effetto? Questo perché
non è facile per me trovare il segno della
differenza, il limes tra l’errore e la provoca-
zione.
Si pensi agli interventi televisivi di personaggi
legati al ‘modello Lecciso’: un modello socio-
politico sguaiato, di basso livello, che si
può'98 accomunare allo spettacolo teatrale
I monologhi della vagina di Eve Ensler: molto
meglio Voltaire e la sua Pucelle d’Orléans o
Alessandro Tassoni e il suo Conte di Culagna.
Persino personaggi che, data la loro carica
o il loro status dovrebbero fornire esempi di
correttezza e senso della misura, vomitano
sguaiataggini a raffica e fanno rimpiangere
i tempi di Jacobelli.
Anche la pubblicità segue la stessa strada
anzi, forse fa da apripista per stupire il
borghese ma non solo lui. Si prenda per
esempio lo spot di un’azienda che si occupa
di cablaggio e servizi telefonici, in cui il
protagonista era uno spermatozoo che sce-
glieva autonomamente il proprio bersaglio.

L
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al 5 al 7 ottobre 2007, presso il Punta
Ala Golf Club, si è svolto il 37° a1
Campionato Italiano dei Rotariani
Golfisti, organizzato, come sempre,

dall’AIRG-Associazione Italiana Rotariani Gol-
fisti.
Dove sta la notizia? Nel fatto c he i numerosi
golfisti rotariani del Distretto 2090 che hanno
partecipato alla competizione, hanno conseguito
brillantissimi risultati. Anzi, si può dire che,
fra i tanti, il nostro Distretto è stato quello più
premiato.
Infatti, in 1ª Categoria, Luigi Marchetti (R.C.
Osimo) è giunto terzo assoluto nel Campionato
Italiano.
In 2ª Categoria, Paolo Badiali (R.C. Macerata)
si è laureato Campione Italiano con un punteg-
gio eccellente che, tra l’altro, gli ha consentito
di aggiudicarsi anche il Challenge Scavini
(attribuito al miglior risultato netto assoluto di

ogni categoria nelle tre giornate di gara); mentre
Francesco Tardella (R.C. Ancona Conero), già
terzo nella gara di apertura (Coppa
dell’Amicizia), è giunto sesto nel Campionato
Italiano ed è stato inoltre premiato, in occasione
della seconda giornata di gara, come miglior
risultato netto di ogni categoria.
Ettore Martini (R.C. L’Aquila) si è laureato
Campione Italiano Master.
Inoltre, in 3ª Categoria, hanno conseguito
buoni piazzamenti Massimo Buccella (R.C.
L’Aquila), Riccardo Donadio (R.C. Ancona

Conero), Maurizio Fioravanti (R.C. L’Aquila),
Marcello Magagnini (R.C. Jesi) e Costantino
Ricci (R.C. Jesi).
Non è finita qui, perché il Consiglio direttivo
dell’AIRG, nel corso della riunione tenutasi
proprio a Punta Ala il 6 ottobre, ha ufficialmente
deliberato di svolgere la prossima edizione dei
Campionati Italiani dei Rotariani Golfisti, presso
il Conero Golf Club di Sirolo (AN), dal 12 al
14 settembre 2008.
Senza alcun dubbio, è'8f un’occasione di pro-
mozione turistica importantissima per il terri-
torio del nostro Distretto ed è un’altra oppor-
tunità per consolidare il connubio tra golf,
solidarietà e Rotary International. Infine, per
i golfisti del Distretto 2090, è una nuova, stimo-
lante opportunità di conseguire sempre maggiori
successi.
Ai vincitori attuali i più sentiti complimenti
della redazione e, a tutti, Ad maiora!

Dal 21 al 23 settembre si ètenuto a
Udine il tradizionale incontro annuale
dei Comitati Interpaese Italia - Malta

- San Marino - Albania - Svizzera -Liechtenstein,
cui ho partecipato quale Delegato del Distretto
2090 nonché, eccezionalmente, rappresentante
del nostro Governatore.
Il tema proposto e poi sviluppato dai relatori
verteva sulla ‘Importanza e prospettive del
settore vitivinicolo del territorio’.
Mi permetto una breve digressione per spiegare
ai più recenti ‘acquisti’ rotariani che i Comitati
Interpaese, brevemente denominati CIP, sono
sorti per “incoraggiare l’amicizia fra i Club
appartenenti a Paesi diversi e per promuovere
lo scambio e la comprensione culturale… per
promuovere la tolleranza e la comprensione
internazionale incoraggiando i rotariani a
scambiarsi visite reciproche nei rispettivi Paesi
e nelle proprie case… e per rafforzare i vincoli
di amicizia fra  Club e Distretti di Paesi
diversi…” (Manuale di Procedura).
Animatori del Convegno il Presidente del CIP
Italia/Svizzera (in questo modo, molto più
conciso di quello da me prima esposto, è

correntemente denominato il Comitato) PDG
del 2050 Mario Orlandini, quello di parte
Svizzera PDG Reto Bongulielmi e l’amico
maltese PDG del 2110 Alfred Mangion.
Quello che più mi importa sottolineare è il
trovarsi, o nel mio caso il ritrovarsi, con amici
tanto diversi per cultura e formazione, persino
rotariana, e l’arricchimento che ognuno, in
occasioni come questa, può trarre dalla natu-
rale e spontanea commistione di stili, atteggia-
menti, esperienze.
Nasce da questa possibilità una diversa consa-
pevolezza di essere in ‘un qualcosa’ di interna-
zionale.
Ho detto, nel mio caso, ritrovarsi perché la
mia esperienza di Delegato, nata nei primi
anni 2000 e successiva all’incontro Interpaese
che il mio Club, nell’anno di mia presidenza,
organizzò nel 1999 a Spoleto, mi ha portato
a nuovamente incontrare i già nominati PDG
come pure l’amico  Carlo Michelotti, che
all’epoca citata guidò gli amici svizzeri e che
ora è anche Istruttore Internazionale per i
Governatori Incoming della nostra zona.
Particolarmente inaspettata, ma graditissima,

la digressione che, nel saluto al Convegno, il
PDG Gianni Jandolo, ora divenuto Coordina-
tore di tutti i CIP Italiani, ha fatto proprio
sull’incontro di Spoleto, ricordando come
questo, a distanza di molti anni dalla sua
partecipazione, sarà ancora il suo punto di
riferimento per l’azione che gli è stata affidata.
Il Comitato dei delegati, a conclusione, ha
convenuto di organizzare la manifestazione
del prossimo anno in Calabria proponendo
come tema di massima ‘Il ruolo della natura
per il benessere dell’uomo’.
L’incaricato dell’organizzazione sarà Francesco
Menichini, socio di Cosenza Nord ma, guarda
caso, anche ex rotaractiano di Perugia,  città
presso la cui università  si è laureato e dove
ora è iscritta una sua figliola.
Ma guarda come èancora più strano il caso,
un socio del Rotaract dell’epoca, di cui ben si
ricorda, era un certo Massimo Massi Benedetti.
Ma allora, da solito polemista, mi pongo la
domanda: ma noi abbiamo sempre saputo
valorizzare, com’è avvenuto in questo caso, i
nostri ‘pulcini’?

T

Alberto Conti - CIP Italia-Svizzera

I COMITATI INTERPAESE

Conciso di Felsina - Ancona Conero

GOLF,CHE PASSIONE E CHE... VITTORIE!

