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LETTERA DEL GOVERNATORE - LETRA E GUVERNATORIT
Massimo Massi Benedetti

ari amiche ed amici rotariani,

Il tema della Azione Professionale
è centrale nella vita del Rotary. Il rotariano,
per definizione, è un leader nella sua attività
lavorativa nell’ambito della quale ha saputo
esprimere il meglio delle proprie qualità
alla luce di quei valori che lo hanno portato
a far parte della grande Famiglia del Rotary.

Vi sono due indicazioni rilevanti negli
obiettivi del Rotary che dovremmo avere
sempre come riferiferimento: la prima è
quella secondo la quale il rotariano “informa
la pratica degli affari e delle professioni ai
più alti valori etici e morali”. È questo un
concetto fondamentale che indica in modo
inderogabile come l’essere rotariani è uno
stile di vita basato su valori etici e morali
profondamente radicati che si esprimono
in ogni momento sia nella propria vita
privata che professionale.

È per tale motivo che il rotariano rappre-
senta un esempio, non perché è rotariano,
ma perché è portatore naturale dei valori
fondanti del Rotary.

Non possiamo pensare che questo sia vero
sempre per tutti gli iscritti al Rotary, e
quando così non è, evidentemente si è
verificato un errore di selezione. Non dob-
biamo sottovalutare, a tale proposito, il
fatto che il miglior ambasciatore del Rotary
è ogni singolo rotariano e che la reputazione
del Rotary deriva sia dalle tante attività che
il Rotary svolge a livello locale ed interna-
zionale, troppo spesso poco conosciute,
che, soprattutto, dal nostro comportamento
quotidiano ed in particolare nella pratica
delle nostre professioni.

La seconda indicazione è quella di
“riconoscere il valore intrinseco di ogni
occupazione utile alla società e far sì che
ogni rotariano eserciti la propria attività
nel modo più degno, quale mezzo per
servire la comunità”.
Si deve sempre ricordare che i quattro amici
che fondarono il Rotary nell’ormai lontano

1905 erano un avvocato, un commerciante
di carbone, un sarto ed un ingegnere. Que-
sto ci deve far riflettere sul fatto che il
criterio prioritario p er essere rotariani è
quello di condividere e praticare i valori
fondanti del Rotary, a cui si associa una
attività lavorativa coronata da successo ed
attuata con modalità eticamente e moral-
mente ineccepibili.

Deve essere parte della nostra natura di
rotariani la promozione della pratica delle
attività lavorative secondo tali standard e
questo lo possiamo fare mediante  l’esempio
e mediante la diffusione della conoscenza
dei codici deontologici delle professioni e
di tutte le attività lavorative in genere so-
prattutto fra i giovani.

Al fine di raggiungere tali obiettivi il Rotary
può avvelersi di strumenti di grande efficacia,
quali le conversazioni tematiche nel corso
delle riunioni conviviali, la organizzazione
di convegni, dibattiti, seminari, anche aperti
al pubblico per affrontare problemi contro-
versi, la promozione di premi e riconosci-
menti per chi abbia ben operato nella pro-
pria attività lavorativa, ed altri ancora.

Di grande rilievo, in una società che sta
perdendo i riferimenti etici nella pratica
delle professioni, è l’educazione dei giovani;
anche in questo campo possiamo disporre
di opportunità di rilievo sia all’interno della
famiglia rotariana con il Rotaract e l’Interact
che all’esterno del Rotary mediante la pro-
mozione di campagne informative nelle
scuole ed altre iniziative similari.

Anche le attività sostenute dalla Rotary
Foundation quali lo Scambio dei Gruppi
di Studio (GSE) rappresentano un potente
strumento di indirizzo verso la pratica etica
delle attività lavorative.

Ogni club deve utilizzare al meglio la pro-
pria Commissione per la Azione Professio-
nale avvalendosi anche della collaborazione
della Commissione Distrettuale che da
questo anno si è arricchita della sottocomis-

sione dei “Circoli rotariani professionali” e
più recentemente della “Associazione degli
artigiani rotariani”, al fine di promuovere
delle riflessioni approfondite sulle specifiche
attività e di stimolarne la pratica alle luce
dei valori del Rotary.

Ed è proprio in questo spirito che il tema
distrettuale scelto per questo anno fa riferi-
mento alla “Etica del lavoro” per favorire
una serie di momenti di approfondimento
che permettano di coniugare i valori delle
nostre radici culturali con le esigenze di
una società in grande evoluzione che sem-
pre di più dimostra di avere la necessità sia
di riscoprire le proprie radici che di far
riferimento ai valori del Rotary che, di fatto,
da esse derivano.

Mai come in questo mese vale l’augurio di
“Buon lavoro”

Carissimi saluti

Te dashur miq rotariane,

Tema e Veprimtarise Profesionale eshte
thelbesore ne jeten e Rotary. Termi rotarian
do te thote leader ne aktivitetin e punes se
tij ne fushen e se ciles ka ditur te shprehe
me se miri cilesite e tij ne driten e atyre
vlerave qe e kane bere pjesetar te familjes
se madhe se Rotary.

Ne obiektivat e Rotary  ka dy udhezime te
rendesishme  te cilave duhet t’u referohemi:
i pari eshte ai sipas se cilit rotariani

“informon veprimtarine e puneve dhe te
profesioneve ne vlerat me te larta etike dhe
morale”. Eshte ky nje koncept shume i
rendesishem qe tregon ne menyre te pakun-
dershtueshme se si te qenurit rotarian eshte
nje menyre jetese e bazuar ne vlerat etike
dhe morale te rrenjosura thelle e qe sh-
prehen ne cdo moment si ne jeten private
ashtu dhe ne ate profesionale.

C

VEPRIMTARIA PROFESIONALE
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Eshte kjo arsyeja qe rotariani perfaqeson
nje shembull, jo sepse eshte  rotarian por
sepse eshte mbartes natyral i vlerave theme-
luese te Rotary.

Nuk mund te mendojme qe kjo eshte e
vertete per te gjithe  te shkruarit ne Rotary,
dhe kur nuk eshte keshtu, pa dyshim ka
pasur nje gabim ne perzgjedhje. Nuk duhet
te nenvleresojme faktin qe ambasadori me
i mire i Rotary eshte cdo rotarian dhe qe
reputacioni i Rotary vjen si nga aktivitetet

e shumta qe Rotary zhvillon ne nivel lokal
dhe nderkombetar, shpeshhere te njohura
pak, ashtu edhe nga sjellja jone e perditsh-
me dhe ne menyre te vecante nga kompe-
tenca ne profesionet tona.

Udhezimi i dyte ka te beje me “njohjen e
vleres se brendshme te cdo pune te dobish-
me per shoqerine dhe te behet e mundur
qe cdo rotarian te ushtroje aktivitetin e tij
ne menyre te denje, si mjet per t’i sherbyer
kolektivit”.

Duhet te kujtojme qe kater miqte qe the-
meluan Rotary ne 1905 ishin nje avokat,
nje shites qymyri, nje rrobaqepes dhe nje
inxhinier. Kjo duhet te na beje te reflektojme
mbi faktin qe  kriteri paresor per te qene
rotariane eshte ai i te pranuarit dhe i te prak-
tikuarit te vlerave themeluese te Rotary, te cilit
i bashkangjitet nje aktivitet pune i kurorezua

Spazio per pubblicità
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DISSONANZE
Mauro Bignami - Ancona Conero

Nulli tacuisse nocet: a nessuno è mai
nuociuto aver taciuto», citava Gio-
vanni Petrolini il mio professore di

latino al liceo, citando il De moribus di
Catone. Lo citava quando interrogava, riferen-
dosi  ovviamente  a l la  c lasse ,  non
all’interrogando il quale, anzi!...
Chissà cosa direbbe oggi, salendo sul treno
che giornalmente prendeva per venire da
Colorno a Parma e si trovasse non solo in
mezzo al marasma di folle vocianti e pigiate
ma, soprattutto, assediato da squilli di cellulari
e conversazioni a sette voci, intrecciate a im-
magini demenziali sugli schermetti dei telefo-
nini? Forse, scuotendo la testa come faceva
allorché qualcuno sbagliava la metrica, avrebbe
sussurrato a se stesso: «Mala gallina, malum
ovum.»
Eh sì, perché non appena saliamo sul treno e
pensiamo di impegnare quelle poche o molte
ore che siano per leggere, scrivere, studiare o
dormire, ecco che subito inizia un concerto
cacofonico di squilli, sebbene l’altoparlante
abbia gracchiato che bisogna tenere a basso
volume le suonerie dei telefoni e che, se si
vuole telefonare, bisogna andare sulle piatta-
forme apposite. Invece, subito ci attornia una
sequela di «prontoo, ciaaoo, sono iooo, ma noo!»,
il tutto, va da sé, una decina di toni più su del
minimo per divenire sordi, anche se si parla
con l’auricolare.
C’è chi descrive, sostanzialmente a tutto lo
scompartimento, la sua serata con Rosita, il
pasto al ristorante, le corbellerie del suo capo
ufficio; oppure chi, tra Ancona e Bologna parla,
nell’ordine, con quattro clienti, discute con il
fornitore di anguille, fissa un appuntamento
con la fidanzata e poi lo disdice dopo avere
telefonato a un collega per chiedergli a che
ora sarebbe arrivato a destinazione; conferma
all’agenzia di viaggi che per Natale non andrà
più in Tailandia ma preferisce Cancun…
C’è poi chi, in una manciata di secondi, ci fa
sapere il proprio status sociale, ma ciò avviene
sia che siamo in treno, al ristorante o in spiaggia.
«Armida prenda nota: dire al marinaio che
venerdì sera prepari la cena in barca per 12
persone. Se chiamano da Gnuiork dire che
devono cambiare programma, altrimenti parlo
con Giorjdabliù, così da Uascinton li svegliano.
Ultima cosa: dire a Gesuino di fare revisionare
il videocitofono satellitare della villa di Santa
Teresa; quello di Stintino no, quello funziona».
Che volete di più? Tutto sobrio ed essenziale,
soprattutto per voi che siete pandati, in equo
canone ai Quartieri Nuovi 3 e l’ombrellone lo

