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are amiche, cari amici e, soprattutto,
cari lettori,
sarò molto grato a chi avrà voglia
di farmi conoscere il proprio parere,

in particolare se critico, nei confronti delle
poche righe che sto scrivendo a proposito
della nostra rivista distrettuale e di un nuovo
progetto che vi sottopongo.
Come sapete, abbiamo una rivista regionale
(Rotary) che, a norma di manuale di proce-
dura, è il sostitutivo della rivista ufficiale
(Rotarian); non è certamente una rivista
che potremmo definire bella, anche se, da
qualche tempo è migliorata, ma si può fare
di più. Avevamo un’altra rivista (Realtà
Nuova) ora sospesa, che avremmo potuto
definire di varia cultura, alcune volte di
buona fattura, altre molto meno. Infine,
grazie all’idea di Ennio Vincenti, da 13 anni
abbiamo il nostro notiziario distrettuale
Rotary 2090, che è stato recentemente
messo al passo dei tempi per l’evolvere dei
gusti dei lettori, anche giovani, con
l’introduzione di nuove rubriche, trattate
con adeguato stile giornalistico e, soprat-
tutto, utili al microcosmo rotariano.
E’ vero che è uscito un solo numero e questo
è il secondo, ma se il bel tempo si vede dal
mattino e stando ai commenti di molti
amici, credo che il Direttore ed i suoi col-
laboratori siamo riusciti a realizzare un vero
e proprio magazine rotariano che per questo
è stato ridenominato Rotary2090 MAG:
uno strumento leggero, armonico e grade-
vole già nell’impostazione grafica, tanto
semplice quanto efficace e godibile. Adesso
però bisogna continuare con un impegno
maggiore rispetto a quello richiesto finora
e per questo facciamo affidamento su tutti
quelli che avevano dato la loro disponibilità
a collaborare e anche su coloro che volessero
farlo in futuro.
Ora come ora, il nostro giornale assolve in
pieno la funzione dell’informazione per così
dire primaria, con la pubblicazione antici-
pata (dal numero di Ottobre dovrebbe essere
distribuita all’inizio del mese) e grazie alle
sue pagine di natura strettamente rotariana,
mentre il resto della rivista è dedicato a fatti
culturali e di attualità del Distretto e questa
parte è aperta a ogni contributo che valga
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la pena di essere pubblicato. Al fine di
garantire una rapida pubblicazione verran-
no selezionati solo i contributi inviati per
via informatica. Tuttavia, ritengo che sia
necessario poter disporre anche di un or-
gano che permetta di pubblicare dei con-
tributi più approfonditi quali i resoconti
dei Forum con le eventuali relazioni degli
oratori, articoli ed analisi di approfondi-
mento di temi di interesse rotariano, le
opinioni dei PDG e altro ancora che di
necessità non potranno trovare spazio suf-
ficiente sul magazine. Ho pertanto pensato
che potrebbe essere utile una sezione di
approfondimento che potremmo chiamare
Parole chiave (ma attendo vostri suggeri-
menti circa il nome della testata),  in cui
potrebbero essere riportate tutte le opinioni
e i contributi di particolare interesse per il
dibattito rotariano e civile nel Distretto,
che non sono state ospitate su Rotary2090
MAG.
Tale pubblicazione, con cadenza trimestrale
e in solo formato elettronico (almeno in
una fase iniziale), sarebbe disponibile sul
sito (www.rotary2090.info) e verrebbe
inviata ai Club che la potranno stampare
per consegnarla ai soci non… informatiz-
zati. Potrà essere costituito un Comitato
ad hoc per l’indirizzo editoriale della pub-
blicazione e per la selezione dei contributi.
Anche su questo attendo vostri suggeri-
menti. Tutti i contributi dovranno essere
elaborati in un linguaggio comprensibile,
pensando che potrebbero essere diretti a
un pubblico più ampio che la sola comunità
dei Soci, quale quello dell’intera famiglia
rotariana, che potrà così capire meglio e
condividere le finalità rotariane.Credo che,
grazie alla pubblicazione di scritti di valore
e rilievo, avremmo una rivista autorevole,
dai dibattiti ampi, dai contenuti più com-
pleti, con un peso specifico maggiore nei
think-tank rotariani e, inoltre, grazie alla
sua forte matrice culturale, avremo la fon-
data speranza di rendere un servizio utile
all’educazione rotariana e civile.
Che cosa ne pensate? Resto in attesa di
vostri commenti.