T
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di San Patrignano) siamo venuti a cono-
scenza di uno spettacolo intitolato ‘Fughe
da Fermi’. E’ nata così questa giornata alla
quale sono stati invitati gli studenti della
Scuola media inferiore (terza classe) e della
prima superiore, la cittadinanza e le autorità.
E’ così che il 13 ottobre, il Teatro sociale
di Novafeltria era stracolmo di ragazzi e
genitori che hanno assistito a uno spettacolo
che li ha tenuti inchiodati alle poltrone per
più di due ore.
Una ragazza ex tossicodipendente, incalzata
dalle domande del tossicologo Giampaolo
Brusini, racconta la storia dei suoi sogni
mai realizzati, del suo stato d’animo sempre
più giù, in un vortice senza speranza. Il
medico interrompe a intervalli il racconto,
illustrando, come un foglietto informativo
di qualsiasi farmaco, gli effetti immediati

e tardivi, i sintomi primari e le compli-
canze delle varie sostanze assunte dalla
ragazza nel suo racconto. Cannabis, pil-
lole di Extasi, cocaina, eroina, fino alla
cocaina endovenosa (l’ultima spiaggia)
vengono passate purtroppo tutte in ras-
segna dal tossicologo, mentre il discorso
della ragazza, inizialmente allegro, poco
dopo serio, diventa via via sempre più
triste, commovente e toccante.
Quando le luci del teatro si sono riaccese
erano in tanti, compreso il sindaco, ad
asciugarsi le lacrime: avevamo visto tutti
qualcosa di indimenticabile.
Siamo sicuri che il racconto di quella
simpatica ragazza, oggi fortunatamente
fuori dal tunnel, seguirà indelebile le
anime dei nostri ragazzi: grazie Rotary
per aver permesso anche questo.

Per questi motivi Alberto Betti, presidente
del Rotary Club Novafeltria - Alto Monte-
feltro, ha sentito il dovere di coinvolgere
tutti i soci del proprio Club e ha creato una
commissione dedicata al fine di affrontare
nel miglior modo questo progetto. L’idea
era quella di rivolgersi ai giovani, mettendoli
a conoscenza dei rischi indelebili della
tossicodipendenza, con lo slogan ‘DROGA

NO GRAZIE - pen-
siamoci prima per-
ché la strada è senza
ritorno’. Abbiamo
contattato esperti,
psichiatri, psicologi,
tossicologi, ma tutti
ci fornivano decorsi,
incidenze statistiche,
numeri e dati che
avrebbero inevita-
bilmente annoiato i
ragazzi. Cercavamo
qualcosa di coinvol-
gente che li facesse
riflettere più dal
profondo.

Parlando con il re-
sponsabile della Co-
munità di recupero
della zona (Botticella

na giornata speciale organizzata dal
Rotary Club Novafeltria - Alto
Montefeltro per dire no alla droga,

tenutasi il 13 ottobre 2007 presso il teatro
sociale di Novafeltria.
Il consumo di droghe è un fenomeno in
forte espansione e negli ultimi 10 anni si è
verificato un aumento esponenziale dei
consumatori di cannabis, che si manifesta
spesso già in
giovanissima età,
a  p a r t i r e
dall'adolescenza
nella sua prima
fase. Questo, in-
dubbiamente,
interferisce con
la crescita sui
neuroni in una
fase delicatissi-
ma dal punto di
vista neuroen-
docrino, somati-
co e psichico. A
quell'età, infatti,
un uso regolare
di cannabis ge-
nera un senso
errato di gran-
diosità e una fal-
sa conoscenza,
erroneamente percepita come co-
scienza di alto livello. E’ in forte au-
mento anche l’uso di cocaina e di
sostanze sintetiche quali l’Extasi.
Mentre l’età dei consumatori di droghe
si è sempre abbassata, ragazzi sempre
più giovani di 13 o 14 anni sono i
principali obiettivi degli spacciatori.
Questo incremento è stato ed è tuttora
sottovalutato dalle istituzioni e gli
interventi di prevenzione, in assenza
di un chiaro messaggio culturale contro
l’uso di droghe, si dimostrano spesso
inefficaci ed ambigui.
La  toss i cod ipendenza  nasce
nell’adolescenza, quando i giovani
sono alla ricerca della propria identità
nei rapporti con i coetanei e con il
mondo che li circonda e siamo tutti
consapevoli di quanta confusione e
incertezza ci sia oggi.

Feruccio Fraternali - Novefeltria - Alto Montefeltro

DROGA NO GRAZIE Analisi retrospettiva di un percorso

U
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Lucio Valentini - Lanciano

LE GIORNATE ABRUZZESI A BUDAPEST
na grande mostra per valorizzare
il passato e la propria identità cul-
turale, una serie di eventi in colla-

borazione con l’Ambasciata d’Italia a Bu-
dapest per far conoscere in Ungheria
l’Abruzzo, il suo patri-
monio storico, il terri-
torio e le eccellenze
enogastronomiche. La
consapevolezza di
quanto sia significativo
e prezioso il bagaglio
di conoscenze e tecni-
che accumulato nelle
diverse epoche dalle
popolazioni vissute nel
territorio compreso tra
i fiumi Tronto e Trigno,
ha spinto il Rotary
Club di Lanciano a
creare delle virtuose
sinergie. Intercettando
le sensibilità dei mini-
steri degli Esteri, dei
Beni culturali, della
Regione Abruzzo,
dell’ARSSA, della Pro-
vincia e della Camera
di commercio di Chieti,
della Soprintendenza
per i Beni archeologici
d’Abruzzo, del Museo
Archeologico Nazio-
nale  di  Chiet i  e
dell’Istituto di Cultura
dell’Ambasciata d’Italia
a Budapest, si è con-
cretizzato un progetto
articolato, teso a pro-
muovere in Ungheria,
nazione in forte svi-
luppo economico e
con un ruolo impor-
tante in ambito europeo, l’immagine raffi-
nata, vitale e moderna dell’Abruzzo, terra
di grandi potenzialità e con una storia
millenaria.
Il Museo Nazionale di Budapest fino al 31
dicembre del 1999 ha custodito la Corona
di Santo Stefano, la Santa Corona Ungherese
e i gioielli che venivano utilizzati durante
le celebrazioni solenni, preziosi trasferiti

poi nel nuovo Parlamento.
È una delle più grandiose opere del classi-
cismo magiaro, simbolo della rivoluzione
del 1848, l’istituzione museale più impor-
tante del Paese per la ricchezza delle opere

esposte, per i documenti e reperti che rac-
contano la storia dell’Ungheria dalla fonda-
zione dello Stato fino ai nostri giorni. Questo
luogo d’eccellenza della cultura ha ospitato
la mostra Il vino nel banchetto, segni di
potere, ideata dalla rotariana Maria Ruggeri.
Nel Lapidarium del Museo Nazionale per
un mese sono stati esposti reperti di grande
pregio e valenza storica. «Un’operazione

culturale di alto livello che potrà essere
riproposta in altre prestigiose capitali euro-
pee - ha commentato Anna Maria Reggiani,
Soprintendente ai Beni archeologici
d’Abruzzo.