piantate sulla spiaggia libera di Bagnoli.
Infine, la peripatetica: pensando di essere
gentile con i co-viaggiatori, passeggia lungo il
corridoio della carrozza pronunciando ogni
singola parola a voce alta, gesticolando, scri-
vendo appunti su un bigliettino infilato dentro
la borsa a tracolla, raccogliendo la pashmina
scivolata dalla spalla e mandando senza mezzi
termini a quel paese le ferrovie per la moquette
che si solleva.
Come si fa a non ascoltare? Vige urlare nel
microfono come se si dovesse superare con la
forza dei polmoni la distanza tra Palermo e
Aosta: ciò non serve perché bisogna parlare
nel microfono, non alla plafoniera del soffitto.
Del resto, augurarsi che si parli con voce
sommessa è come chiedere la neve calda, allora
ci tocca alzarci per non sembrare curiosi. Il
fatto è che ci dovremmo alzare parecchie volte
e non possiamo in continuazione far finta di
essere andati (nell’ordine), in bagno, a fumare,
al bar, a telefonare, in bagno, a fumare, al bar,
a telefonare: ci prenderebbero per un nevrotico
o per un incontinente. Per fortuna ogni tanto
arrivano le gallerie o le gole (Falconara-Roma),
per cui i trilli cessano, ma chi sta parlando e
non se ne accorge, continua a ripetere con un
crescendo che nulla ha di rossiniano: «non ti
sento, parla più forte, richiama...»
Pensate invece quanto sono belle le quiet car,
le carrozze silenziose che la Amtrak mette a
disposizione dei viaggiatori americani; c’è
scritto: Vietato parlare a voce alta; vietato tenere
i cellulari accesi. Vi pare poco? Il bello è che
succede davvero. Il costo? Al di là del fatto
che il treno arriva in orario, vale la pena di
provare pur con lo scarto di prezzo.
Il fatto è che in Italia il cellulare, nonostante
stia per compiere vent’anni, è ancora uno status
symbol; al ristorante si continua a sedersi a
tavola e ad appoggiarlo - acceso - vicino al
piatto, quasi fosse un pezzo di pane, in
un’inconscia, ansiosa attesa: la ragazza che è
con noi potrebbe pensare che attendiamo lo
squillo della mamma che ci dica cosa fare. Se
lo squillo o la vibrazione arrivano, ci dilunghia-
mo sproloquiando, dando a vedere che siamo
un duro, un drago, un figo. In realtà un defi-
ciente, perché la persona che sta con noi aspetta
e rotea gli occhi senza sapere dove posare lo
sguardo; visto poi che la lista delle vivande è
aperta davanti a noi e non abbiamo ancora
ordinato, non può neppure sperare nell’arrivo
della pietanza.
Oppure, al primo squilletto semplice dei mes-
saggi la nostra mano corre veloce al gingillo

e, pigiando i tasti, sorridiamo, alziamo le
sopracciglia, scuotiamo la testa e ripetiamo il
tutto, ma questa volta con un messaggio in
uscita a cui corrisponde un suono di ricevuto...
Il problema è quando squillo (lo) o vibrazione
non accennano a farsi sentire, così subentrano,
nell’ordine che preferite, la ringxiety (dall’inglese
ring e anxiety = ansia da squillo) e la vibranxiety
o sindrome della vibrazione fantasma. Che suc-
cede allora? Che l’ipervigilanza del cervellino
degli affetti da tali sindromi innesca
un’allucinazione uditiva, scatenata dai suoni
alla stessa frequenza di quelli emessi dalle
suonerie dei loro cellulari, suoni che sono
facilmente intercettati (e completati allucina-
toriamente) da un cervello pre-disposto e pre-
attivato a rispondervi. Così spostano in conti-
nuazione il cellulare dal piatto al bicchiere, da
un angolo del tavolo a quello opposto, entran-
do nel lebensraum del commensale; lo espon-
gono alla luce cercando le maledette tacche;
levano gli occhi al soffitto per vedere che cosa
ostacoli il loro desiderio inconscio di essere
contattati da qualcuno.
A scuola gli alunni lo usano sotto il banco,
neanche tanto nascosto e quando annuiscono
non è perché concordano con la nostra spie-
gazione della legge di Say. Al nostro fermarci
dallo spiegare per chiedere se hanno finito, la
risposta lapidaria è: «mmbè? Mica disturbo.»
Ecco il malum ovum derivante dalla mala gallina:
i genitori ritengono che la velocità di scrittura
di un sms indichi l’intelligenza dei loro pargoli
ventenni e che, anche se fatto in classe, sia un
merito e si meravigliano che il docente non
ne tenga conto; ma se i frugoli prendono tre
anche nel compito di casa («Ma come, gliel’ho
rivisto io!») apriti cielo…
Ma esiste il bon ton anche in questo campo?
Per quanto riguarda il cellulare, nei luoghi
pubblici in cui si decide di non spegnerlo
perché è indispensabile essere reperibili, è
consigliabile almeno mettere l’opzione riunione.
In alcune situazioni tuttavia è proprio neces-
sario spegnerlo. Sta al buon senso di ciascuno
capire quando quel trillo ci coprirebbe di
vergogna o di ridicolo o quando potrebbe
essere terribilmente inopportuno. A un appun-
tamento di lavoro o a teatro spegnerlo sempre,
cosa che accade di rado al Teatro delle Muse
di Ancona o ai Concerti dell’Aula magna. Inol-
tre, al di là del fatto che sono usciti gli elenchi,
i numeri dei cellulari altrui non vanno dati
senza l’autorizzazione dei proprietari, essendo
un esplicito segno di confidenza.

IL CELLULAR S...CORTESE

«
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alle “sette”, più o meno segrete...; ai sette
bracci del menorah, ai sette Sigilli citati nel
secondo capitolo dell’Apocalisse, al biblico
suono delle sette trombe per bocca dei sette
angeli, ai sette Portenti e alle sette coppe
dell'ira di Dio, o ai sette ch’agra, centri ener-
getici del corpo umano.
Queste, forse, le riflessioni che hanno contri-
buito a creare attorno alle nostre Virtù
quell'alone di mistero che ne giustifica la
curiosità e la popolarità…; accanto a qualche
più fantasiosa leggenda, come quella delle
sette vergini che debbono essere chiamate
in cucina per preparare la pietanza, o a quella
delle sette ore che sembra occorrano per la
sua cottura, o, infine, quella dei sette chicchi
di riso che per devozione, le stesse “vergini”
devono aggiungere nel pentolone della
bollitura, sette minuti prima del termine

della cottura, perché il minestrone risulti più
“virtuoso”.
Nell'olio e nel lardo soffriggere prosciutto e
lonza a quadretti, la cipolla intera e l’aglio
(che poi si toglierà). Aggiungere le spezie e
gli odori tagliati, le verdure lessate al dente
(separatamente) e tagliuzzate, poco pomodo-
ro a pezzetti, le polpettine, le cotenne e
l’orecchio bollite a parte, e poi tagliate a
pezzettini, insieme a parte del loro brodo
sgrassato, e a parte del brodo dell’osso di
prosciutto, bollito più volte (cambiando
l’acqua ogni volta) e ugualmente sgrassato.
Far Far cuocere ed aggiungere infine i legumi
già cotti separatamente. Lessare la pasta ed
unirla alla minestra insieme ai carciofi tagliati
a fettine sottili e fritti.

l segreto di questa antichissima pie-
tanza strettamente connessa alla
tradizionale festa teramana del 1°
maggio, è legata ad una serie di

ragioni riconducibili non soltanto ai suoi
pregi gastronomici; entrano in ballo, il folclore,
la storia, radicate abitudini del nostro popolo
contadino ed anche certe misteriose circo-
stanze legate al suo nome: Le Virtù.
Le sue origini sono molto incerte sia come
data, sia come luogo. C’è, tuttavia, un antico
riferimento ad una ricetta medievale “La
Herbolata de Mayo” che renderebbe più
probabile la connessione al mondo contadino
in un particolare momento dell’anno: la
ripulitura della madia e della dispensa proprio
a fine aprile, termine dell'inverno ed inizio
della primavera.
I resti dei legumi, l’osso del prosciutto, i resti

delle carni secche e della pasta spezzata,
insieme alle primizie dell’orto sono stati,
indubbiamente, i primi ingredienti alla base
di un piatto destinato in seguito ad ottenere
tanta fortuna.
Riconducibile ad un rito, l’elemento propi-
ziatorio pagano non è da escludere, dal
momento che il periodo richiama i voti
augurali per il prossimo raccolto.
Ma l’abitudine della distribuzione di “pignatte”
di Virtù a parenti, amici e poveri, ha anche
un'altra giustificazione.
In considerazione del fatto che la bontà della
pietanza era direttamente proporzionale alla
quantità e alla diversità  degli ingredienti, si
ponevano diversi problemi legati soprattutto
ai tempi lunghi di preparazione (i legumi
e le verdure devono essere cotti separatamen-

te); e poi, alla quantità finale che in linea di
massima risultava molto superiore ai fabbi-
sogni di una famiglia media. Si aggiunga
infine la difficoltà della conservazione in
relazione al fatto che una minestra ribollita
tante volte fermenta facilmente e quindi è
molto più facilmente deteriorabile.
Sull’origine del nome “Virtù” si registrano
diverse ipotesi, facilmente riconducibili ai
p re g i  d e l l e  m a s s a i e ,  v i r t u o s e
nell'economizzare, oppure nell'elaborare la
complicata ricetta, oppure nel personalizzarla
con fantasia e con creatività.
Ma vi è un’altra ipotesi, piuttosto curiosa,
che ricollega la preparazione della pietanza
abruzzese a quella di antichissime tradizioni
gastronomiche cinesi. Per un antico piatto
cinese, ad esempio, anche il più semplice,
o addirittura per la sequenza di un intero

menù, si fanno riferimenti a strutture nu-
meriche che i bravi cuochi orientali conosco-
no a memoria e sui quali si orientano con
estrema disinvoltura.
Constatazioni curiose in merito al numero
degli ingredienti, alle modalità di cottura, o
addirittura alla quantità dei colori presenti
in un piatto di Virtù, hanno finito spesso
con il dare ragione a certe ipotesi affascinanti
secondo cui il nome del piatto era legato al
numero sette: sette tipi di verdure, sette tipi
di pasta, di aromi, di legumi…
Sette è un numero, perfetto, magico legato
non soltanto al numero delle Virtù, ma anche
a quello dei peccati, dei colori dello spettro,
delle note del pentagramma, dei giorni della
settimana, con il chiaro riferimento ai tempi
della creazione. È anche il numero legato

7

Berardo Zocaro - Teramo

UN PIATTO AL MESE
LE VIRTÙ

I

INGREDIENTI

7 tipi di legumi: ceci, fagioli bianchi di Spagna, fagioli cannellini o borlotti,
lenticchie, fave fresche, piselli, cicerchie. 7 tipi di verdure: bietole, spinaci,
indivia, borragine, barba dei frati, carciofi, pomodori. 7 tipi di carne: lardo,
lonza di maiale, pancetta stagionata, orecchio di maiale, polpettine di
manzo, liste di cotenne, prosciutto crudo (osso di prosciutto). 7 tipi di
erbe aromatiche: maggiorana, aneto, timo, finocchio selvatico, salvia,
menta romana, mentuccia. 7 ingredienti per il ragù: aglio, cipolla, sedano,
carota, prezzemolo, erba cipollina, erba pepe (pipirella). 7 tipi di pasta
ritagliata a maltagliati su sfoglie a 4 colori: rossa con un cucchiaio di
concentrato di pomodoro, verde con gli spinaci tritati, gialla con lo zafferano,
bianca solo con l'uovo. 7 chicchi di riso.La
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FISCHI
& APPLAUSI

uesto mese vorrei analizzare un caso
di marketing della comunicazione che
mi sembra esemplare, ma vorrei anche
dedicare una parte del mio articolo

alla comunicazione all’interno del Club, più
in generale.
Ma partiamo dall’inizio e cioè da Valentino
Rossi.
Valentino è stato testimonial, via via, di diversi
prodotti, dalla Peroni alla telefonia.
Ora è testimonial di Fastweb, telefonia ed altro
attraverso Internet.
Tutto ciò che lo ha colpito di recente, fisco e
Yamaha, di certo non ha giovato alla sua im-
magine.
Se c’è da dire che se la minore competitività
della moto, in fondo, ha contribuito a farlo
sembrare più umano, addirittura più simpatico,
non si può fare a meno di considerare che il
popolo dei tifosi è altrettanto pronto a portarti
in paradiso, finché vinci, quanto lo è a collocarti
prontamente tra le memorie quando perdi.
Le “disavventure” fiscali, poi, hanno aggiunto
un carico di disagio di comunicazione che
proprio non gli ci voleva.
Ai vincenti si perdona tutto, anche di fare i
furbi, è vero.
Anzi, si può dire che se un personaggio così
importante evade il fisco a man bassa, almeno
per quello che si è letto, questo autorizza tutti
quanti a fare altrettanto nel loro piccolo.
Alcuni sondaggi (c’è semmai da discutere sulla
veridicità dei responsi dei sondaggi), lo hanno
dato comunque in netto calo di simpatia e
popolarità.
E questo per Fastweb è stato sicuramente
negativo.
Ma il marketing, questa filosofia di gestione
dei comportamenti che, se si è bravi, può
riuscire a trasformare una debolezza in un
punto di forza, ha lavorato nel modo migliore
che poteva. Almeno sul breve termine.
Sconfessare il testimonial Rossi abbandonandolo
senza una strategia di recupero pronta, sarebbe
stata una scelta suicida.
Avrebbe mostrato tutta la debolezza dell’opzione
testimoniale che, se per sua natura contiene
sempre un margine di rischio, si spera sempre
che mantenga intatte tutte le sue valenze posi-
tive.
Cosa è stato fatto allora? Si è optato per uno
spot in cui il campione si trova a comunicare
da una stalla (dalle stelle alle stalle, appunto)
e col suo interlocutore telefonico lamenta,
appunto, come in circostanze sfavorevoli, ci si