Settembre 2007
n° 100
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FORUM DISTRETTUALE
“IL LAVORO COME STRUMENTO DI SOLIDARIETÀ”

Alfiero Moretti

Come il terremoto anche la solidarietà supera
ogni confine, abbatte ogni ostacolo. Al pari della
ricostruzione, il lavoro unisce e assicura lo sviluppo
della persona, della famiglia, della comunità. La
prima forma di solidarietà sta proprio nel fare
bene il proprio lavoro, perché la solidarietà spinge
ad impegnarsi per il bene di tutti e ci fa sentire
tutti responsabili del bene di ciascuno.

“Il lavoro come strumento di solidarietà” è il tema
del forum distrettuale promosso a Foligno dome-
nica 14 ottobre 2007, con inizio alle ore 10, dal
Governatore Massimo Massi Benedetti.  Il terre-
moto, che dieci anni fa colpì molti comuni

dell’Umbria e delle Marche, è stato terreno di
impegno comune, con un grande sforzo attivo e
gratuito che ha accomunato tanti uomini e donne,
istituzioni e organizzazioni ed associazioni di
volontariato nel periodo dell’emergenza e in questi
anni della ricostruzione. L’impegno solidale tra le
regioni Umbria e Marche, i giovani, il loro impegno
nelle associazioni di volontariato ed attraverso le
esperienze del Servizio Civile Nazionale sono temi
che sicuramente animeranno il dibattito.
Su questi interventi apporteranno il loro contributo
le più illustri personalità del mondo istituzionale
nazionale e territoriale.

Coordinerà i lavori il PDG Avv. Mario Giannola. Il
forum sarà anche l’occasione per  riflettere sul
contributo dei rotariani in occasione dell’evento
sismico del 1997 e per ringraziarli del loro impegno
e durante lo svolgimento dello stesso sarà presen-
tata la documentazione video degli interventi resi
possibili grazie alla solidarietà del Rotary.
Il forum si svolge nel giorno in cui sarà riconsegnato
alla città di Foligno il “Torrino” del Palazzo Comunale
che il 14 ottobre del 1997 crollò sotto gli occhi
della popolazione e che oggi, restaurato e ricostruito,
è uno dei simboli della ricostruzione post sismica.
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di Club e Distrettuali

Premio G. Galilei

Forum - Il Lavoro come fonte
di solidarietà
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are amiche e cari amici rotariani,
   nello scorso mese di Luglio, in concomitanza con l’inizio della
mia attività di Governatore, ho avuto modo di visitare un buon
numero di club marchigiani, che ringrazio per l’amicizia e la