Una stretta collabora-
zione tra istituzioni che
rappresenta il punto di
partenza per nuove
iniziative di grande
spessore culturale».
Valutazione condivisa
dal l ’Ambasc ia tore
d’Italia a Budapest Pa-
olo Guido Spinelli,
certo dell’efficacia pro-
mozionale della mostra,
vista come «un modo
intelligente per unire
storia e modernità e
per cementare i buoni
rapporti tra l’Italia e
l’Ungheria».
L’Impero Romano fece
costruire la propria
città, Aquincum, a
nord dell’area dove
oggi sorge Budapest, vi
stazionarono le legioni
impegnate a presidiare
l’enorme linea di difesa
lungo il Danubio. La
capitale è divisa dal
grande fiume, il corso
d’acqua custodisce la
memoria di una lunga
storia di civiltà. Bagna
una terra che ha cono-
sciuto splendori, testi-
moniati da un patri-
monio architettonico
di rara bellezza, ma
anche le stagioni buie

della sopraffazione e dell’indifferenza alla
dignità umana. Nel reticolo di centri e
luoghi della conoscenza, l’Istituto della
Cultura dell’Ambasciata d’Italia, diretto dal
professor Dante Marianacci, ha conquistato
uno spazio e un ruolo di estremo rilievo.
La qualità e la raffinatezza delle proposte
offerte ne hanno fatto un insostituibile
punto di riferimento.

U

LA SFILATA DEI GIOELLI DI NICOLA CERRONE
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lla presenza di un folto e qualificato
pubblico, il 21 settembre u.s., a
Tortoreto Lido, a due passi dal mare,

si è svolta una suggestiva serata musicale
organizzata dall’Avv. Norberto Dionisi, Presi-
dente del club di Fermo, con l’adesione dei
tre R.C. teramani e la sponsorizzazione del

“Centro Vacanze del Salinello”. All’esibizione
del Quintetto Klee di Ancona hanno assistito
oltre  ai soci di Teramo e all’Assistente del
Governatore prof. Berardo Zocaro, alcuni
onorevoli teramani e marchigiani e, natural-
mente una numerosissima rappresentanza
del R.C. di Fermo.
Ha dato avvio alla manifestazione, con il
rituale suono della campana, il dott. Rolando
Speca, Presidente del R.C. Teramo - Nord
Centenario; di seguito il dott. Adelmo Marino
Presidente del R.C. Teramo, ha salutato gli
intervenuti ed ha sottolineato il tradizionale
impegno del club Teramo Est, presieduto
dall'Architetto Marco D’Annuntiis, nella
promozione della musica attraverso la orga-
nizzazione di concorsi e concerti utili anche

a raccogliere fondi a favore di iniziative
umanitarie soprattutto all'estero.
La musica, come  è noto, è uno strumento
prezioso per veicolare progetti umanitari
importanti. Non a caso i nostri Rotary Club
l’hanno scelta per promuovere diverse cam-
pagne umanitarie, quella della Polio- Plus,
per esempio, quella della lotta contro
l’analfabetismo, ed oggi per promuovere la
ricerca dell'acqua nei paesi colpiti dalla
siccità...; le note musicali sono infatti capaci
di migliorare l’uomo, di renderlo consapevole
delle radici culturali, di farlo crescere nel
rispetto di se stesso e degli altri, di favorire
la comprensione reciproca e di contribuire
ad operare nella lotta contro la violenza, il
razzismo e l’esclusione sociale; poiché come
dice H. Arendt, la “gioia e non la sofferenza
è loquace” e la gioia si manifesta nella dispo-
nibilità a “condividere il mondo con gli altri
uomini”.
In questo senso il prof. Marino ha detto:

“Noi vogliamo condividere con voi gli ideali
ed i propositi rotariani, desideriamo fare

qualcosa per gli altri e con gli altri, ma per
realizzare tutto ciò abbiamo bisogno di con-
solidare l’amicizia e trovare nuovi amici. Il
significato ed il calore dell'iniziativa, quindi,
hanno l'obiettivo immediato, quello di cono-
scerci e farci conoscere”.
A conclusione dell’applaudito “Concerto di
fine estate” e prima della successiva e raffinata
conviviale, l’avv. Norberto Dionisi ha salutato
i presenti e ha donato un bouquet di splen-
didi fiori alla dott.ssa  Ciamarra, Amministra-
tore Delegato del Centro Vacanze, che con
lui aveva reso possibile il piacevole incontro.
Nell’occasione, il Presidente del Rotary Club
di Fermo ha ribadito che la bella iniziativa
andava, secondo le direttive del Governatore,
nella direzione della condivisione dei valori
e dei progetti rotariani.
Un brindisi e una gustosissima torta, con
l'emblema rotariano artisticamente disegnato,
ha concluso la bella serata con l'augurio di
un prossimo incontro.

essere che Nicola Cerrone ha interpretato
con i gioielli. Lo stilista lancianese, afferma-
tosi professionalmente in Australia, vincitore

Nell’elegante sede diplomati-
ca di Brody Sandor, che fu il
primo parlamento ungherese,
sono state ospitate le giornate
abruzzesi a Budapest. In
questo ambito si è svolta una
divertente conviviale tra ro-
tariani italiani e magiari, oc-
casione per alimentare con
entusiasmo e fresche energie
gli ideali comuni.
I palazzi ottocenteschi che
oggi si ammirano lungo le vie
della capitale evocano il ri-
cordo di immagini e atmo-
sfere romantiche, l’epoca
d’oro dei balli, delle riunioni
nei saloni e nei caffé letterari.
Budapest da sempre ha accolto le diverse
espressioni della bellezza. Un modo di

dell’Oscar mondiale del Dia-
mante, una celebrità nel suo
settore a livello planetario, ha
offerto due straordinarie sfilate.
Dieci modelle hanno indos-
sato gemme rare, il cui valore
commerciale supera i cinque
milioni di euro. Ispirandosi
al Danubio e alle bellezze
abruzzesi Nicola Cerrone e
sua cugina Deborah hanno
regalato alle tantissime per-
sone presenti nel salone delle
feste dell’Istituto di Cultura
un fiume di emozioni e di
suggestioni.LO SCAMBIO DI DONI CON I TRE CLUB ROTARY DI BUDAPEST

Nota di redazione dei quattro club partecipanti all’iniziativa - Teramo

CONCERTO DI FINE ESTATE

A
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avevamo previsto lungo il bellissimo
Lago di Pogradec. Impazienti, ab-
biamo affrontato il Passo di Qafe

Thane che è il confine del nostro
Distretto, vicino al confine con la Macedonia;
ci siamo salutati anche con il nostro amico
Papajorgji del RC di Durres (Durazzo).
Durante il pranzo di lavoro, in un ristorante
in riva al lago, abbiamo parlato spontanea-
mente dei problemi che avremmo affrontato
nell’ambito del tema dell’anno e tutto è stato
condiviso. Senza accorgercene abbiamo
parlato tanto: sulle aspirazioni e il lavoro
rotariano, sui legami antichi e urbanistici
che la nostra città ha con l’Italia e con la
sua presenza, raccontata appassionatamente
dal nostro amico Arben Spaho, Segretario
del RC Korça. Il Vice-presidente del RC
Korça, Ylli Qirinxhi, ha spiegato dettaglia-

tamente i problemi del Centro Paliativi
(malati terminali), cui è stato dato anche
un contributo del RC Korça.
Dall’obelisco, simbolo del RC, ci aspettvaa
una sorpresa: Vito Nikaj, il bambino operato
al cuore, che grazie al cielo sta bene, dà un
mazzo di fiori al Governatore Benedetti e
forse qualcuno si è domandato “perché?!”
E’ uno dei bambini albanesi operati al cuore
ad Ancona, sostenuti dal progetto ‘Un cuore
per l’Albania’; il monumento del Rotary a
Korça, è stato progettato e finanziato dal
RC Korça per un valore di circa 15.000 ¤
e offerto al Municipio e ai cittadini corciari
in uno dei parchi principali della città.
Poi una visita al centro paliativo dove i fiori
del Governatore Benedetti e di quello Inco-
ming Splendiani, passano alle Signore Irena
e Gerla che così tanto si sono date da fare