Angelo Buonumori - Perugia Est

Facciamo l’esame alla pubblicità

Q
senta abbandonati da tutti.
Per fortuna c’è Fastweb, che  con le sue tariffe
e la sua velocità consente di parlare senza limiti
e quindi di restare in contatto con tutti gli
amici veri che sono rimasti in giro.
Ecco compiuto il miracolo: Valentino da eroe
“provvisoriamente” negativo, grazie ad
un’acrobazia di marketing che agisce sulle sue
disavventure contingenti, continua ad essere
eroe se non positivo, per lo meno neutro.
Detto questo credo non ci sia molto altro da
aggiungere se non che il marketing ha per sua
stessa natura, la caratteristica di saper trasfor-
mare i problemi in opportunità.
Del resto, in quella palestra di marketing spon-
taneo che è la vita di tutti i giorni, quante volte
ci troviamo a compiere la stessa azione per le
nostre faccende personali? Vi invito a conside-
rare la questione e a farci caso consapevolmente.

Ora, uscendo dalla linea istituzionale della
rubrica, vorrei parlare di comunicazione in
maniera un po’ più ampia e, soprattutto mirata
alla nostra condizione di rotariani.
Mi riferisco alla comunicazione che si svolge
all’interno dei club in particolare durante le
conviviali.
Non so se sia un problema di tutti, di certo io
lo avverto come tale. Ovvero le relazioni, con-
ferenze, chiacchierate, chiamatele come prefe-
rite, che allietano - si fa per dire - le serate
rotariane, quasi mai rispettano le regole ele-
mentari del buon senso comunicativo.
Mi spiego meglio: intanto non è mia intenzione
denigrare i contributi che personaggi spesso
illustri e assolutamente competenti danno alle
nostre riunioni. Non posso fare a meno, però,
di notare come a volte, alle buone intenzioni
del relatore e di chi lo ha invitato, non corri-
spondano, ahimé, risultati adeguati.
Partiamo da alcune considerazioni elementari
come il fatto che non sempre, ad una compe-
tenza elevata corrisponde un’altrettanto elevata
capacità comunicativa.
Quanti professori abbiamo incontrato sulla
nostra strada, che ci hanno resa ostile la materia
che insegnavano, per questo motivo?
E, quanti, viceversa, ci hanno facilitato il gravoso
compito dell’apprendimento grazie alla capacità
fascinatoria di cui erano dotati.
Personalmente (sarà anche per la mia profes-
sione e per l’ipersensibilità che ne deriva), ma
in quasi venti anni di appartenenenza al Rotary,
credo di essermi imbattuto in relatori piacevoli
tante volte quante se ne riescono a contare

sulle dita di due mani. Forse meno.
Data questa premessa, adottare i provvedimenti
necessari non è assolutamente difficile, basta
volerlo.
Diciamo anzitutto che una conviviale rotariana
colloca, a seconda dei gusti o delle abitudini,
la conferenza prima o dopo la cena.
È ovvio che se ci viene inflitto un sermone
indigesto prima di andare a tavola, rischieremo
di odiare il relatore se non altro per la fame
che ci fa soffrire. Al contrario, se ce lo infliggono
dopo, oltre a non digerire oratore e cena,
rischieremo di addormentarci. Quante teste
ho visto ciondolare fino ad arrendersi senza
pudore, in questi anni.
Basterà quindi adottare dei minimi accorgimenti
che definirei di legittima difesa e che consistono
in poche regole fondamentali:
- Non scegliere relatori puntando unicamente
sul loro prestigio o sulla loro competenza
disciplinare, ma cercare di conoscere anche le
loro qualità oratorie. Anche Fiorello, dopo un
paio d’ore, potrebbe diventare insopportabile.
E ho detto Fiorello. Credo che trenta minuti
siano più che sufficienti per raccontare qualsiasi
cosa a chiunque.
- Fornire al relatore qualche indicazione  pre-
cauzionale come i tempi nei quali stare.
Se si ha il dubbio di poterne offendere la
suscettibilità, basterà ricordare che il pubblico
al quale ci si rivolge, non è proprio da discoteca.
Che viene da una lunga giornata di lavoro e
che l’indomani ne dovrà affrontare un’altra,
che l’appetito o la fase digestiva, mal si accor-
dano con tempi troppo lunghi, che limitando
i tempi si dà più spazio a eventuali approfon-
dimenti e via discorrendo su questa linea.
Sono certo che il più prestigioso o suscettibile
dei personaggi, avrà la bontà di comprendere.
- Cercare di evitare (e questo è l’aspetto più
delicato) che ci siano troppi interventi dei soliti
“Pierini”, che più che porre un quesito amano
mostrare di avere competenza, in genere su
qualunque materia, facendo una seconda rela-
zione, ben più pesante di quella ufficiale.
Che dire di più. Semplicemente che basterebbe
osservare queste minime regole che non defi-
nirei neanche di buon senso, quanto di buona
educazione, per evitare che il Rotary diventi
qualcosa da disertare.
Qui concludo per evitare di commettere io
stesso gli errori che ho tanto apertamente
biasimato. Alla prossima.

9
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tiva e danno volentieri il loro contributo
alle attività proposte dal loro club e che
inoltre partecipano nel limite del possibile
alle manifestazioni distrettuali, affinando
così la loro conoscenza degli ingranaggi
organizzativi e soprattutto prendendo co-
scienza dei  temi dibattuti, quasi sempre

agganciati ad una attualità non effimera e
sicuramente non banale. Sono questi i soci
che rappresentano il vero capitale del Rotary
e bene hanno fatto gli Organi centrali a
raccomandarli all’attenzione dei club per
la formazione di una leadership futura a
livello non solo di club, ma anche distret-
tuale e, perché no, internazionale. Tra i
quattro requisiti considerati fondamentali
per riconoscere l’efficienza di un club è

L’OPINIONE
ROTARIANI PER CASO

Urbano Urbinati - Cagli Terra Catria Nerone

i è piaciuta la definizione di
“rotariani per caso” adottata dal
Governatore nella sua prima lettera

ufficiale per indicare quelli che “sono iscritti
al Rotary, ma rotariani non sono”. “Non
credo”, egli aggiunge, “che dovremmo de-
dicare molto tempo a questa specie”,
un’affermazione che mi
t rova  per f e t t amente
d’accordo. “Je suis payé
pour le savoir”, direbbero
i francesi, dal momento che
ormai da molte primavere
mi tocca di ascoltare le
geremiadi sul cosiddetto
problema dell’assiduità,
ripassato in tutte le salse,
sempre risorgente e sempre
irrisolto perché e proba-
bilmente non risolvibile,
data la natura dell’uomo
che non risponde alle
esortazioni se non le trova
congeniali al suo tempe-
ramento o in linea con le
sue ambizioni e i suoi in-
teressi, veri o presunti che
siano. E’ capitato anche a
me di dover affrontare il
tema già nel 1995  con una
relazione in un “Forum”
sulle problematiche rota-
riane indetto a Pesaro
dall’allora governatore
Ennio Vincenti.
Sostenevo allora che su
questo problema bisogne-
rebbe distinguere tra soci
distratti e soci indifferenti,
riservando la nostra attenzione solo ai primi,
perché evidentemente recuperabili, mentre
per i secondi sarebbe stata più indicata una
terapia preventiva che ci riporta perentoria-
mente al problema di una giusta cooptazio-
ne dei soci.
Ma “de hoc satis”, ciò che oggi m’interessa
sottolineare è la necessità di seguire nei
club con particolare attenzione quei soci
che rivelano entusiasmo per la vita associa-

stato infatti indicato anche quello che ri-
guarda la formazione di “dirigenti capaci
di servire il Rotary al di là del livello di
club”. E’ un’esigenza che non è stata mai
recepita come primaria tra le attenzioni dei
presidenti, che in genere vengono assorbiti,
e io direi attratti, da imprese che si ritiene

diano più lustro alla loro
operatività. E invece tra le
tante domande che essi si
pongono a inizio del loro
mandato ci dovrebbe essere
anche questa, che perso-
nalmente considero molto
importante: “che fare  per
favorire la formazione di  un
gruppo dirigente consapevole
e accorto, capace non solo di
fornire i quadri direttivi di un
club, ma anche di segnalarsi
per efficienza e congeniale
assenso alle iniziative di-
strettuali ?”
Sono certo che ogni pre-
sidente, sol che si ponga la
domanda, saprà dare ri-
s p o s t a  a d e g u a t a
all’interrogativo, seguendo
il suo fiuto personale e
l’esperienza acquisita nella
vita di club. Egli dovrà solo
convincersi di un dato di
fa t to  incontes tab i le ,
l’inutilità, cioè, di inseguire
– impresa disperata – il
socio indifferente e sordo
a ogni richiamo e di asse-
condare, invece, l’interesse
e non di rado l’entusiasmo

di quei soci che partecipano convinti alla
vita del club. Aggiungerei che, ferma re-
stando l’esigenza di adottare i giusti criteri
di cooptazione, il “nuovo socio” dovrebbe
essere seguito con particolare attenzione,
affidandolo magari alle cure di soci esperti
e collaudati per serietà e stile, requisito
quest’ultimo che oggi si tende a dimenticare,
seguendo mode non sempre accettabili.

M
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Mauro Bignami - Ancona Conero

MAESTRO FERRUCCIO:
TI RICORDEREMO

11

erruccio Ferroni, classe 1920, avvocato,
maestro della fotografia, fondatore assieme
a Giuseppe Cavalli e a Mario Giacomelli

del ‘Gruppo Misa’, ci ha lasciati la sera del 5
settembre. Fu tra i fondatori del Club di Senigallia
nel 1955 e ne è stato presidente nel 1973-74.