cordialità con cui hanno accolto me e Nicoletta.
Ovunque ho potuto riscontrare un grande entusiasmo per le novità
introdotte dal R.I. riguardanti il nuovo piano direttivo distrettuale e di
club.
Si percepisce una grande voglia di impegnarsi nel Rotary e questo non
può che essere un buon motivo per riflettere sull’effettivo dei nostri
club, che non è altri che un riflettere sul loro futuro. La vitalità di un
club si manifesta soprattutto nella sua capacità di accrescersi e rinnovarsi,
ed è quindi necessario che annualmente siano inseriti dei nuovi soci.
L’obiettivo minimo indicato dal R.I. è quello dell’incremento di un socio
netto all’anno e spero che tutti i club del distretto lo raggiungano,
essendo questo uno dei criteri per il conseguimento della qualifica di
club efficiente.
Nella scelta oculata di ogni nuovo socio non bisogna trascurare il
ricambio generazionale, le giovani generazioni sono naturalmente più
ricche di entusiasmo e di desiderio di agire. Con ciò non mi sento di
consigliare soci troppo giovani, che si trovino in una età in cui devono
ancora realizzare le proprie potenzialità. Essi facilmente si brucerebbero
nell’entrare in club i cui soci, per definizione, rappresentano l’élite delle
varie professioni. Il nuovo socio ideale dovrebbe, ma ciò non è comunque
sempre vero, aver raggiunto quella età in cui può aver acquisito una
posizione di prestigio e responsabilità nell’ambito della propria attività
lavorativa, accompagnata, e questo deve essere l’elemento prioritario
di valutazione, dalla condivisione dei valori che ci uniscono.
 In questo senso il ruolo delle commissioni per l’effettivo è di fondamentale
importanza ed è assolutamente necessario che tutelino con grande rigore
il ruolo a loro assegnato. Non mi stancherò mai di ripetere che il
candidato che ha le caratteristiche per divenire un ottimo rotariano si
riconosce con grandissima facilità; derogare, per qualsiasi motivo, da
questo criterio di selezione significa assumersi la responsabilità di minare
il club alle sue radici e creare le condizioni per quelle disfunzioni, quali
l’assenteismo, di cui troppo spesso ci dobbiamo lamentare. Si deve
anche ricordare che chi presenta un nuovo socio non esaurisce la propria
responsabilità con la  ammissione, ma deve in qualche maniera continuare
ad assisterlo ed aiutarlo a comprendere appieno, non solo quelli che
sono i valori generali del Rotary, ma anche il suo modus operandi ed
il suo stile di azione.
A questo scopo, proprio per questi membri più giovani di età o di
militanza rotariana, è anche importante che ogni club organizzi corsi
di orientamento, che spieghino cosa è il Rotary, quali sono i suoi valori,
e come le sue grandi potenzialità possano assere rese operative attraverso
la sua struttura e le sue funzioni. Non conoscere gli elementi principali
della “macchina” del Rotary, di fatto impedisce di poter mettere a frutto
le proprie qualità rotariane.
 Per tali motivi e nell’ottica dei cambiamenti recentemente introdotti
dal R.I., si è ravvisata la necessità di promuovere e stimolare la formazione
per futuri dirigenti di club e di distretto. Essa è dedicata ai soci più
giovani, ma anche ai meno giovani, perché un direttivo ben formato fa
sì che le cose funzionino alla perfezione e dà modo a tutti di poter agire
e partecipare al meglio alla vita dei club, dei distretti e del Rotary nella
sua globalità.
Con questa convinzione si promuove quest’anno un Seminario di
Istruzione, che si terrà a Foligno il 23 Settembre prossimo, incentrato
sulla formazione dei rotariani, che sono entrati nel club più di recente,
ma anche di quanti abbiano una più lunga militanza e che abbiano le
potenzialità per divenire dirigenti sia dei club che del distretto.
Ricordando che il Rotary non va mai in vacanza, auguro a tutti voi ed
a tutti i soci dei vostri club un buon lavoro.

MEMBERSHIP E
INCREMENTO DELL’EFFETTIVO

4
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Të dashur miq rotarianë,
Në muajin e Korrikut të shkuar, në pë rputhje me fillimin e
aktivitetit tim si Guvernator, kam patur mundësi të vizitoj një
sërë klubesh të krahinës së Marche – ve, të cilët i falenderoj