L’ INCONTRO CON
IL GOVERNATORE
MASSIMO MASSI
BENEDETTI E
L’INCOMING
GIORGIO SPLENDIANI

L’
per alleviare i dolori di questa categoria di
persone.
All’incontro con il Consiglio direttivo, il
Governatore è stato informato del lavoro
fatto, dell’aiuto dato alla Comunità, dei
nostri contributi personali, delle collabora-
zioni coi Club nei dintorni e persino in
Francia e America.
Noi ci sentivamo bene mentre menzionava-
mo agli amici il fatto che nel 1929, nelle
pubblicazioni cittadine, era stato scritto
qualcosa a proposito del movimento rota-
riano e sulla possibilità di attuarlo in Albania.
Poi, c’è stato uno scambio di esperienze e
ci si è soffermati a discutere sui progetti e
sulle mete di quest’anno rotariano quali:
l’incontro regionale dei giovani da (Albania,
Grecia, Kossovo, Montenegro); il progetto
per sostenere il Centro delle malattie Palia-

Gjergji Çikopana - Korça

Un Club
che ha
tagliato il
traguardo
di cinque
anni di
intensa
attività
rotariana
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imostrando ancora una volta la sua
grande disponibilità e gentilezza
Andrè Laronde, Accademico di

Francia e Ordinario dell’Università
La Sorbonne di Parigi, ha voluto
presenziare quale gradito relatore
alla conferenza organizzata lunedì
24 settembre dal Rotary Club di
Senigallia.
Nella sua veste di rotariano, ma
soprattutto in quella di affezionato
amico di Senigallia, di cui può
vantare la cittadinanza onoraria,
il professor Laronde ha catturato
l’attenzione di una sala gremita,
parlando di quanta Storia sia an-
cora giacente sul fondo del mare.
In qualità di direttore della Mis-
sione archeologica francese in Libia,
ha mostrato
i risultati delle più recenti scoperte
riguardanti le antiche aree portuali di Leptis
Magna e di Apollonia, due tra i più impor-
tanti siti archeologici dell’antichità classica.

Laronde ha sottolineato come il graduale
abbassamento della costa sotto il livello del
mare, dovuto a cause naturali, l’incapacità
degli antichi Romani di realizzare fondamen-

ta sott’acqua nonché l’inevitabile
deterioramento della pietra erosa dal tempo,
abbiano cancellato per sempre moli, banchi-

ne, magazzini e con essi quel fervore di vita
che anima il porto di ogni città di mare.
La relazione ha messo in luce come, attra-
verso la ricerca, si sia appurato che al porto

di Leptis Magna, per molti versi
simile a quello di Aquileia, non
si accedeva dal mare aperto, bensì
attraverso un lungo canale, o
come il porto di Apollonia, oggi
completamente sommerso, fosse
in principio formato da due ba-
cini comunicanti e abbia poi
modificato nel tempo dimensioni
e conformazione.
Al termine dell’esposizione e
dopo alcune domande dei pre-
senti, il presidente del Club,
Pierluigi Bani ha rivolto al bril-
lante relatore un sentito ringra-
ziamento, cui ha fatto seguito un
calorosissimo applauso.

Andrea Avitabile - Senigallia

ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
DALL’ACADEMIE FRANÇAISE

D

tive; la possibiltà di collaborare sulla pub-
blicazione del libro del Prof. Pirro Thomo,
che tratta l’urbanistica e l’architettura della
città di Korça; borse di studio agli studenti;
l’aiuto finanziario per famiglie in difficoltà,
ecc.
L’incontro con il Sindaco Niko Peleshi è
stato cordiale, forse per il semplice fatto
che lo stesso sindaco è stato coinvolto
all’inizio della creazione del RC Korça, ma
per gli impegni politici oggi è diventato un

partner importante.
Il sindaco ha sottolineato l’indole filantro-
pica dei cittadini corciari e ha ringraziato
il contributo del RC Korça sul miglioramen-
to delle politiche sociali che il Municipio
sta realizzando.
Grande entusiasmo nella conviviale che le
famiglie rotariane di Korça, gli amici del
RC Tirana, l’assistente del Governatore e
altri amici, hanno trasformato in una vera
e unica festa. Ci si è scambiati gli auguri

per un buon anno rotariano, sono state
cantate canzoni albanesi e italiane, si sono
ballata danze caratteristiche albanesi e ore
sono trascorse in fretta. L’indomani, secondo
la tradizione, gli amici sono stati accompa-
gnati fino a Librazhd, da dove poi hanno
proseguito con gli amici del RC Tirana,
dicendoci “Al prossimo Incontro” e non
addio…
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a Fondazione dei rotariani del Club
di Osimo, ricordando uno dei pro-
motori e fondatori del Club nel

1958, ha premiato, nel corso di una ceri-
monia che si è tenuta il 19 ottobre
al teatrino Campana, i vincitori
della terza edizione del Premio
Sardus F. Tronti, dedicato questa
volta al tema ‘Energie rinnovabili
e tutela ambientale’. Un’iniziativa
tra le più importanti e attese
dell’anno rotariano, non solo per
il club di Osimo. Infatti, dal pros-
simo anno il Premio diverrà di
interesse distrettuale e sarà desti-
nato quindi a giovani ricercatori
delle Università, degli Istituti di
ricerca o delle strutture pubbliche
presenti sull’intero territorio del
Distretto 2090.
La giuria, composta oltre da eminenti do-
centi universitari, da un membro della
Famiglia Tronti e dal presidente pro-tempore
della Fondazione, ha assegnato ex-aequo il
premio, dell’importo di 10mila euro, a due
giovani ricercatori della facoltà di Ingegneria
dell’Università Politecnica delle Marche:
Marco Santoni, per una ricerca sugli
‘Progettazione di un bireattore attivabile per
la stabilizzazione accelerata e la valorizza-

zione energetica dei rifiuti solidi urbani
differenziati’ e da Alessandro Sessa, per la
ricerca ‘Refrigeratori fotovoltaici: modello
di simulazione dinamica per la conservazio-

ne sostenibile di vaccini nei Paesi in via di
sviluppo’.
Enrico Cetrari, presidente del Rotary Club
di Osimo e della Fondazione, ha aperto i
lavori ricordando la figura di Sardus Tronti,
di cui ha delineato la professionalità, le doti
umane e il costante e profondo impegno
profuso sia come rotariano ch
e come cittadino, come imprenditore e
anche amministratore comunale. Successi-
vamente, hanno preso la parola il past

governor del Distretto 2090 Luciano Pierini,
in rappresentanza del governatore Massimo
Massi Benedetti, impegnato in Kuwait e
Giovanni Latini, preside della facoltà di

Ingegneria, che hanno sottolineato
la valenza di questo premio che
incoraggia il lavoro dei giovani.
Il tutto, in una sala gremita di rota-
riani e di autorità civili e militari
della città e davanti ad alcuni
membri della famiglia Tronti, che
con questa lodevole iniziativa desi-
dera perpetuare il ricordo del con-
giunto scomparso. Il premio è'8f
stato consegnato ai due giovani dalla
Signora Tronti: una donna piena di
umanità e dolcezza.
Infine, Marco Santoni e Alessandro
Sessa hanno presentato gli elementi

principali delle loro ricerche a un pubblico
molto attento, che ha anche posto alcune
domande. In particolare, la ricerca sui refri-
geratori fotovoltaici ha riscosso l’attenzione
dei past governor Vincenzo Montalbano
Caracci e Luciano Pierini, che in essa hanno
visto la possibilità di costruire un prototipo
per poter testare se sia possibile utilizzarlo
per conservare i vaccini destinati al program-
ma PolioPlus della RF. (Mabig).