Ricorderò sempre con
molto affetto gli occhi
vivi di Ferruccio che,
dietro quelle grandi
lenti ti scrutavano come
da dietro un obiettivo,
t i  p e n e t r a v a n o
nell’animo; ricorderò il
suo parlare lento e
dolce come il suo sor-
riso sereno: il sorriso di
chi ha certamente sof-
ferto ma tiene dentro
di sé molte delle sue
emozioni, che liberava
nella fotografia e cor-
roborava nella fede.
Soprattutto mi rimarrà
nel cuore la prima volta
che lo incontrai (meglio,
re-incontrai), oramai
una decina di anni fa.
Ero andato al Club di
Senigallia e, come usa,
durante il saluto del
presidente, il mio nome
venne segnalato tra
quelli degli ospiti. Poco
dopo, mi sentii toccare
la spalla: «Sei il fratello
di Libero?» «Sì», risposi
con molta curiosità,
anche perché mio fra-
tello era morto da poco.
«Tu avevi cinque, forse
sei anni e accompagnavi tuo fratello mentre
lui, io e a volte altri amici, passeggiavamo sul
lungomare parlando di tante cose. Lo abbiamo
fatto per molto tempo e finché tu eri bambino,
ci accompagnavi o ci precedevi con una bici-
cletta che cresceva con te» e continuò ricor-
dando - anche a se stesso - il suo parlare con
mio fratello, con cui aveva condiviso la guerra,
pur se su fronti diversi (in Grecia l’uno, in

Italia l’altro).
Mentre parlava e lo ascoltavo attento e stupito,
nella mia memoria si aprì una serie di finestre
e lo abbracciai. Mi aveva fatto venire in mente
un rito che per molte estati si era ripetuto
quasi ogni pomeriggio: mio fratello e i suoi
amici partivano dalla pensione Perugina, face-

vano tappa in cima al molo dove si fermavano
a fumare una sigaretta e poi tornavano indietro
e, lungo il percorso, parlavano di arte e di
fotografia (oltre a Ferruccio c’era anche un
pittore, Ciacci), di filosofia, del cielo (tra di
loro uno era astronomo dilettante), di scoperte
scientifiche (Giovanni Burzatta era stato citato
dall’Accademia delle scienze di Mosca per i
suoi studi sul cancro) e di libertà e giustizia.

F Ferruccio volle sapere molto di me e della
mia famiglia; parlò  di se con molta modestia,
della sua esperienza in un campo di prigionia
(che ha raccontato poi nel libro di memorie
‘Eravamo vivi’, presentato ad agosto dal Sinda-
co di Senigallia, in occasione dell’anniversario
della liberazione della città), della sua profes-

sione e anche della sua
passione, la fotografia,
che non conoscevo.
Una passione nata
quando aveva 15 anni,
che riprese in Grecia,
durante la guerra e
continuò al rientro in
Italia dopo la prigionia,
allorché incontrò Giu-
seppe Cavalli, anche lui
avvocato amante della
fotografia. Nacque un
sodalizio che qualche
anno dopo richiamò
anche Mario Giacomelli
e diede il via alla nascita
del ‘Gruppo Misa’: una
delle esperienze più
importanti della foto-
grafia artistica. Le opere
di Ferruccio sono
esposte in numerosi
musei tra cui, oltre a
quello di Senigallia (cui
ha donato numerose
opere), Essen, Parigi e
Firenze.
Caro Ferruccio, so che
con te se ne è andato
un altro tassello del
nostro mosaico terreno,
ma la tua figura resta
nei nostri cuori. So pu-
re che, da là dove sei,

fotograferai il mondo e, con quel tuo incon-
fondibile gusto estetico, lo eleverai a opera
d’arte, cogliendone quella bellezza che porta
a Dio. Lo sanno anche i fotoreporter accorsi
al tuo funerale nella Chiesa del Portone di
Senigallia, i quali si inchinavano prima di
scattare le fotografie del tuo ultimo passare
terreno.

Ferruccio Ferroni-Tramonto 1952
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di eticità, per vivere e far vivere civilmente,
responsabilmente e dignitosamente, secondo
norme antiche che rifiutano l’idea della
mediazione come logica del male minore.
L’impegno è pertanto complesso e difficile
ed è importante affrontarlo con competenza,
rigore ed onestà non soltanto intellettuale,
senza offendere la sensibilità e le convinzioni
di nessuno poiché, per quanto importanti
e sostenibili siano le nostre idee, non dovreb-
bero mai impedire agli altri di potersi espri-
mere diversamente ma, fatto salvo il rispetto
per ognuno, occorre confrontarsi in quanto
solo dal confronto nasce quella condivisione
che ci consente di operare al meglio per un
programma che va attuato con l’assunzione
di responsabilità da parte di tutti.
Il Rotary che raccoglie i sogni, i propositi e
le riflessioni di uomini e donne attenti
all’inquieto momento che stiamo attraver-
sando e a coloro che si sentono intossicati,
non solo dalle famigerate tossine, ma, su
più larga scala, da un ambiente fortemente
improntato alla civiltà dei consumi che li
avvelena con ritmi frenetici e con la mancan-
za di prospettive serie, può rappresentare il
soggetto deputato a cercare di ricondurre
ordine ed equilibrio fatto di regole e del loro
rispetto.
Può anche essere il suggeritore, il promotore
ed il motore di importanti progetti ed il
propulsore per la circolazione delle idee
dato che, i mezzi mediatici e le diverse forme
di intrattenimento, hanno mutato l’essenza
stessa della cultura ed il nostro modo di
agire e di pensare. Infatti siamo così condi-
zionati dalla immagini che guardiamo e si
riflettono sulla nostra esistenza in modo
così forte che finiamo per ripeterle automa-
ticamente allorché veniamo a trovarci nelle
stesse situazioni.
Si sente pertanto la necessità di avere infor-
mazioni migliori e il Sodalizio, anche con
la eventuale consulenza di teams di esperti,
può offrire l’opportunità di approfondimenti

gni Club Rotary cerca di creare un
gruppo che parla lo stesso linguaggio,
che ha la stessa sensibilità, che crede

nella natura oggettiva del benessere e dei
valori che si possono trasmettereUomini e
donne che, oltre alle personali abilità lavo-
rative e professionali, possiedono ferma
volontà di andare incontro ai bisogni
dell’umanità, di favorire la pace e di cambiare
i rapporti tra gli uomini, spiccata propensio-
ne a distinguere fra realtà e stereotipi, atten-
zione a ciò che ancora unisce, impegno a
collaborare nei comuni principi della morale
e della promozione dell’uomo, intrinseche
capacità relazionali in grado di mobilitare
le potenzialità di un eventuale interlocutore
e metterlo a suo agio.
Personaggi diversi per esperienze differenti
e, a volte, contrastanti anche per età, alcuni
giovani, altri cresciuti e segnati, chi più chi
meno, dal tempo.
Alcuni con il viso fresco altri con volti le
cui freschezze sono risucchiate dai giorni e
dal pavesiano “mestiere di vivere”, ma ugual-
mente convinti e decisi a portare avanti il
proprio ideale, aggrumando personali senti-
menti e personali aspirazioni. Tutti portatori
di una forte capacità introspettiva e di quella
serietà di vita e di rapporti che caratterizza
coloro che non hanno propensione al cini-
smo che, purtroppo, tende ad essere espres-
sione di quei giovani, e meno giovani, che
hanno difficoltà a comprendere i processi
di trasformazione sociale, economica, politica,
culturale ed anche quelli di scienza o delle
teorie scientifiche perché, attratti e distratti
da molte futilità.
Il loro scopo è mettersi intorno ad un tavolo,
promuovere nuove idee, individuare un
progetto, condividerlo e lavorare insieme
per realizzarlo, dando dimostrazione di una
forte volontà, frutto di impegno e solidarietà,
ispirandosi ad un modello sano e positivo
per migliorare il mondo, per recuperare
quanto eroso da una globalizzazione scarsa

O
su argomenti i più disparati: economici,
culturali, istituzionali, sociali e su altri
approcci formativi tali da consentire di
intercettare e colmare le aspettative Adella
“gente” e di portare dati o riflessioni per
proposte su cui le comunità potrebbero
avviare un dibattito per cercare di raggiun-
gere soluzioni ottimali e i singoli, specie i
più giovani, per poter sviluppare la mentalità
tipica del mondo del lavoro o di quello
professionale dei Paesi più evoluti.
Per raggiungere il massimo delle potenzialità,
è stato compreso che non sarebbe stato
possibile se le donne non avessero parteci-
pato, in egual maniera degli uomini, alla
vita dei Clubs.
Da qui il loro inserimento che, in poco
tempo, ha portato linfa nuova con cui si
sono create tante sinergie che hanno con-
sentito, assieme al graduale aumento
dell’effettivo maschile, insperate condizioni
di sviluppo, ha contribuito a ridare il giusto
valore alle cose e condotto a serie e concrete
proposte, anche per la crescita e l’avvenire
delle generazioni future.
Per quanto riguarda l’ammissione di nuovi
Soci, la distribuzione dei posti di maggiore
responsabilità, la divisone degli incarichi
negli organismi collegiali, sia dei Clubs che
dei Distretti, dobbiamo vieppiù sottolineare
che debbono dipendere soltanto dalla dote
di capacità di servizio che ognuno porta
con sé e non da logiche relazionali od op-
portunistiche che finiscono per far decre-
scere il livello di competenza e di efficienza.
Per quanto attiene ai nuovi iscritti non ci si
deve però accontentare dei soggetti che
fanno numero, che riempiono gli annuari
o le assemblee.
Un vero rotariano deve essere impegnato
ad animare il mondo con la luce del suo
ideale del servire e ad amplificare al massimo
le proprie antenne per cercare di capire ed
interpretare, nel quotidiano, gli stili di vita
creativi di coloro che, prima di lui, hanno

IL CLUB ROTARY ED I ROTARIANI

CONOSCERE
IL ROTARY

Maurizio Maurizi P.D.G.
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vissuto nell’associazione ed hanno anche
avuto ruoli di responsabilità. Tutto ciò che
deve essere fatto in modo intelligente ed
anche divertente, valorizzando il rapporto
fra singoli soci, in quanto nessuno è più
importante di un altro, in modo da poter
interagire e divenire parte attiva del sodalizio,
di una realtà prepotentemente in ascesa nel
panorama associazionistico nazionale e
internazionale.
Si deve partecipare alla vita associativa come
soggetti capaci di attraversare e sostenere,
come lievito nella pasta, i vari processi di
trasformazione, di distinguere fra le varie
realtà, di riconoscere le differenze e le simi-
litudini fra le culture, di impegnarsi in
atteggiamenti e comportamenti tali da poter
offrire un contributo secondo le dimensioni
del servizio piuttosto che ricercare vanito-
samente cariche, gratificazioni e soddisfa-
zioni personali.
Perché i progetti vadano a compimento
occorre un’opera costante, convinta, com-
petente e, soprattutto, trasparente e concreta,

perché le realizzazioni non vanno in porto
solo con la speranza e il desiderio. No alle
tante parole alle quali, in genere, non segue
alcuna decisone ma una azione generale,
corale, dopo una valutazione ponderata e
condivisa dei problemi.
È necessario affrontare nel merito ogni que-
stione per proporre un contributo basato
sul rispetto dei valori, delle regole morali,
dei costumi e delle tradizioni ma non sul
compromesso, cioè sul vivere secondo ideali
che ammorbidiscono la vita e finiscono per
inaridire cuori ed esistenze.
Questo, rappresenta non solo il passato ed
il presente del Rotary, ma anche i progetti
futuri che siamo chiamati a realizzare in
modo da partecipare appieno al messaggio
di P. Harris, compiendo anche scelte non
facili, che non sempre tutti comprendono,
ma che finiscono per stupire in quanto volte
alla costruzione del bene comune secondo
un orientamento che supera l’orizzonte del
singolo per cercare di salvare e tutelare
almeno ciò che è possibile.