për miqësinë dhe ngrohtësinë me të cilën na pritën mua dhe Nikoletën.
Kam ndeshur kudo një entuziazëm të madh për të rejat e sjella nga
R.I. mbi planin e ri direktiv të distriktit dhe të klubit.
Perceptohet një dëshirë e madhe për impenjim në Rotary dhe kjo është
një arsye e vlefshme për të reflektuar mbi efektivitetin e klubeve tona,
i cili nuk është gjë tjetër veçse një reflektim mbi të ardhmen e tyre.
Gjallëria e një klubi manifestohet mbi të gjitha me aftësinë e tij për t’u
rinovuar, kështu që është e nevojshme që çdo vit të pranohen anëtarë
të rinj. Objektivi i diktuar nga R.I. është rritja me nga një anëtar në
vit dhe shpresoj që të gjitha klubet e distriktit t’a arrijnë, duke qenë
se ky është një nga kriteret për t’u quajtur klub efikas.
Në zgjedhjen e kujdesshme të çdo anëtari të ri nuk duhet nënvlerësuar
ndërrimi i brezave, brezat e rinj janë natyrisht më të pasur në entuziazëm
dhe dëshirë për të vepruar. Me këtë nuk dua të them se dua të këshilloj
anëtarë tepër të rinj të cilët janë në një moshë në të cilën duhet ende
të realizojnë mundësitë e tyre. Ata fare kollaj do të digjeshin duke hyrë
në klube ku anëtarët, përfaqësojnë elitën në profesionet e ndryshme.
Anëtari i ri ideal, por kjo gjithsesi nuk është gjithmonë e vërtetë, duhet
të ketë arritur atë moshë në të cilën do të mund të ketë fituar një pozitë
prestigji dhe përgjegjësie në fushën e aktivitetit të punës së tij, e
shoqëruar, dhe ky duhet të jetë elementi parësor i vlerësimit, nga
përqafimi i vlerave që na bashkojnë.
Në këtë drejtim roli i komisioneve mbi efektivitetin është i një rëndësie
themelore dhe është absolutisht e nevojshme të' kujdesen me
devotshmëri për rolin që u është caktuar. Nuk do të lodhem kurrë së
thëni se kandidati që gëzon të gjitha karakteristikat për t’u bërë një
rotarian i mirë dallohet me shumë thjeshtësi; të largohesh nga ky kriter
përzgjedhjeje, për çfarëdolloj arsyeje, do të thotë të marrësh përsipër
përgjegjësinë e të minuarit të klubit që në rrënjë dhe të krijosh kushtet
për ato keqfunksionime, si p.sh. dizinteresimi, për të cilin shumë
shpesh ankohemi. Duhet të kemi parasysh se përgjegjësitë e kujt
prezanton një anëtar të ri, nuk mbarojnë me pranimin e këtij anëtari,
por duhet të vazhdojë t’a ndihmojë që të kuptojë plotësisht jo vetëm
vlerat e përgjithshme të Rotary, por edhe “modus operandi”-n dhe
mënyrën e tij të veprimit.
Me këtë qëllim, pikërisht pë'r këta anëtarë më të rinj në moshë ose si
militantë rotarianë, është e rëndësishme që çdo klub të organizojë
kurse orientimi të cilët të shpjegojnë se çfarë është Rotary, cilat janë
vlerat e tij dhe se si mundësitë e tij të mëdha mund të bëhen operative
nëpërmjet strukturës dhe funksioneve të tij. Të mos njohësh elementët
kryesorë të “makinës” Rotary pengon realisht vënien në punë të cilësive
rotariane.
Për këto arsye, në këndvështrimin e ndryshimeve të sjella kohët e
fundit nga R.I. u ndje nevoja që të nxitet dhe stimulohet formimi i
drejtuesve të ardhshëm të klubit dhe të distriktit. Kjo i kushtohet
anëtarëve të rinj, por edhe atyre më pak të rinj, sepse një drejtues i
mirëformuar bën që gjërat të funksionojnë me përsosmëri dhe u jep
mundësinë të gjithëve që të veprojnë dhe të marrin pjesë në mënyrë
sa më të dobishme në jetën e klubeve, të distrikteve dhe të Rotary në
tërësinë e tij.
Me këtë bindje promuovohet këtë vit një Seminar Udhëzimi i cili do
të zhvillohet në Foligno më 23 Shtatorin e ardhshëm, i përqendruar
mbi formimin e rotarianëve që kanë hyrë në klub kohët e fundit, por
edhe të atyre që të cilët kanë një periudhë të gjatë militantizmi dhe
kanë të gjitha mundësitë për t’u bërë drejtues si të klubeve ashtu dhe
të distrikteve.
Duke ju kujtuar se Rotary nuk shkon kurrë për pushime, ju uroj të
gjithëve dhe gjithë anëtarëve të klubeve tuaja punë të mbarë.
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ANËTARËSI DHE RRITJE E EFEKTIVITETIT

LETTERA DEL GOVERNATORE - LETRA E GUVERNATORIT
Massimo Massi Benedetti
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Të dashur miq rotarianë,
besoj që nuk ka asgjë tjetër, siç është fakti që të bëhesh gjysh,
që të jep vetëdije të plotë mbi përgjegjësitë që ka secili prej
nesh kundrejt brezave të ardhshëm. Kush e ka arritur tashmë