L

Osimo

ENERGIE RINNOVABILI E TUTELA AMBIENTALE
IL TEMA DEL TERZO PREMIO SARDUS TRONTI

entre stiamo per andare in stampa,
ci giunge notizia che, nell’ambito
delle Fellowship rotariane, di cui

ha scritto nel numero scorso il PDG Vin-
cenzo Montalbano Caracci, nel Distretto è
nata quella dedicata ai diportisti e amanti
del mare. Questa è ampiamente strutturata
e, in Italia, attiva da tempo, anche se solo
molto di recente, dopo anni di torpore, si
sono riorganizzate le ‘flotte di Italia Sud Est
e Adriatico Settentrionale’, che riceveranno
la Carta costitutiva nei prossimi due mesi.
Con un’iniziativa di Andrea Tranquilli, pre-
sidente del Club Ancona Conero, subito

fatta propria da tutti i soci, il 18 ottobre è
stata costituita la ‘Flotta dell’Adriatico

Centrale’.
La costituzione era tra

le attività pro-
gram-

m a t e  d a l
Club per quest’anno rotariano

ed è tata realizzata con il supporto del
Governatore, che ben vede la flotta come
iniziativa condivisibile da tutti i Club del

Distretto, in particolare quelli delle località
che si affacciano sul mare.
Per aderire, bisogna soltanto essere rotariani
(o rotaractiani o consorti di rotariani) e
avere passione per il mare. Non è necessario
possedere una barca, tantomeno uno yacht.
Per aderire, diventando fondatori della
‘Flotta dell’Adriatico Centrale’, al momento
basta inviare una conferma via e-mail
all’indirizzo: tranquilli@univpm.it
La quota di partecipazione annuale sarà
contenuta in €20,00/anno.
Nel prossimo numero sapremo dire di più!

M

COSTITUITA LA FELLOWSHIP ROTARIANI DIPORTISTI
‘FLOTTA DELL’ADRIATICO CENTRALE’
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Il 25 ottobre il Rotary Club Perugia
Est ha organizzato un concerto di
beneficenza per finanziare insieme

a tutti i Rotary dell’ Umbra alcuni interventi
da effettuare in Malawi in collaborazione
con la Diocesi di Perugia e alla Associazione
Amici del Malawi.

IL concerto organizzato nelle prestigiose
sale dell’ Università per Stranieri è stato
eseguito dal quintetto Boccassini che ha
suonato in maniera magistrale musiche di
Schubert e Piazzolla.

Alla serata hanno preso parte oltre 200
persone che hanno applaudito a lungo i
musicisti, la manifestazione si è poi con-
clusa nella Sala Goldoni dell’ Università
con un rinfresco gestito da alcune signore
che voluto festeggiare in questo modo l’
evento e fare in modo che le spese non
gravassero che in misura minima sugli
incassi della serata destinati appunto alla
beneficenza.

Nell’ intervallo del concerto, il Presidente
onorario dell’ Associazione Amici del Ma-
lawi, Don Remo Bistoni, ha portato il saluto
di Monsignor Chiaretti, Arcivescovo di
Perugia e Città della Pieve, complimentan-
dosi della bella iniziativa e della grande
risposta di tanti intervenuti a questa mani-
festazione.

La serata in effetti rappresentava molto per
il Rotary  per le cose che il Rortary dell’
Umbria vuole realizzare; Tutti i 14 Clubs
(Assisi, Amelia/Narni, Città di Castel-
lo,Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio, Orvie-
to, Perugia, Perugia Est, Norcia, Terni, Todi,
Trasimeno, Spoleto)  hanno deciso di dare
vita ad una serie di attività concrete molto
ambiziose volte a rafforzare con l’ invio di
materiali una serie di piccoli ospedali in
Malawi e principalmente l’ ospedale rurale
di Pirimiti, in provincia di Zomba gestito
attualmente dalla Dicesi Cattolica di Zomba,
unitamente a questo progetto  la conferenza

Perugia Est

CONCERTO DI
BENEFICENZA
PER IL MALAWI

L

dei Rotary dell Umbria ha deciso di dare
vita ad un progetto integrato che preveda
anche il rafforzamento di una azienda
agricola della diocesi in modo che le opere
realizzate possano contare su fonti autono-
me di finanziamento per il loro sostenta-
mento.

Il Rotary club Perugia Est  non è nuovo a
queste iniziative, già negli anni passati ha
lavorato per costruire un piccolo laghetto

per l’ irrigazione  di terreni agricoli e per
la ristrutturazione di una scuola professio-
nale.

Vale la pena sottolineare che il ruolo del
Rotary non si limita passivamente ad inviare
materiali o denari ma vuole ambiziosamen-
te creare un ponte di contatti, solidarietà
e conoscenza reciproca tra due paesi tanto
diversi e tanto lontani e tal fine si progetta
già un viaggio per il prossimo anno.
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n t roduc i amo  l ’ a rgomen to
“Leadership Distrettuale” chiedendo
a chi legge di concentrare la propria

attenzione ad un “Gruppo organizzato” che
si sia imposto degli obiettivi, siano essi di
natura scientifica, produttiva, commerciale
o finalizzati a scopi quali quelli della Nostra
Associazione.
Immaginiamolo impegnato a perseguire ciò
per cui  è stato pensato e costituito, per il
quale si è sviluppato negli anni.
In questo processo non potremo fare a meno
di pensare a chi, in questa organizzazione,
ha saputo distinguersi progettandone le
evoluzioni, che ha avuto la capacità di assu-
mere ruoli di responsabilità e guida nei
confronti di chi pur rimanendo nel gruppo
di base è utile od addirittura  indispensabile
al successo di quelle azioni che costituiscono
la ragione d’essere della stessa organizzazione.
Queste persone chiamate ad indicare la via,
ad illuminarla per rendere chiaro lo scopo
da perseguire, capaci di accendere nell’animo
di chi li segue la fiamma dell’entusiasmo,
dell’impegno, della voglia di lavorare nel
segno della soddisfazione, da tutti noi sono
definiti “Leaders”.
Ogni livello, a partire da quello di base, di
questo Gruppo organizzato, ha bisogno di
tali Leaders, che possano, nel  prestare il
loro impegno,  riuscire a rafforzare e svilup-
pare nel tempo il proprio Livello
d’appartenenza e contribuire affinché possa
accadere altrettanto negli altri.
Di conseguenza risulta essere un impegno
imprescindibile, per la stessa Organizzazione,
 munirsi costantemente, anno dopo anno,
di Leaders, così come li abbiamo descritti,
che abbiano un’efficacia almeno pari a quella
di chi li ha preceduti.
Compito di questo gruppo di Leaders sarà,
a sua volta, quello di essere in grado di
assicurare e quindi di generare il  ricambio
con altri futuri Componenti, da cercare
nell’ambito di chi abbia già avuto
l’opportunità di mettere in evidenza doti
distintive.
A quest’ultimi si darà la possibilità di far
propria l’esperienza maturata, in modo da
permettere loro di poter contribuire a portare
sempre più in alto le capacità operative
dell’Organizzazione.