La passione per il nostro Sodalizio, ma
ancora di più l’amicizia che ci lega, ci fa
sentire realmente corresponsabili delle op-
zioni fatte, di quelle che faremo e della loro
riuscita.
Ci consente di guardare con soddisfazione
al passato e con attenzione al domani perché
consapevoli che le difficoltà che potremo
incontrare potranno essere superate con la
nostra capacità di insistere e perseverare;
perché lo spirito che animò il fondatore è
lo stesso che muove oggi chi vuole essere
un vero Rotariano spendendo energie e
valori per costruire un avvenire che, nella
integrazione vera, quella del senso più sano
della parola e che fece grande, grandissima
Roma, finché seppe gestirla, dovrà basare
il suo modo di esistere.
Dobbiamo pertanto imparare a confrontarci
anche con realtà considerate lontane dalla
nostra cultura e con tradizioni talvolta per-
sino sorprendenti ai nostri occhi ma che
stanno divenendo parte della nostra quoti-
dianità.
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i sensi dell’art. 2 e 3 della L.443/1985
è artigiano colui che “esercita personal-
mente, professionalmente e in qualità
di titolare l’impresa artigiana, assu-

mendone la piena responsabilità con tutti gli
oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e
gestione e svolgendo in misura prevalente il
proprio lavoro, anche manuale, nel processo
produttivo”.
Questo è ciò che definisce la legge sulla profes-
sione di artigiano.
Ma la storia dell’artigianato è lunga
e importante e, soprattutto, è la
storia dell’uomo. L’istinto di so-
pravvivenza e la preoccupazione al
miglioramento hanno promosso e
sviluppato l’ingegno dell’uomo fin
dall’era primitiva: nella sua evolu-
zione egli passò dalla fase più sem-
plice della raccolta del cibo ai primi
rudimenti per la costruzione di at-
trezzi che utilizzerà poi per la caccia
o  pe r  l ’ a g r i co l tu r a  f i no
all’allevamento del bestiame, facen-
do così i primi passi verso una so-
cietà più articolata ed evoluta.
E oggi? L’artigiano è colui che esercita
un’attività volta alla trasformazione
dei beni col lavoro esclusivo o pre-
valentemente proprio o della propria
famiglia. Il termine artigianato ha
la radice comune al vocabolo arte,
che deriva da una radice indoeuro-
pea che dal verbo greco aron passa
nel latino arare, con il significato
di lavorare la terra.
Purtroppo, quelle professioni che
nelle nostra società erano radicate
nella cultura e che identificavano
la vita quotidiana, oggi vengono a
mancare: ceramica, lavorazioni del
rame, lavorazioni del ferro, lavora-
zioni del bronzo (le fusioni), lavo-
razioni della pietra, lavorazioni del
vetro (le vetrate per chiese o per palazzi privati),
lavorazioni del tessile, lavorazioni dei metalli
preziosi, lavorazioni del cuoio e dei pellami,
lavorazioni della carta, il teatro, le scenografie
e i suoi macchinari, tipografi e stampatori,
intagliatori del legno e ebanisti, liutai, bottai,
fabbricanti di carta, ecc. Molti di questi antichi
mestieri sono scomparsi con l’era industriale
poiché il costo di tali manufatti si è ridotto in
modo esponenziale rispetto agli stessi creati
dalle mani dell’artigiano.

I mestieri, anche nell’era della post-
industrializzazione, possono dar vita a una
produzione concreta, capace di coniugare tra-
dizione e innovazione, perizia antica e tecno-
logia d’avanguardia.
Se nel passato essi comportavano la consapevo-
lezza del ruolo istituzionale che i membri delle
corporazioni ricoprivano come cittadini del
libero comune medievale, elemento costitutivo
di spessore, pregno di significato anche per il
presente, la loro memoria storica è degna di

tutela non solo come bene culturale appartenen-
te al settore demoetnoantropologico, di competenza
del  ministero per i Beni e le Attività culturali,
ma anche e soprattutto come realtà di crescita
e di occupazione.
E’ assai riduttivo, infatti, legare lo sviluppo
solo a quello industriale. Tale ‘politica
economica’ è stata spesso negativa per il nostro
Paese. E’ ormai consolidato, nel sentire comune
e nell’operatività degli amministratori, che la
vocazione tradizionale e territoriale, senza

soluzione di continuità rispetto ai significati
profondi consegnati dal passato, sia un contesto
di crescita adeguato e coerente.  La valorizza-
zione delle tradizioni può costituire, allora, la
protezione istituzionale di un interesse pubbli-
co diffuso; può suggerire, comportare, addirit-
tura imporre l’individuazione di metodologie,
la realizzazione di prodotti, di beni e di servizi
sempre nuovi e originali, quali sono richiesti
da un contesto sociale comunque vivo. La
promozione dell’antico mestiere può essere

sentita come nuova nel potenziale
economico e professionale, nelle
metodologie operative, nelle oppor-
tunità che essa offre. Soprattutto nei
momenti di cambiamento, quali la
nostra società sembra attraversare,
quando alcune certezze per i nostri
giovani - la sicurezza dell’impiego
pubblico, per esempio -, sembrano
venir meno e dove la stagnazione
economica ha fatto emergere inattese
difficoltà occupazionali.
Se i giovani, per definizione, amano
ciò che è nuovo, risulta necessario,
a loro favore, ricercare e proporre
soluzioni innovative nella tradizione,
dare contenuto alla creatività e alla
fantasia, di cui gli antichi mestieri
sono ricchi, facendo d’altra parte
attenzione ai nuovi linguaggi e alle
frontiere informatiche e telematiche,
sempre nuove e mutevoli, nelle quali
essi sono immersi.
degli antichi mestieri o, meglio, il
recupero dei mestieri della tradi-
zione territoriale, lancia una sfida
che, ancor prima di essere economica,
è culturale: dobbiamo saper dire
alle nuove generazioni che l’antica
perizia proiettata al nuovo, si acquista
con l’impegno, con uno studio ca-
pace di coniugare curiosità, ricerca
e tecnica in un approccio multicul-

turale e interdisciplinare. Il successo di una
professione presuppone motivazioni e consape-
volezze, nonché una base seria di studi, di
conoscenze e di etica professionale.
Ecco perché, insieme al mio Club, non mi è
sembrato fuori luogo proporre la realizzazione
di un’università, di un’accademia delle arti e
dei mestieri, per il conferimento di titoli e
capacità riconosciute a livello almeno regionale,
dove il Distretto Rotary 2090 potrà lasciare un
segno tangibile dell’alto livello delle sue proposte.

A

14

Michele Papi - Cagli Terra Catria Nerone

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
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zione professionale, una delle Quattro
vie, esalta una caratteristica fondante
del Rotary International: la dimen-
sione etica dell’attività in cui siamo

impegnati, che è e deve essere realizzazione
delle legittime aspirazioni di ciascuno di noi,
ma nel contempo consapevolezza di essere
tenuti a mettere le nostre competenze al
servizio della Comunità.
Azione Professionale significa fruizione reci-
proca delle competenze di tutti i soci per
migliorare le proprie; generosità nell’offrire
e opportunità nel ricevere; gratificazione nel
porre le nostre competenze professionali
anche al servizio dei progetti del Club.
Circoli professionali, un modo tutto rotaria-
no di interpretare la voglia di vivere in sere-
nità la nostra professione e i nostri hobby.
Il Rotary è fondato sull’affiatamento e il
servizio e, in modo precipuo, sull’opportunità
di esercitarli a livello internazionale. I Circoli
professionali sono stati una risposta, secondo
il nostro stile positiva e ottimista, a questa
vocazione.
Affiatamento e servizio li si può incentivare
in tanti modi; ma a livello internazionale i
‘Circoli’ rappresentano una risorsa originale
e facilmente fruibile. Cerchiamo di conoscerne
le caratteristiche essenziali e proponiamoci
un percorso distrettuale di adesione e di
diffusione.
I Circoli professionali del Rotary sono gruppi
che riuniscono soci di diversi Paesi e culture
che condividono un interesse comune. Fa-
voriscono la creazione di nuove amicizie,
consentendo ai loro soci di partecipare alle
attività rivolte a coltivare le proprie compe-
tenze professionali e le proprie sane  ‘passioni’,
 per utilizzare con intelligenza e con impegno
il proprio tempo libero.
Ben cento circoli professionali già oggi con-
sentono una scelta ampia e articolata, mentre
non è esclusa, bensì incentivata, la nascita di
nuovi Circoli che naturalmente rispettino le
regole dettate dal RI.
Oltre a offrire ai soci l’opportunità di condi-
videre con altri rotariani una passione comune,
molti circoli professionali sono occasione per
utilizzare i propri hobby e le proprie capacità
al servizio della comunità. Qualche esempio
ci chiarirà meglio questo assunto.

- Il circolo professionale dei rotariani appassio-
nati di canoa (Fellowship of Canoeing Rotarians)
ha organizzato campagne per ripulire i fiumi
inquinati;

- i membri del circolo dei pazienti sottoposti
a interventi cardiaci (Members of the Interna-
tional Fellowship of Rotarians with Repaired
Hearts, scherzosamente chiamato dagli stessi
aderenti il ‘Club della lampo’), hanno dato a

bambini affetti da difetti cardiaci e provenienti
da famiglie bisognose, l’opportunità di essere
sottoposti agli interventi chirurgici di cui
avevano assolutamente bisogno per sopravvi-
vere.
Ricordiamo alcuni passaggi fondamentali di
questa rotarianissima e originale strada
all’impegno professionale e al servizio alto e
generoso.
L’idea nasce nel 1928, quando i rotariani
interessati all’esperanto decisero di riunirsi
in un’associazione. Ma è nel 1947 che, grazie
ad alcuni rotariani appassionati di nautica, i
quali ebbero l’idea di esporre sulle proprie
barche la bandiera del Rotary e di chiamare
il loro sodalizio Circolo Internazionale Nau-
tico dei Rotariani (International Yachting
Fellowship of Rotarians), che nasce e diventa
matura l’idea dei Circoli (Fellowship) profes-
sionali; il Circolo Nautico rappresenta tuttora
il Circolo professionale più antico del Rotary.
Lo scopo principale dei Circoli professionali
è quello di unire i rotariani di Paesi diversi
in uno spirito d’amicizia fornendo loro degli
spazi dove potersi godere le proprie attività
professionali o ricreative preferite. L’affiliazione
è aperta a tutti i rotariani e, in alcuni circoli,
anche ai loro coniugi e ai rotaractiani. Esistono
diversi modi per entrare a far parte di un
circolo professionale:
• contattando il Circolo direttamente. E’
consultabile il sito web del RI (ht-
tp://www.rotaryfellowships.org/), l’Official
Directory, o l’elenco annuale dei circoli profes-
sionali (disponibile sempre on-line) per le
coordinate del presidente del Circolo o del
responsabile per l’affiliazione;
• registrandosi on-line. Molti Circoli dispon-
gono di siti web dove è possibile registrarsi
on-line o scaricare un modulo di domanda
per potenziali soci;
• compilando un interest coupon (coupon
indirizzato a tutti coloro che sono interessati
a entrare a far parte di un circolo professionale),
disponibile all’interno dell’elenco dei circoli
professionali on-line e inviandolo alla sede
centrale del RI. Il personale della segreteria
lo trasmetterà al Circolo di interesse;
• contattando i membri della Commissione
distrettuale dei Circoli professionali.
Questa Commissione, per il primo anno
operativa con una precisa missione assegnatale
dal Governatore Massimo Massi Benedetti,
intende essere di supporto a tutti coloro che
vogliono interessarsi dei Circoli e aiutare i
rotariani del Distretto 2090 a partecipare
attivamente a questa iniziativa. Cercherà altresì
di aggregare a livello distrettuale i membri
appartenenti alla stessa Fellowship perché si
creino contatti e quindi progetti comuni.