këtë stad kupton që kjo përgjegjësi bëhet naturale dhe të ndihmon të
reflektosh mbi atë që ke bërë në të shkuarën dhe mendon të bësh në
të ardhmen.
Militantizmi në Rotary ofron një mundësi, të vetme do të thosha, për
të amplifikuar në maksimum çka mund të bëjmë për t’i siguruar një
të ardhme të denjë për t’u jetuar jo vetëm fëmijëve dhe nipërve tanë,
por në radhë të parë të gjithë atyre që shohin të ardhmen e tyre të
kushtëzuar nga varfëria dhe mangësitë.
Ky është ndoshta rasti më i rëndësishëm për të vërtetuar në mënyrë
konkrete që përmbushja e nevojave të të tjerëve, nevoja që ndoshta ne
nuk do t’i njohim kurrë, mund të përfaqësojë përmbushjen e interesave
tona më të thella të cilat projektohen në një të ardhme në të cilën ne
nuk do të jemi në vendin e nevojtarëve.
Por ne nuk duhet të konsiderojmë ndërhyrjet humanitare në favor të
shtresave më të varfra të popullsisë botërore, kudo qofshin, në Itali ose
në vende të tjera, si e vetmja mënyrë për të ndihmuar Brezat e Rinj.
Unë besoj që Rotary, si edhe Rotarianët, e kanë për detyrë ndihmojnë
të gjithë të rinjtë që duhet të përballojnë sot një botë në të cilën vërejmë
një mungesë të idealeve dhe një homogjenizim të ndërgjegjjeve, gjë që
sjell si pasojë humbjen e aftësive kritike të individit dhe të identitetit
individual.
Koncepti themelor i Rotary ka udhëheqjen si element që karakterizon
anëtarët e saj dhe rrjedh nga aftësia për t’u afirmuar në fushën e
aktiviteteve të tyre publike dhe private, duke patur si referim vlerat e
ndershmërisë intelektuale, të solidaritetit dhe të promuovimit të një
bashkëjetese paqësore e bazuar mbi respektin dhe mbi përmbushjen
e nevojave të çdo individi.
Për fat të keq, sot këto vlera konsiderohen si të vjetëruara, ose, akoma
më keq, nuk konsiderohen fare. Gjithnjë e më shumë termat e referimit
përfaqësohen nga sjellje negative nëpërmjet të cilave mund të arrihet
në përmbysjen e vlerave dhe të cilat sjellin gjithnjë e më shumë fitime,
edhe ekonomike, të konsiderueshme. Të dy këta elementë kanë aftësinë
të ndikojnë në brezat e të rinjve të sotëm efekte destruktive, për sa i
përket përhapjes së tyre dhe pranimit tashmë konkret, sepse sot quhen
normalitet.
Unë besoj se detyra kryesore që ka Rotary sot, është të theksojë faktin
që kjo situatë nuk është normaliteti, dhe se ka vlera të kundërta me
to në të cilat ne besojmë thellësisht, të cilat, me sa kemi mundësi
impenjohemi t’i aplikojmë në jetën tonë të përditshme.
Duhet të gjejmë mënyrën që ky mesazh të përhapet sipas rrugëve që
e bëjnë më të besueshëm dhe më aktual, jo si moment konservator,
por si e vetmja mënyrë për t’i siguruar një të ardhme më të mirë brezave
që do të vijnë pas nesh.
Sipas këtij këndvështrimi, do të fitojnë një tjetër rëndësi programet e
shumta që Rotary i ka kushtuar të Rinjve, si për sa i përket fushës së
saj, si për shembull Interact dhe Rotaract, ashtu dhe për sa i përket
programeve të jashtë shtetit si për shembull Ryla, “Scambi Giovani”,
GSE, Bursat për Paqen, etj. si dhe programet që i dedikohen luftës për
mbijetesë të mijëra fëmijëve, e ardhmja e të cilëve është e destinuar të
mos egzistojë.
Është kjo një sfidë që mund t’a përballojë vetëm ai që e ndjen si
përmbushjen e një nevoje të brendshme e cila nuk i rëndon sepse është
e mbështetur nga entuziazmi me të cilin përballohet një impenjim pas
të cilit jemi apasionuar dhe në të cilin besojmë thellësisht.
Edhe kjo është një provë për të dalluar rotarianët e vërtetë nga ata që
janë thjesht të regjistruar në Rotary.