Questa necessità è stata ben individuata dal
Board del Rotary International tanto che la
stessa è diventata una delle quattro colonne
dell’Efficienza dei Rotary Club.
Ma è anche colonna portante dell’efficienza
di un Distretto che alla stessa stregua, se
non di più di un Rotary Club, ha l’obbligo
di assicurarsi ogni anno un Gruppo di Lea-
ders che possa garantirgli lo sviluppo e la
continuità.
Ed ancora  una volta ne viene ribadita
l’importanza dal Board che individua fra i
Seminari, appartenenti al Gruppo
dell’Istruzione Continuativa, da tenersi du-
rante ogni anno rotariano, insieme a quelli
sull’Effettivo e sulla Rotary Foundation,
quello per la Leadership Distrettuale.
È stata la nostra volontà di dare un ulteriore

contributo a questa specifica esigenza, che
ci ha portato al Seminario tenutosi a Foligno
il 23 Settembre, nella consapevolezza che
alla problematica della formazione di Leader
efficaci bisogna dedicare lavoro e risorse.
Infatti al contrario di quanto può succedere
nel mondo dell’economia, del lavoro o della
ricerca scientifica, in cui specifiche esigenze
di sviluppo o rilancio delle attività possono
essere risolte anche con la possibilità di
trovare risorse umane all ’esterno
dell’Organizzazione, utilizzando l’arma del
convincimento economico abbinata a quella
delle maggiori risorse messe a disposizione,
nel Rotary International questa strada è di
sicuro da ritenersi inesistente, in quanto il
percorso che porta ad esserne Leader Efficaci
può essere fatto solo al l ’ interno
dell’Associazione.
Ed allora il muoversi con specifiche azioni
che possano trovare concretizzazioni anche
in occasioni d’incontro e d’istruzione che

possano a loro volta combinarsi o addirittura
stimolare le attività dei Club in questo campo
è da ritenersi un’esigenza cruciale per il
Rotary e di conseguenza per il Nostro Di-
stretto.
Per questo, pur nella consapevolezza che si
sarebbe organizzata una giornata d’istruzione
con amplissimi margini di miglioramento,
abbiamo ritenuto importante e fondamentale
aver potuto mettere a disposizione dei Club
questa esperienza.
Nel Seminario abbiamo parlato di
“Leadership”, di “Tecniche Motivazionali”,
di “Occasioni di Leadership”, di “Riunioni
Distrettuali” previste dal Board del R.I. e dal
Piano Direttivo Distrettuale.
Si è parlato inoltre dello stesso Piano Direttivo
Distrettuale quale strumento di concretizza-
zione di Occasioni di Leadership, infine si
è affrontato l’argomento APIM.
Si è discusso del significato d’essere Leader
nell’ambito di una Associazione di Volonta-
riato evidenziandone le attinenze e le diffe-
renze  con l’essere Manager in Aziende nel
mondo del lavoro.
Mentre nell’ambito della Sessione dedicata
alle “Tecniche Motivazionali” abbiamo per-
corso il delicato compito del Leader impe-
gnato  a generare motivazioni, impegnato a
cercar di cogliere le aspettative più profonde
della persona, fino a portarla alla condivi-
sione delle ragioni per cui un obiettivo,
considerato comune, debba essere raggiunto.

Ed in questo si sono percorsi quelli che
abbiamo definito “Fattori Positivi”, che un
Leader deve saper coltivare e quelli definiti
“Fattori Negativi” che lo stesso Leader deve
saper individuare, combattere e risolvere.
Le sessioni dedicate alle Occasioni di Lea-
dership ed alle Riunioni Distrettuali sono
servite soprattutto a far capire quanto nu-
merose siano le possibilità, in ambito distret-
tuale, di essere Leader consapevoli ed in
questo ambito abbiamo guardato con inte-
resse, e perché no, forse anche un poco
divertiti alcune delle caratteristiche richieste
a chi dovrà occupare queste posizioni
nell’ambito del Distretto, da membro di
Commissione Distrettuale fino ad arrivare
a quella di Governatore.
Quanto una giornata come questa possa

Francesco Ottaviano - Responsabile dell’Istruzione Distrettuale

SEMINARIO SULLA LEADERSHIP DISTRETTUALE
Foligno - 13 Settembre 2007

I
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uando Paul Harris, giovane avvocato
di Chicago, riunendosi con tre amici
la sera del 23 febbraio 1905 fondò

il Rotary, pose come pietra miliare dello stare
insieme l’amicizia. Non si può stare bene
insieme se non si è amici, sentirsi tali e
riconoscersi reciprocamente con sincerità,
rispetto e considerazione.
Ben si può definire l’amicizia come
un dono che si offre e si riceve
reciprocamente con tanta com-
prensione e disponibilità nelle re-
lazioni umane e nel vivere quoti-
diano. Non ècerto un vestito che
si indossa per la circostanza; non
si esaurisce alle dichiarazioni.
L’Amicizia si vive e si testimonia
riconoscendosi nei principi e nei
valori che sono alla base del nostro
stare insieme, dell’essere rotariano,
del vivere nel Rotary.
Infatti, non è un distintivo a fare
un rotariano; occorre qualcosa di
più…L’amicizia rotariana non vede
orticelli, incarichi; vede altro,
perché anche l’incarico al quale
vanno chiamati tutti è semplice-
mente il servizio che si chiede e
si offre. La stessa ‘ruota’ invita tutti e ricorda
che bisogna favorire la comprensione e la
partecipazione per cercare di stare bene
insieme e tutti.
Amicizia è quindi conoscersi. Ma conoscenza
significa allargare la cordialità ‘reale’ dello
stare insieme oltre che all’interno del Club,
anche a un orizzonte più vasto. Ecco perché
ci debbono essere occasioni per incontri e

relazioni che hanno il rito della procedura,
il calendario delle date, ma qualche valore
aggiunto (come in certi campi si ama dire):
il desiderio di riconoscersi fatto amici, lo
scambio di conoscenze ed esperienze, la
conoscenza di realtà e culture di altri Paesi,
di altre comunità.

Il Rotary non solo proclama come valore
fondamentale l’amicizia, ma offre anche
strumenti e programmi ben precisi per testi-
moniarla.
Lo scambio di amicizia rotariana esiste pro-
prio per offrire una opportunità di relazionare
 con rotariani di altri Paesi, la possibilità di
scoprire altre culture ed altre regioni,
l’occasione di fare nuovi amici.

19

essere stata importante è testimoniato dalla
risposta data dai   Club, invitati a iscrivere
e mandare al Seminario Soci, ritenuti in
possesso di caratteristiche che possano
condurli nei prossimi anni ad assumere
incarichi  di rilievo nell’organizzazione
distrettuale.
Sono intervenuti circa 130 Rotariani che
hanno vissuto questa  esperienza distrettuale
e fra questi numerosi sono stati quelli che
alla fine del Seminario hanno chiesto di
scaricare nelle loro Memory Stick gli Atti
prodotti.

Da parte nostra il messaggio conclusivo che
abbiamo voluto mandare a tutti i partecipanti
e che vogliamo ribadire a chi legge  questo
breve articolo è che:
“Essere Leader nel lavoro, nella vita o
nell’ambito di una Associazione come il
Rotary International vuol dire avere consa-
pevolezza che prima di guidare dei profes-
sionisti ci si troverà a guidare degli uomini.
Ma per poter fare questo è indispensabile
essere riusciti prima di tutto a guidare, con
efficacia se stessi”.
La conclusione di questo articolo è dedicata

ad un ringraziamento che viene inviato al
Governatore Massimo Massi Benedetti per
l’importante occasione offerta e per la qualità
e discrezione degli interventi effettuati sia
in fase espositiva che in fase di discussione
ed al PDG Roberto Barbieri, persona che
più di tutti ha lavorato nel nostro Distretto,
attraverso il RYLA, nell’ambito della Leader-
ship intesa come impegno verso le future
generazioni, per aver voluto presenziare a
questa giornata di lavoro e per il suo con-
clusivo intervento che ha fornito ulteriori
motivi di riflessione.