In fondo, tutti vorremmo che il nostro impe-
gno professionale fosse esercitato in serenità
e in armonia. I Circoli professionali sono una
risposta ormai collaudata a questa aspirazione.
Cerchiamo di ‘sfruttare’ questa opportunità
e di far nascere iniziative forti e rotarianamente
ricche di impegno.

A
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INFORMAZIONI UTILI

Commissione distrettuale per l’Azione
professionale e i Circoli professionali rotariani
• Vincenzo Montalbano Caracci
• Domenico Cappuccilli
• Gianfredo Cagnotto
• Americo Sbricioli

Informazioni on line
http://www.rotaryfellowships.org/

Alcuni esempi di Circoli professionali

Contabilità  Accountants/CPA Chartered
Vocational Fellowship

Radioamatori
International Fellowship of Rotarians of
Amateur Radio

Auto d’Epoca
Antique, Classic and Historic Automobile World
Fellowship of Rotarians

Bridge
International Fellowship of Bridge Playing
Rotarians

Computers
International Computer Users Fellowship of
Rotarians

Disaster Managers
International Fellowship of Disaster Managers
and Responders

Finanza e Banche 
Finance/Banking Vocational Fellowship

Proprietari di cani
Fellowship of International Dog Owning
Rotarians

Ingegneria e Scienze Applicate
Vocational Fellowship of Engineering and
Applied Sciences

Vincenzo Montalbano Caracci - Terni

I CIRCOLI PROFESSIONALI
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Non quella che dentro è tutta rotta!
È una pietra bastarda” disse il
muratore al suo aiutante. Era un

blocco di Bisciaro, la pietra in questione,
molto comune tra i ciottoli o i blocchi
detritici. Era, però, anche la conferma di
una mia ricerca sul nome delle formazioni
rocciose dell’Appennino umbro-marchigiano.
L’etimologia di ‘Bisciaro’ è alquanto difficile
da riconoscere. Non mi convinceva né il
ricovero per le bisce, né l’andamento
serpeggiante di questa formazione rocciosa
nell’assetto tettonico del territorio, come
sostengono alcuni geologi. Cercai nei
dizionari dei dialetti umbro-marchigiani e
così trovai ‘biscio’ che vuol dire ‘inutile’ e
anche ‘bastardo’. Chiedendo qua e là mi
sono convinto che era l’origine più probabile.
Il muratore corroborò la mia ipotesi. Una
roccia bastarda, dunque, perché inutile per
i conci degli edifici e inutile per le
coltivazioni agricole.
Come dice il Vangelo? “La pietra che i
costruttori hanno scartato è diventata testata
d’angolo”. Proprio come il Bisciaro.
Che cosa hanno, infatti, in comune Cagli,
Cantiano, Piobbico, Pergola, Bastia, Muccia,
Fermignano, Urbino, Apiro, Massignano,
Giano dell’Umbria e tanti altri centri minori?
Hanno, chi più, chi meno, le fondazioni
dei loro edifici sul Bisciaro.
E il paesaggio, fatto di colline che corrono
parallele lungo la grande sinclinale fra le
dorsali marchigiana e umbro-marchigiana,
caratterizzato dal bosco sulle creste e dai
seminativi nelle conche? Sempre il Bisciaro
che forma il substrato del bosco. Il Bisciaro
si trova, perlopiù, sul bordo delle due grandi
anticlinali che caratterizzano la parte interna
delle Marche, una regione che solo
all’apparenza ha una struttura semplice. In
effetti, più si studia la geologia delle Marche
e più si rivelano le complicazioni, ma questo
è un altro discorso.
Si trova nel Bisciaro tutta la varietà dei calcari
compresi tra le argille pure e i calcari puri,
passando per le marne formate per metà
da minerali argillosi e per l’altra metà da
carbonato di calcio. A essi si aggiunge la
selce, in generale di colore nero, ma anche

grigio. Di più. Sono presenti dei calcari
formati da granelli o da piccoli gusci di
foraminiferi o da pezzetti di gusci di altri
organismi ai quali si aggiungono anche
granuli di materiali d’origine vulcanica. Li
chiamiamo semplicemente calcareniti,
abbreviazione di arenarie calcaree, ma i
geologi usano termini più complicati. Qua
e là si trova un po’ di pirite che ricompare
dopo una lunga assenza nella successione
stratigrafica.
Non è finita. Il bello del Bisciaro è la presenza
di veri livelli di ceneri vulcaniche costituite
da materiale vetroso e da minerali del gruppo
dei pirosseni, delle miche e da quarzo. Per
fortuna queste rocce non sono mescolate
alla rinfusa fra loro, ma presentano un certo
ordine. La Formazione del Bisciaro, infatti,
può essere suddivisa in tre membri
sovrapposti: quelli inferiore e superiore
sono formati dai calcari, quello mediano
dalle marne. Le liste o i noduli di selce sono
presenti nel membro inferiore.
Nelle Marche, la serie stratigrafica del
Miocene (deposta da 23 a 5 milioni d’anni
fa) affiora nella fascia Acqualagna-Visso che
è compresa fra le dorsali umbro-marchigiana
e marchigiana. In essa sono distinte varie
formazioni rocciose. Dalla più antica alla
più recente sono Bisciaro, Schlier, Arenarie
e Marne di Serraspinosa, Arenarie di Monte
Turrino, Formazione gessoso-solfifera. Si
sono deposte tutte nel cosiddetto ‘bacino
marchigiano interno’ che è separato da
quello ‘esterno’ dalla dorsale marchigiana
e cioè la dorsale formata dai monti del Furlo,
del gruppo di Frasassi e dal gruppo del S.
Vicino.
Più o meno al passaggio tra il Bisciaro e lo
Schlier, vi sono delle calcareniti.
Quando, in una monotona serie
sedimentaria fatta di calcari, o marne, o
argille, compaiono all’improvviso delle
calcareniti, i geologi entrano in fibrillazione.
Perché le calcareniti sono la testimonianza
di un cambiamento nella paleogeografia e
cioè dell’esistenza, nelle vicinanze o
all’interno di un bacino marino, di un’area
più elevata dalla quale sono stati asportati
i materiali che le costituiscono. Il problema

diventa allora quello di scoprire l’ubicazione
di tale area ed il mezzo di trasporto dei
materiali.
Talvolta la natura stessa dei granuli che
formano le calcareniti permette di risolvere
il problema e così pure la presenza di tracce
determinate dal trasporto per opera delle
correnti marine.
In altri casi le cose sono più complicate e
questo sembra essere proprio quello delle
calcareniti del Bisciaro. Già, perché mancano
le tracce prodotte dalle correnti e di aree di
provenienza ve ne sono diverse: una è posta
a sud del bacino umbro-marchigiano ed è
la piattaforma laziale-abruzzese e un’altra
piattaforma è posta a ovest, situata nel
dominio toscano. Le calcareniti del nostro
Bisciaro, però, sembrano essere un fatto
abbastanza limitato - direi locale - e dunque
non possiamo escludere neppure la presenza
di una dorsale all’interno del bacino stesso
(un alto strutturale) o nelle sue immediate
vicinanze. Anche certe strutture trasversali
all’andamento del rilievo appenninico,
formate durante l’evoluzione del bacino
umbro-marchigiano fin dal Miocene,
potrebbero rappresentare l’area di
provenienza dei materiali che compongono
le calcareniti del Bisciaro.
Mentre si depositava il Bisciaro la
paleogeografia cambiò di nuovo a causa
dell’emersione della catena appenninica. Si
formarono i nuclei delle prime dorsali che
delimitarono a ovest il bacino umbro e, a
est, il bacino marchigiano. Nel bacino umbro
cominciò a depositarsi la Formazione
marnoso-arenacea; nel bacino marchigiano
si depositò, invece, la Formazione dello
Schlier. L’uniformità dello Schlier è un buon
motivo per ritenere che questa formazione
rocciosa abbia avuto origine in un periodo
di quiete orogenetica che, però, durò
relativamente poco.
In seguito, spinte sempre più vigorose
provocarono il sollevamento dell’Appennino.
Spinte che ancora si fanno sentire come ci
ricordano i frequenti terremoti.
E le ceneri vulcaniche da dove vengono?
Per questo è interessante il Bisciaro. Bisogna
ancora scoprirlo.

“
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Alberto Ferretti - Cagli Terra Catria Nerone

APOLOGIA
DI UNA ROCCIA BASTARDA
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La Formazione del Bisciaro nei dintorni di Cagli Paesaggio collinare fra le catene del Catria e del Furlo: la cresta delle colline è ricoperta
dal bosco, le valli da seminativi: in corrispondenza delle creste ci sono i calcari del
Bisciaro; nelle valli le marne, più o meno argillose, dello Schlier.

17

Paesaggio collinare fra le catene del Catria e del Furlo: le colline del Bisciaro sono allineate e parallele fra loro.
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l 31 Agosto ad Arcevia (AN)  ha
chiuso i battenti la XIV^ Mostra di
scultura  allestita per la prestigiosa

manifestazione tdel Premio Edgardo Man-
nucci, riservata esclusivamente alle giovani
leve dell’arte contemporanea e inaugurata
l’ultimo sabato del mese di Maggio nei locali
del Convento di San Francesco.
Tanti i visitatori, provenienti da ogni parte
dentro e fuori del nostro territorio che hanno
potuto apprezzare  le opere esposte  dagli
scultori  provenienti dalle Accademie di
Belle Arti de L’Aquila, Macerata, Perugia,
Urbino, Venezia  ed Istambul  oltre a rap-
presentanze americane e tedesche dello
Studio Art Center International con sede a
Firenze.
Molto interesse hanno inoltre destato le
opere presentate nella Personale di Stefania
Palmieri dell’Accademia di Palermo, vinci-
trice della XIII^ edzione. La sua mostra sarà
riproposta in una importante galleria di
Milano.

Ha vinto il XIV° Premio di Scultura E.
Mannucci  Sara Straolzini dell’Accademia di
Venezia  con l’opera in marmo  Alambicco 03

Premio Acquisto a Marco Cingolati
dell’Accademia di Macerata con l’opera
Ritratto 07
Premio Acquisto a Linsey Mapes
dell’Accademia Studio Art Center Interna-
tional con l’opera I’ve stolen a secret just
sharp enoug to cat my self a hole.
I primi lassificati per ognuna delle rima-
nenti Accademie sono:
Ceyland  Docman per Istambul,  Michela
Matani  per L’Aquila,  Caima Nesci per
Perugia e  Denis Morioni per Urbino.

Il settimanale di cultura  IL DOMENICALE
con redazione a Milano scrive “…Edgardo
Mannucci sarebbe rimasto uno sconosciuto
carneade per i non addetti ai lavori, se  non
si fosse mossa intorno al suo nome una singo-
lare e meritoria iniziativa. Vale la pena di
raccontarla soprattutto per quel che oggi
rappresenta e anche per sottolineare come
l’intraprendenza entusiasta e volontaria possa
talora portare a risultati di successo”,  e
ancora “…al di fuori degli itinerari culturali
ormai consolidati  per chi voglia vedere vera-
mente qualcosa di nuovo, le tendenze e le
espressioni dei giovani che si affacciano al

mondo dell’arte, questo è un palcoscenico
interessante e che merita una visita. Una bella
occasione per vedere da una particolare ango-
lazione cosa ci riserva  il futuro della scultura”.