are amiche e cari amici rotariani,
credo che non via sia nulla come il divenire nonni che dia la
piena consapevolezza della responsabilità che ognuno di noi
ha nei confronti delle generazioni future. Avere avuto la fortuna

di raggiungere tale traguardo fa sì che questa responsabilità divenga
un fatto naturalmente irrinunciabile, che dà una nuova ed emozionante
chiave di lettura a quanto si è fatto nella propria vita ed a quanto ci si
accinge a fare. La militanza nel Rotary offre una opportunità, oserei
dire unica, per amplificare al massimo quello che possiamo fare per
garantire un futuro degno di essere vissuto ai figli ed ai nipoti, non
solo nostri, ma anche e soprattutto a quanti vedano il proprio avvenire
ipotecato da condizioni di disagio e di carenza. È forse questa l’occasione
più importante per avere la prova tangibile che la soddisfazione delle
necessità di altri, che molto verosimilmente non conosceremo mai, può
rappresentare la soddisfazione dei nostri interessi più profondi che si
proiettano in un futuro che di necessità non ci vedrà fisicamente
protagonisti. Ma non dobbiamo considerare solo gli interventi umanitari
a favore di fasce disagiate della popolazione mondiale, ovunque esse
si trovino, nel nostro od in altri paesi, come il solo modo per intervenire
in favore delle Nuove Generazioni. Credo che il Rotary, e quindi i
Rotariani abbiano il dovere di intervenire in favore di tutti i giovani
che si trovano, oggi, ad affrontare un mondo in cui si deve registrare
una assenza di ideali ed una omogeneizzazione delle coscienze, con la
perdita della capacità critica del singolo individuo e quindi della identità
individuale. Il concetto fondante del Rotary è rappresentato dalla
leadership quale elemento che caratterizza i propri soci e che deriva
dalla capacità di affermare la propria individualità nell’ambito delle
proprie attività pubbliche e private, avendo come riferimento i valori
della onestà intellettuale, della solidarietà e della promozione di una
convivenza pacifica, basata sul rispetto e sulla soddisfazione delle
esigenze di tutti. Purtroppo, oggi, tali valori sono considerati obsoleti,
anzi, non vengono neanche più presi in considerazione. Sempre più
il termine di riferimento è rappresentato da comportamenti negativi
attraverso i quali si assurge alla ribalta della cronaca e che sempre più
spesso portano a benefici anche economicamente rilevanti. Entrambi
questi elementi, per la loro diffusione e la loro ormai accettazione di
fatto, hanno la capacità di determinare nelle generazioni dei giovani
e soprattutto dei giovanissimi degli effetti destruenti, in quanto percepiti
come la normalità.
Io credo che il primo dovere, oggi, del Rotary, sia quello di ribadire
che questa non è la normalità, ma che vi sono dei valori contrapposti
nei quali crediamo profondamente che, per quanto possibile, ci
impegniamo ad applicare nella nostra vita quotidiana.
Dobbiamo far sì che questo messaggio venga diffuso nei modi che lo
rendano più credibile e più attuale, non come momento di conservazione,
ma come unica via per garantire un futuro migliore a quanti verranno
dopo di noi. In questa ottica, allora, prenderanno una consistenza
diversa i tanti programmi che il Rotary ha dedicato ai Giovani, sia
all’interno del suo ambito, quali l’Interact ed il Rotaract, che quelli
aperti all’esterno, quali il Ryla, gli Scambi Giovani, il GSE, le Borse per
la Pace etc. e quelli dedicati alla sopravvivenza dei tanti milioni di
bambini il cui futuro è destinato a non esistere. È questa una sfida che
può essere affrontata solo da chi la vede come la soddisfazione di una
propria necessità interiore e che non è gravosa perché sostenuta
dall’entusiasmo con il quale si affronta un impegno che ci appassiona
ed in cui si crede profondamente. Anche questa è una cartina di
tornasole per discriminare i rotariani veri dagli iscritti al Rotary.

C C
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LE NUOVE GENERAZIONI
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LETTERA DEL GOVERNATORE - LETRA E GUVERNATORIT
Massimo Massi Benedetti
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XXIII CORSO RYLA
L’ARTE DI PARLARE IN PUBBLICO.
IL POTERE DI FARSI ASCOLTARE.
Roberto Barbieri P.D.G.

Il Corso
del distretto
si svolgerà
ad Ancona
dal 19 al 24
Novembre
2007.

a scelta del tema è stata dettata dalla
considerazione che sempre più le
tecniche di formazione interagiscono
con le capacità di esposizione.