PeppinoDe Marco e Mario Valerio - Sottocommissione scambi di amicizia rotariana

SCAMBI DI AMICIZIA ROTARIANA: CONOSCENZA E
TESTIMONIANZA DI VALORI ROTARIANI

Questo programma consente ai rotariani e
alle loro famiglie di visitare altri rotariani
che vivono in altri Paesi e, in seguito, di
riceverli a casa propria. Creato nel 1984, lo
scambio ha lo scopo di sviluppare la com-
prensione internazionale che ci ricorda
peraltro la presenza e l’operatività (anche

gli interventi umanitari) del Ro-
tary nel mondo e la sua missione
per la pace tra i popoli.
Esistono due tipi di scambi: in-
dividuali e di gruppo. Il numero
dei partecipanti e la durata del
soggiorno, concordata e accettata
dai due distretti coinvolti, è su-
scettibile di flessibilità. Va rispet-
tata la reciprocità delle visite.
Possono partecipare agli scambi
i rotariani, i loro coniugi/partner
e i loro figli.
Tutti i progetti di scambi di ami-
cizia devono essere sottoposti al
Responsabile distrettuale, che è
incaricato di coordinare tutte le
attività di questo programma nel
suo distretto. I rotariani interessati
sono invitati prioritariamente a
prendere contatto con il Presi-

dente del loro Club che a sua volta informa
il Responsabile distrettuale.
E’ veramente una grande opportunità che
i rotariani devono considerare…
Ai legittimi e giusti legami alla propria terra,
non è bello aggiungere la considerazione di
sentirsi, proprio grazie al Rotary e all’essere
rotariani, cittadini del mondo.

Q

L’amicizia è stata la
roccia sulla quale è

stato costruito il Rotary
e la tolleranza è ciò che

lo tiene unito
Paul Harris
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o spirito del Rotary è uno spirito  par-
ticolare, è un momento di unione fra i
soci e i loro coniugi, i loro familiari e

quanti partecipano alle riunioni per vivere
l'atmosfera di un ambiente dove si impara a
lavorare e a servire per qualcosa, per centrare
il cuore dei problemi presenti nel terrItorio,
descriverne e studiarne gli aspetti,  per una
verifica delle necessità reali cui occorre dare
una risposta e per comprendeere meglio le
angosce, le gioie ed i desiderata delle comunità.
Il Rotary in sostanza si propone come attore
capace di fare advocacy rispetto ai bisogni della
società e al modo di affrontarli e di stimolare
l'innovazione concentrandosi sull'obietivo dei
progetti. Quando si raggiunge  un traguardo,
si ha la consapevolezza di aver fatto bene, che
il lavoro è stato utile e si è trovata una giusta
armonia nelle tante iniziative volte ad aiutare
l'umanità o a produrre opere in suo favore.  a
allorchè non si riesce a realizzare quanto ipotiz-
zato, è necessario cercare di capire gli eventuali
errori e di rafforzare, sviluppare ed aumentare
le energie coinvolgendo anche altri amici, spe-
cialmente i più giovani, ai quali trasmettere la
peculiarità del sodalizio, entusiasmandoli e
facendoli appassionare.
I nuovi Soci, infatti, grazie all'esempio ed alle
tradizioni che regolano la vita dell'associazione,
imparano ad amare il nostro ideale e riescono
a tradurre in fatti la presenza nel Club, le loro
risorse, e la disponibilità operativa che hanno
dichiarato nel momento della assunzione in
cui, innanzitutto, vengono salvaguardati al
massimo i mecccanismi di selezione e di pro-
mozione. Non si fanno prevalere, infatti, schemi
relazionali  o fenomeni di adesione di tipo
familistico e si pone attenzione a non premiare
appartenenza e fedeltà che contribuisconoo ad
abbassare il livello delle competenze e del merito.
Si bada, altresì, a privilegiare la sensibilità, le
doti morali e le capacità di confrontarsi con il
mondo dei valori e dei fini ed anche la porpen-
sione a partecipare, tenendo in considrazione
gli aspetti demografici delle comunità, le pro-
fessioni, l’età, il sesso, e , ove esistono, anche
le diverse etnie. L'effettivo di ogni Club riflette,
pertanto, la realtà cittadina poichè Ognuno
viene classificato in base alla propria occupazione
ed il numero dei rappresentanti di ogni categoria

è proporzionale a quello complessivo dei Soci.
Da tutto ciò deriva una diversità professionale
ed imprenditoriale che riavviva l'atmosfera e
crea una ricca e molteplice potenzialità di
competenze che ben si adatta allo scopo prin-
cipale del Rotary, promuovere e sviluppare
l'ideale del servire con una grande ed attiva
partecipazione.
Il problema della presenza è fondamentale in
quanto consente di approfondire i rapporti
interpersonali e professionali, di conoscere
l'intera compagine sociale, di essere coinvolti
nei vari progetti di servizio per i quali si possono
mettere a disposizione le specifiche competenze.
Ma per esercitare le loro prerogative, i Rotariani
sanno che debbono essere presenti e credibili
e, pertanto, cercano di esserlo con il loro bagaglio
di sapere e di eticità professionale e con il loro
desiderio di servizio anche se, non sempre la
frequenza  è agevole perchè si può essere stanchi
o impegnati altrimenti.
Nelle riunioni gli anziani danno il buon esempio
ed animano i più giovani, ponendo attenzione
alle loro istanze e dialogando maggiormanete
con Quanti dicono di sapere tutto, che fanno
finta di parlare o di ascoltare ma non inteven-
gono mai in un dibattito, non pongono temi
in discussioe e poi, magari , si lamentano o
criticano. Ascoltando, invece, possono confron-
tarsi con la realtà stimolante che hanno accanto
anche senza accorgersene. Dialogando vera-
mente e seriamente finiscono per comprendere
ogni cosa con chiarezza, si trova il consenso e
ci si apre ad un mondo in cui il nuovo prevale
sul vecchio, non per distruggerlo ma, ispirandosi
ad esso, per rinnovarlo ed animarlo con una
speranza nuova.
In sostanza si tratta di avere fiducia in quello
che accade nei Clubs che hanno quattro finalità
fondamentali; conservazione e sviluppo
dell'effettivo, partecipazione a progetti di vo-
lontariato, sostegno alla Fondazione Rotary,
formazione di dirigenti idonei a servire
l'associazione a livello locale, distrettuale ed
internazionale. In definitva si tratta di un invito
a aprirsi alla vita con in mente un piano ben
definito: "per serivre si acquista, servi quando
puoi".  Questo invito, naturalmente,  è rivolto
a persone aperte al confronto, disposte ad offrire
esperienza, onestà, serenità, capacità di ascolto

parte del tempo libero e delle proprie energie
per rafforzare, sviluppare ed estendere atti
concreti a beneficio della comunità,
dell'ambiente, della pace, della solidarietà ed
anche di chi, dalla vita, ha ricevuto meno e di
coloro che vivono male o soffrono al di là delle
necessità materiali e dei problemi. Non c'è
spazio pertanto per quanti non desiderano
impegnarsi o sono estranei alla sorte del pros-
simo e per lo più concentrati sui propri ineressi.
non si può andare avanti con l'ipocrisia. Ogni
socio rappresenta uni ndividuo con le proprie
peculiarità, ed è giusto che sia così, ma ogni
singola iniziativa che non ricalca il percorso
stabilito dal Club o dal distretto, costituisce
solo una propensione che deve essere tenuta
nella massima considerazione.
Sarebbe poco saggio e non andremmo molto
lontano se ci lasciassimo coinvolgere da singole
iniziative per una rete di ambizioni, di rivalità,
di interessi, di umori o di capricci di qualcuno.
Lavoriamo, invece,  tutti insieme ed abbiamo
capacità di ascolto, non quello di cui parlano
gli uomini di potere od i politici, ma come gli
indiani che posano l'orecchio a terra e sentono
il calpestio dei cavalli. Ce la metiamo tutta in
ciò che facciamo perchè il lavoro ricopre sempre