Grazie al Il Domenicale che ha voluto
riconoscere nel nostro entusiasmo la meri-
toria opera  per un programma che è ormai
aperto ai giovani di tutto il mondo.
Per festeggiare i primi quindici anni e a
dimostrazione che proseguiremo con sem-
pre crescente impegno sulla via intrapresa,
coadiuvati dal Governatore del Rotary
Massimo Massi Benedetti, nella  prossima
XV^ edizione  ci sarà  la partecipazione
delle Accademie di Belle Arti delle maggiori
città italiane oltre a tre Accademie straniere
e alla personale di Sara Straolzini. Cento-
trenta saranno le opere esposte il cui con-
fronto consentirà di rivalutare sempre più
la scultura come forma di espressione arti-
stica, contribuendo allo sviluppo della
cultura contemporanea.
Una concreta realtà del nostro territorio e
di tutto il Distretto 2090 che risulta essere
un punto di riferimento sempre più signi-
ficativo per i giovani.

Mino Perini

XIV° PREMIO
DI SCULTURA
EDGARDO MANNUCCI

I
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ella predisposizione del palinsesto
delle iniziative che caratterizze-
ranno la presidenza  del manager

Carlo Falcinelli, alla guida del Rotary Club
di Assisi dallo scorso mese di luglio, una
delle idee-guida seguite è stata quella di
valorizzare le potenzialità espresse dal
territorio regionale in un ottica di “service”
informativo rivolto alla comunità.
In questo contesto si inquadra la conviviale
tematica del mese di settembre che è stata
dedicata al “Cuore Artificiale” Best Beat,
dispositivo di assistenza ventricolare (VAD)
impiantabile, pulsatile e totalmente sincro-
nizzato, che permette un trattamento ade-
guato di pazienti affetti da scompenso
cardiaco grave offrendo vantaggi molto
significativi.
Ne hanno parlato sabato 29 settembre,
alla presenza di un folto pubblico riunito
nell’Auditorium della “Domus Pacis” in
Santa Maria degli Angeli tre relatori alta-
mente qualificati che hanno sviluppato
in calibrata sequenza i tre momenti della
progettazione, della realizzazione e della
applicazione dell’importante presidio bio-
medicale, frutto recente di principi tecnico
scientifici evoluti che pongono la Regione
dell’Umbria ad un meritato livello di ec-
cellenza.
E’ intervenuto per primo l’ing. Mauro
ERCOLANI, Direttore Operazioni in
NewCorTec S.p.A che ha riassunto lo
studio clinico del cuore artificiale italiano
sulla base di un progetto ventennale di
ricerca applicata da cui è derivato “Best
Beat” il cuore meccanico “made in Umbria”
che era esposto e funzionante in veristica
simulazione dell’attività svolta, una volta
impiantato, all’interno del corpo umano.
Quando poi si è passati dalla progettazione
alla realizzazione l’ing. Luciano PIZZONI,
Direttore Ricerca e Sviluppo di Umbra
Cuscinetti S.p.A., ha svelato la insospetta-
bile genesi del momento applicativo, con-

cettualmente riconducibile alla produzione
di componenti per l’industria aeronautica
dove si sono sperimentati quei cinematismi
lineari integrati su cui si basa la ricerca di
frontiera anche in un ambito apparente-
mente lontano da quello frequentato
dall’azienda che ha creduto nel progetto
sostenendolo con investimenti appropriati
spinti ben oltre le logiche di mercato, con
coraggio lungimirante e senza la garanzia
di recuperare in tempi ragionevoli le risorse
impegnate.
Ha offerto da ultimo una qualificata testi-
monianza il cardiochirurgo Temistocle
RAGNI, quotidianamente a contatto nel
Policlinico di Perugia con situazioni dram-
matiche di alto rischio che possono trovare
nella tempestiva applicazione di efficienti
dispositivi di assistenza ventricolare una
soluzione provvisoria in attesa di un suc-
cessivo trapianto di organo o, in alcuni
casi, pervenire ad una definitiva riattiva-
zione di funzionalità del muscolo cardiaco.
Confortanti segnali in questa direzione
provengono dalla statistica che, per merito
dei progressi della scienza in questo campo
specifico, ha registrato una crescita impor-
tante delle percentuali di sopravvivenza
(da un iniziale  2% all’attuale  39%).
Stimolati da un ineccepibile mode-
ratore ( Giulio Franceschini) i re-
latori hanno fornito chiarimenti
sui risultati e sulle prospettive
che lasciano intravedere ul-
teriori traguardi raggiungi-
bili con la conoscenza
condivisa che è indispen-
sabile nell’attuale contesto
di accentuata globalizza-
zione: in questa ottica il

“service” divulgativo del
Rotary assume una impor-
tanza strategica di alto profilo
della quale hanno dato atto i
rappresentanti delle Istituzioni (gli

Pio de Giuli - Assisi

CONVIVIALE TEMATICA
DEL MESE DI SETTEMBRE
CUORE ARTIFICIALE

“MADE IN UMBRIA”
N

Assessori Brunozzi e Fortini e i Consiglieri
Comunali Buini e Romoli) i quali  hanno
indirizzato al Presidente Falcinelli un me-
ritato attestato di stima che è stato confer-
mato, in un momento successivo, dal Sin-
daco di Assisi Claudio Ricci, sopraggiunto
per complimentarsi personalmente con i
relatori e con gli organizzatori dell’evento,
facilitato anche dal sostegno di un podero-
so “main sponsor” – la Banca Popolare di
Spoleto – che segue con costante interesse
le affermazioni dell’Umbria

19
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stato davvero un brillante risultato
quello ottenuto dal past president
del Rotary Club Senigallia Gian Pa-

olo Capetti il quale, sabato 8 settem-
bre, ha conquistato la medaglia d’argento
al 23° Campionato mondiale di ciclismo
riservato ai soci del Rotary International,
svoltosi a Orta San Giulio, in provincia di
Novara.
Una saggia conduzione di gara ha permesso
all’atleta del nostro Distretto di portarsi
nelle prime posizioni fin dall’inizio, consen-
tendogli poi di conseguire uno splendido
secondo posto nella categoria di apparte-
nenza (55–65 anni), dopo aver percorso
diciotto giri di un impegnativo circuito di
montagna.

partire dall ’Anno Rotariano
2002/2003, il Rotary Club Ancona
Conero ha annualmente promosso

e organizzato, con il patrocinio
dell’Associazione Italiana Rotariani Golfisti
e dei Governatori via via succedutisi, la
duplice competizione golfistica denominata
‘Coppa del Governatore del Distretto 2090
del Rotary International’ e il challenge
‘Umberto Pallotta’; nel tempo, la manifesta-
zione ha assunto valore distrettuale anche
e soprattutto grazie all’interesse che la stessa
ha saputo suscitare fra i tanti appassionati
del golf, rotariani e non.
Scopo della manifestazione è stato ed è la
raccolta di fondi da devolvere ai programmi

filantropici, sociali ed educativi del Rotary
International e della Rotary Foundation.
Per raggiungere l’obiettivo, nel corso degli
anni il Club Ancona Conero ha coinvolto
in tale iniziativa solidaristica numerosi
sponsor, pubblici e privati, grazie al cui
contributo sono state raggiunte considere-
voli somme (oltre $ 45.000 in sei anni) poi
tutte destinate alla realizzazione dei suddetti
programmi.
La Regione Marche, la Provincia di Ancona,
i Comuni di Ancona e di Numana, la Banca
di Roma, la Banca di Ancona, la Cassa di
Risparmio di Loreto e la Banca di Credito
Cooperativo di Recanati e Colmurano sono
stati e sono fra i ‘grandi sponsor’ che hanno

Andrea Avitabile - Senigallia

MONDIALI ROTARIANI
DI CICLISMO
L’argento a Gian Paolo Capetti,
past president del Club di Senigallia

È
La numerosa partecipazione alla corsa di
rotariani provenienti da varie parti del
mondo, la presenza di tanti campioni del
passato - tra cui Francesco Moser - e la
consapevolezza di avere contribuito alla
realizzazione di un ospedale a Masango
(Burundi), hanno reso ancora più brillante
l’argento di una medaglia meritatamente
conquistata.
A coronamento di una bella giornata di
sport e di solidarietà va sottolineata anche
la convincente prestazione di Carlo Palestrini,
un altro socio del Club di Senigallia, nella
categoria 45–55 anni.
A Gian Paolo e a Carlo i complimenti della
redazione e, di tutti i soci del Distretto 2090.

raccolto, in questi anni, l’invito del Club e
sostenuto l’iniziativa, mostrando così di
comprendere appieno le motivazioni della
stessa.
L’essenza delle fellowship rotariane consiste
infatti nel promuovere lo spirito di servizio
che anima il nostro sodalizio anche attra-
verso lo svolgimento di attività non propria-
mente di natura assistenziale, ma non per
questo certamente meno importanti.
Aiutare il prossimo praticando, perché no,
il proprio sport preferito, è di sprone a
raggiungere, con entusiasmo e felicità, ogni
traguardo, anche il più difficile come, per
esempio, l’eradicazione della poliomielite
dal mondo.

Francesco Tardella - Ancona Conero

IL GOLF SOLIDALE TARGATO
ANCONA - CONERO

A

DAL DISTRETTO
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Sabato 15 Settembre 2007 - VI Challenge Umberto Pallotta Della Torre Del Parco

1° Netto
1° Lordo
2° Netto

Mario Pirro
Luigi Marchetti
Paolo Badiali

R.C. Civitanova Marche
R.C. Osimo
R.C. Macerata

1ª CATEGORIA

2ª CATEGORIA
1° Netto
2° Netto
1° Senior

Marcello Magagnini
Giovanni Lazzeri
Costantino Ricci

R.C. Jesi
R.C. Ancona
R.C. Jesi

MOGLI ROTARIANI
1° Netto
2° Netto

Anna Castaudi
Giovanna Maria Valenti

R.C. Montemario
R.C. Biella

PRO Alessio Artino
Stefano Benedetti
Romano Motta
Costantino Ricci
Maria Laura Giampieri

R.C. Ancona
R.C. La Malpensa
R.C. Jesi
R.C. Ancona

1ª SQUADRA CLASSIFICATA

2ª SQUADRA CLASSIFICATA PRO Claudio Giannotti
Primo Valenti
Giovanna Maria Valenti
Carlo Radice
Daniele Azzarone

R.C. Roma Montemario
R.C. Roma Montemario
R.C. Roma Montemario
R.C. Roma Montemario

Domenica 16 settembre 2007 - VI Coppa del Governatore Distretto 2090 R.I.

3ª SQUADRA CLASSIFICATA PRO Paul Battisti
Luigi Marchetti
Lamberto Marinelli
Stefano Gobbi
Iva Bartoli Pierantoni

R.C. Osimo
R.C. Civitanova Marche
R.C. Tolentino

NEAREST TO THE PIN MASCHILE Luigi Martone R.C. Roma Olgiata

NEAREST TO THE PIN FEMMINILE Ilse Langer R.C. Ancona

Golf, Amicizia e Solidarietà  - sotto l’egida
del Rotary International - sono dunque da
sempre le parole d’ordine della ‘Coppa del
Governatore del Distretto 2090 del Rotary
International’!
Sotto il profilo strettamente sportivo, la
‘Coppa del Governatore del Distretto 2090
del Rotary International’ ha visto aumentare
di anno in anno la partecipazione dei gio-
catori, rotariani e non.
In questi primi sei anni, sono stati oltre
500 i giocatori che hanno preso parte alla

competizione, con rotariani provenienti dai
Club di Ancona, Ancona Conero, Biella,
Busto Gallarate Legnano La Malpensa, Civi-
tanova Marche, Cuneo, Firenze, Forlì, Ge-
nova Nord, Jesi, Lanciano, L’Aquila,  Mace-
rata, Milano Naviglio Grande San Carlo,
Osimo, Pescara, Pinerolo, Porto San Giorgio
Riviera del Fermano, Ravenna, Roma Mon-
temario, Roma Olgiata, San Benedetto del
Tronto, San Benedetto del Tronto Nord, ,
Tolentino e Torino.
Negli ultimi tre anni, poi, la gara si è svolta

con la formula pro-am, ossia a squadre
composte da rotariani, cui è stato affiancato
un giocatore professionista.
Non va dimenticato, infine, che la ‘Coppa
del Governatore del Distretto 2090 del
Rotary International’ si è rivelata anche un
efficace veicolo di comunicazione degli
scopi del Rotary International, avendo la
stessa conseguito un’ampia risonanza sulla
stampa locale, regionale e nazionale.
Quest’anno le competi zioni hanno avuto
i seguenti risultati:
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a visita teramana del Governatore
Massimo Massi Benedetti si è svolta
nel segno della continuità e della

innovazione.
Giunto a Teramo nella tarda mattinata del
13 settembre, insieme alla moglie Nicoletta
il Governatore è stato accolto dall’Assistente
Berardo Zocaro e dai Presidenti dei club di
Teramo (Adelmo Marino), Teramo Est (Mar-
co D’Annuntiis) e Teramo Nord-Centenario
(Rolando Speca), presso l’Hotel Sporting.
Mentre Nicoletta, accompagnata da Mariella
Zocaro e Fedora Marino, visitava la città, la
delegazione rotariana veniva ricevuta dal
Sindaco della città di Teramo, Gianni Chiodi,
e dal Prefetto Francesco Camerino.
Particolarmente cordiale è stato il colloquio
con il Prefetto che, al termine dell’incontro,
ha consegnato al Governatore una copia
della Carta dei Valori della Cittadinanza e
dell’Integrazione: un documento importante,
emanato dal ministero dell’Interno e assai
utile per ridurre l’area del disagio tra i cittadini
italiani e i nuovi arrivati e viceversa. Il Go-
vernatore, ringraziandolo, si è impegnato a

 diffonderne il contenuto nell’ambito della
conviviale.
Tra le due visite, Massimo Massi Benedetti
ha avuto l’opportunità di ammirare la catte-
drale di Teramo, appena riaperta al pubblico
dopo un lungo restauro durato quasi quattro
anni. La densa giornata di lavoro è proseguita
nel pomeriggio con l’incontro dei Direttivi
dei tre club nel corso del quale i Presidenti
hanno fornito informazioni, dati e resoconti
ricevendo in cambio consigli, suggerimenti
e incoraggiamenti.
Mentre il Governatore riceveva i club, Ma-
riella e Fedora hanno accompagnato la Sig.
Nicoletta a Castelli per un breve viaggio nella
città della ceramica e nei paesi vicini.
La conviviale serale è stata un trionfo di
presenze illustri e prestigiose con ospiti
stranieri, poiché la delegazione del Museo
Ermitage di San Pietroburgo, venuta a Tera-
mo per l’inaugurazione della Mostra sulle
ceramiche castellane conservate in Russia,
si è unita al club di Teramo Est e quindi agli
altri ospiti rotariani. Nel corso della serata
ci sono stati scambi di saluti con brevi con-

L
siderazioni programmatiche e progettuali.

L’interclub teramano è stato una novità per
il modo in cui è stato pensato e articolato.
Il Governatore, infatti, riunendo in un’unica
tornata i tre club della stessa provincia ha
avuto la possibilità di conoscere e valutare
meglio, in tempo reale, il lavoro dei singoli
sodalizi e contemporaneamente di confer-
mare lo spirito di amicizia e condivisione
tra tutti i soci.
Inoltre, il metodo ha permesso di raggiun-
gere altri tre obiettivi non meno importanti:
facilitare il lavoro del Governatore nella
gestione del tempo; consentire il risparmio
del le  r isorse da impiegare per
l’organizzazione di nuovi service; migliorare
le relazioni tra i diversi club che operano
nel medesimo territorio.
È stata indubbiamente un’esperienza posi-
tiva e da ripetere, anche per impiegare il
tempo, libero da impegni burocratici, in
lavori di coordinamento e di approfondimen-
ti culturali.

22

ambiando le regole di una tradizione
consolidata da anni, i tre Club di
Teramo, Teramo Est e Teramo Nord

Centenario hanno accolto Massimo Massi

Benedetti, il 13 settembre scorso, per la
prima volta insieme.
I rispettivi Presidenti, Marino Pace Adelmo,
Marco D'Annuntiis e Rolando Speca lo

hanno accompagnato, in mattinata, in Co-
mune ed in Prefettura per l'incontro ed il
saluto al Sindaco della città Gianni Chiodi
ed al Prefetto Francesco Camerino, con i

Berardo Zocaro - Teramo

LA VISITA DEL GOVERNATORE MASSIMO MASSI
BENEDETTI AI TRE CLUB DI TERAMO

C

Marco d’Annuntiis, Adelmo Marino, Rolando Speca - Teramo

IL GOVERNATORE A TERAMO
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ivere esperienze diverse nell’epoca
della globalizzazione è una delle
suggestioni più belle per un giovane

oggi.
Come l’esperienza dell’Erasmus nelle Univer-
sità europee, i Rotary Club hanno prima e
forse con maggiore preveggenza messo in
campo la possibilità di far vivere una parte
della vita di formazione giovanile in un paese

breve verrà costituita l’Associazione
Alumni del Rotary nel nostro Di-
stretto.

Sarà presentata a Perugia a fine novembre
in occasione della giornata dedicata alla
Rotay Foundation e della visita di Carlo
Ravizza.
L’iniziativa ha come scopo principale quello
di non disperdere i contatti e i rapporti con
tutte le persone che hanno toccato con
mano ed hanno usufruito dei servizi e delle
opportunità offerte loro dal Rotary e dalla
Rotary Foundation.
L’iniziativa, al pari di quanto sta accadendo
negli altri distretti, porterà ad un ulteriore
incremento di interesse verso la nostra
Associazione e la sua Fondazione.

A

V
diverso dal proprio, in una lingua che non
è quella della propria appartenenza, in una
famiglia che condivide gli stessi valori: nel
grande net-work del Rotary. Questa esperien-
za contribuisce a rafforzare i modelli di
comportamento che improntano di sé la
cultura del Rotary, a cominciare dalla vita
giovanile e contribuisce a rafforzare la stessa
cultura rotariana e a formare uomini e donne

per una società migliore.
Il Rotary è un mondo particolare, con tante
aspirazioni, con ferme regole, grandi ideali
e l’impegno costante a cominciare la sua
filosofia, con una forma della comunicazione
è espressa nella “Commissione scambi
giovanili”, lo scambio, l’incontro, il confronto
sono determinanti ed essenziali per comuni-
care e trasmettere.

La associazione Alumni contribuirà a diffon-
dere e a far conoscere le iniziative, le attività
e soprattutto le opportunità che il Rotary è
in grado di offrire ai giovani che guardino
con attenzione e spirito di iniziativa al loro
futuro.
Lo scopo, oltre a quello di tenere unite le
persone che hanno utilizzato il Rotary nel
senso sopra indicato, è anche quello di
creare una cultura e uno spirito di gruppo
intorno ai quei principi che rappresentano
un vero punto di forza, perché espressione
di quei valori sui quali solo può fondarsi e
continuare una società che si voglia chiamare
civile.
La Associazione Alumni, come detto, è in
fase di costituzione. L’idea è quella di colle-

garsi il più possibile a tutti coloro che hanno
usufruito di scambi di gruppi di studio, e
di farli partecipare in fase di costituzione.
L’iniziativa presenta non poche difficoltà,
sia perché spesso non si riesce a rintracciare
le persone, sia perché non tutte risiedono
nello stesso luogo. Per ovviare a questo
inconveniente, è stato previsto di costituire
la Associazione con poche persone, sicura-
mente rotariani o rotaractiani, e permettere
poi agli ‘alumni’, di divenire soci per adesio-
ne.
Sono graditi suggerimenti e idee che possano
permettere la migliore riuscita della iniziativa,
che sarà in grado di ravvivare sempre più
l’interesse e l’entusiasmo verso il Rotary.

quali il nuovo Governatore del Distretto
2090 si è intrattenuto a lungo, discutendo
sui problemi della città e sulle linee di
azione che il Rotary potrebbe impostare
coi suoi programmi in vista di una efficace
interazione sociale e culturale sul territorio.
La nuova formula, ha funzionato alla perfe-
zione grazie ad una serie di accorgimenti
preliminari e di un lavoro di coordinamento
iniziato nel corso dell'anno precedente: il
Presidente uscente di Teramo Est, Roberto
Crisci aveva prudentemente favorito i primi
contatti tra i soci ed il Distretto, allo scopo
di far conoscere le linee di azione su cui
impostare i nuovi programmi; il resto è
stato reso possibile grazie agli accordi dei
tre Comitati Direttivi e alla macchina orga-

nizzativa favorita dalla meticolosa prepara-
zione dei Prefetti dei rispettivi Club.
Dopo gli incontri pomeridiani coi Dirigenti,
la manifestazione si è conclusa con una
Conviviale all'insegna dell'amicizia e della
festosa atmosfera di consenso attorno alle
parole di Massimo Massi Benedetti: la nuova
formula di incontro ad inaugurazione
dell'anno sociale, avrebbe rappresentato un
anello nella catena di rinnovamenti nella
vita sociale dell'Associazione; maggiore
snellezza nei rituali, semplificazione dei
rapporti con maggiore attenzione alla loro
autenticità e soprattutto incisive azioni
comuni di fronte ai vasti problemi che
investono la intera società anche oltre il
territorio di competenza.

Significativo contatto, nel corso della serata,
organizzato dal socio Rotariano Alessandro
Caccia: il Presidente On. Antonio Tancredi,
illustrando gli scopi di una prestigiosa
operazione culturale inaugurata a Teramo
nella stessa giornata, ha presentato gli orga-
nizzatori della Mostra "Le Ceramiche di
Castelli, Capolavori d'Abruzzo dalle Colle-
zioni dell'Ermitage" e un gruppo di dirigenti
museali russi.
Un incontro riuscito. La folla dei rotariani
e degli ospiti convenuti ed i loro applausi
hanno testimoniato grande stima e pieno
consenso al Governatore per la sua azione
e per la carica di entusiasmo trasmessa con
le sue intenzioni innovative.

Igea Frezza Federici - Amelia Narni

SCAMBIO GIOVANI
CONOSCERE PER COMPRENDERE

Federico Barbieri - Ancona Conero

SI COSTITUISCE LA ASSOCIAZIONE ALUMNI
DEL NOSTRO DISTRETTO
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