di gioia, di vitalità e di energie positive.
Il sodalizio con le riflessioni sull'uomo, sui
valori della vita, sul bisogno di pace, con il
significato di vivere al servizio degli altri,
promuovendo assistenza, scambi ed occasioni
d'incontro, contatti nell'universo delle imprese
e delle professioni, relazioni fra varie culture
e religioni, costituisce una grande riserva di
valori e di potenzialità cui possono attingere
tutti coloro che vogliono cambiare passo di
fronte alle contraddizioni del presente, con-
centrandosi su un traguardo e cercare di
raggiungerlo. Dobbiamoandare fieri di farne
parte e di essere considerati cittadini con la
C maiuscola, cioè cttadini che stanno bene
con ciò che hanno e ciò che sono, soddisfatti
delle amicizie, del lavoro e delle famiglie,
protesi ad interessarci delle vicende del mondo
e chiamati ad agire perchè ai tanti progetti
innovativi ed ambiziosi seguano fatti conceti
cercando di essere noi stessi in ogni situazione.

L
LO SPIRITO DEL ROTARY

CONOSCERE
IL ROTARY

Maurizio Maurizi P.D.G.
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Dalla visione monastica del lavoro inteso come
esaltazione di una dignità, addirittura momento
di ascesi mistica, al lavoro inteso come strumento
di solidarietà che ha avuto, ed ha, nel Rotary
un veicolo quanto mai significativo e concreto
perché rivolto al perseguimento del bene comu-
ne.
Di tanto si è parlato, dibattuto a Foligno nella
Sala Conferenze di Palazzo Trinci, nel corso di
un Forum voluto dal nostro Governatore, in
occasione dell’anniversario del sisma del 1997
e dei tragici eventi che tanto duramente colpirono
le popolazioni delle Marche e dell’Umbria, e
della riconsegna alla Città del ‘Torrino’ simbolo
della municipalità e suggello ad una rinascita.
E’ stato il momento dei ricordi attraverso tante
testimonianze, rese ancor più tangibili dallo
scorrere di video e dalla esposizione dei pannelli
rievocativi di quei numerosi progetti che, grazie
al Rotary, hanno consentito di realizzare, in
tempi brevissimi, interventi importanti, signifi-
cativi, risolutivi per varie città delle Marche e
dell’Umbria.
E’ stato il momento della celebrazione di un
impegno, quello mostrato dal Rotary, che si è
tradotto nella prova di aver fornito una dimo-
strazione di una concreta solidarietà e di aver

individuato e valorizzato le enormi risorse che
la nostra Associazione è in grado di esprimere.
E’ stato anche il momento, particolarmente
gradito, di ricevere il convinto e partecipato
plauso da parte delle Istituzioni presenti, rap-
presentate dalle più alte Autorità regionali di
Marche e Umbria e dal Capo Dipartimento della
Protezione Civile, Guido Bertolaso, sinceramente
rammaricato per il mancato invito al Rotary in
occasione delle celebrazioni che a Colfiorito,
recentemente, avevano visto la presenza del
Presidente della Repubblica.
Il Rotary avrebbe ben meritato non solo l’invito,
ma “un posto riservato”!!
Quei progetti realizzati, quei cantieri conclusi
costituiscono ancor oggi l’esempio di un pensiero
comune, di un lavoro comune, di un’azione
comune, e patrimonio condiviso di una società
che vorremmo, finalmente, trasformata in una
fonte di identità, coesione, affinità.
Solidarietà dunque, intesa non come sentimento
compassionevole o superficiale interessamento
per i mali di tante persone vicine o lontane, ma
determinazione ferma e perseverante di un
impegno per il bene comune.

P.DG. Mario Giannola

FORUM:
“IL LAVORO COME STRUMENTO
DI SOLIDARIETÀ”
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delle volte, sufficiente con-sapevolezza.
L’analisi svolta dalla Commissione evidenzia
dunque l’urgenza di un intervento che

coinvolga tutti i nostri Club i quali, a tal
fine, sono chiamati a partecipare
all’attuazione delle iniziative contenute nel

a Commissione distrettuale per il
Rotaract ,  con tut t i  i  suoi
componenti  (Carlo Alberto

Nicolini, RC
M a c e r a t a ;
V a l e r i o
Borzacchini,
RC Ascol i
Piceno; Lucio
De Angelis,
R C
Campobasso;
F i l i p p o
Orsini, RC
T o d i ;
R o b e r t o  P i e r a l i s i ,  R C
Novafeltria Alto Montefeltro;
Giuseppe Pulcini, RC L’Aquila)
e con la supervisione del
Governatore Incoming Giorgio
Splendiani, ha da tempo
iniz ia to  a  lavorare  per
sollecitare un sempre maggiore
impegno, all ’ interno del
Distretto, sulle tematiche
relative ai Giovani e, in
particolare, al Rotaract.
Già nella riunione dell’8
settembre scorso è stato messo
a  punto  un  a r t i co l a to
programma di lavoro, poi
inviato per posta elettronica,
unitamente a una lettera
indirizzata a tutti i Presidenti
dei Club e agli Assistenti del
Governatore.
In tal modo, si è voluta
rappresentare la necessità che
ci  s i  dedichi  non solo
all’incremento degli effettivi,
ma anche (e prima di tutto) al
consolidamento dei Rotaract
già esistenti e delle loro attività:
questi, infatti, non di rado
presentano situazioni di vera e propria crisi
e, comunque, serie problematiche, delle
quali i Rotary padrini non hanno, il più

Programma inviato. In particolare, si
auspica che ciascun Rotary, da solo o in
interclub, inserisca tra le proprie attività

almeno una
s e r a t a
dedicata a Il
Rotary per i
Giovani, alla
quale – esista
o no, in quel
l u o g o  u n
Rotaract  –
dovrebbero
partecipare
sia i membri

della Commissione, sia i giovani
rotaractiani.
In una prospettiva più ampia,
è indispensabile che ognuno di
noi acquisisca sempre maggiore
c o n s a p e v o l e z z a  d e l l e
problematiche giovanili: in un
mondo che cambia sempre più
in fretta, e nel quale i giovani
rischiano di ‘addormentarsi’ in
una condizione caratterizzata
dalla mancanza di impegno e
di valori, il Rotary non può in
alcun modo pensare  di
‘chiamarsi fuori’.
quindi che tutti i Club – anche
sollecitati dagli Assistenti del
Governatore – aderiscano
all’invito della Commissione,
dimostrando un serio e fattivo
impegno.
Non sembra, al riguardo, inutile
ricordare che, in una recente
riunione (Corso per formazione
dei dirigenti distrettuali a
Foligno), si sia lamentato il fatto
che, talvolta, le Commissioni
distrettuali non lavorino
abbastanza.

Non è questo il caso.
Stavolta, piuttosto, attendiamo di sapere
quale sarà la risposta dei Club.

22
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IL MASSIMO IMPEGNO PER I
GIOVANI E PER IL ROTARACT

Un pressante invito di Carlo Alberto Nicolini, Direttore esecutivo Commissione Rotaract

DAL ROTARACT
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