Saper parlare in pubblico, conoscendone le
tecniche, è il naturale complemento della
comunicazione interpersonale che, dal livello
individuale, passa a quello collettivo.
Il segreto sta nella capacità di farsi
comprendere da tutti, nel tenere sempre alto
il livello di attenzione e quindi, in primo
luogo, nel generare un  costante interesse
all’ascolto.
In sintesi,  sarebbe inutile trasmettere se
dall’altra parte non si riceve.
Peraltro spesso si riscontra che persone,
notevolmente preparate nel loro campo, non
sono poi in grado di esporre in pubblico in
modo adeguato la propria materia.
L’apprendimento dell’arte di saper parlare in
pubblico completa quindi il complesso delle
tecniche di comunicazione e rappresenta
uno dei momenti più rilevanti e importanti
della stessa.
Ciò in particolare con riferimento a quei

giovani che sentano l’importanza di saper
rappresentare al meglio se stessi e vogliano
aumentare la propria capacità di leadership.
Il corso di quest’anno si propone quindi di
insegnare le tecniche alla base dell’ ”ars
oratoria”, partendo ovviamente dai principi
della comunicazione interpersonale indivi-
duale e trasferendone poi i contenuti a quella
collettiva.
Sarà un corso estremamente interessante,
completato da un excursus su tutti i temi
della comunicazione fin qui trattati.
È estremamente raccomandato a tutti coloro
che si preparano adeguatamente a un mondo
del lavoro sempre più esigente e selettivo.
Il Distretto sempre attento alle problematiche
giovanili, ritiene, con questa iniziativa, di
apportare un ulteriore, fondamentale con-
tributo alla formazione individuale dei gio-
vani.
Entro il 15 settembre i Presidenti e i Segretari
dei Club riceveranno via e mail tutte le
notizie e il programma dettagliato del XXIII
Corso RYLA.

L

Alcune immagini del Ryla 2006
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L’ipocrisia è una pillola dorata, com-
posta di due ingredienti naturali: la
naturale disonestà e l’artificiale si-
mulazione.»1

Credo che questo aforisma tratto dai Caratteri,
scritti da uno sfortunato lord e letterato
inglese, indichi bene l’uso sconsiderato che
da almeno un trentennio a questa parte si fa
della litote, una figura retorica cosiddetta per
attenuazione. Che cosa vuol dire? Che le
parole richiamano alla mente idee, sensazioni
e concetti non sempre piacevoli o graditi e,
anzi, in qualche caso possono essere offensivi
o imbarazzanti per cui, a volte, «è bene
esprimersi evitando di ricorrere a espressioni
troppo realistiche», mi suggeriva nonno
Ercole. «Attenua le parole, scherza sul con-
cetto, sii cortese e rispetta il sentimento degli
altri», ammoniva. E per farmi capire bene
aggiungeva: «se devi dire a un amico che la
sua idea è cretina, ma non vuoi inimicartelo,
ebbene digli che la sua idea non è molto saggia.
Se non è cretino capirà. Se pensi che una tua
amica non sia intelligente ma non ti vuoi
sbilanciare, parlando con i tuoi compagni dì
che Filippa non è una stupida». Questi gli
insegnamenti di mio nonno, che era solito
dare del voi al maniscalco e ai contadini ed
era rispettoso delle formalità, ma era altret-
tanto capace di dare a cose e persone il loro
nome. Per cui si rivolgeva alla madre novan-
tenne dicendole con voce forte nella cornetta
che lei portava appesa a un nastro di velluto
rosso: «mamma voi siete sorda…».
Oggi no, oggi si parla per negazioni e nonno
Ercole, se mai vivesse ancora e si fosse con-
vertito a un nuovo modo di fare, direbbe alla
madre: «mamma voi siete non udente». (Ma
le darebbe ancora del voi?) Che differenza fa
per una persona colpita da sordità, essere
sorda oppure non udente? In termini pratici
nessuna; in termini di ipocrisia tanta.
Quando ero ragazzino, a Bologna, sotto i
portici del Pavaglione, all’angolo di via Rizzoli,
sostava un cieco: seduto su uno sgabelletto
pieghevole di legno, il viso rivolto verso l’alto
a mostrare le orbite vuote, il cane accucciato

a terra a tenergli caldi i piedi d’inverno,
aveva appeso al collo un cartello con la
scritta Aiutate un povero cieco di guerra. Il
volto, il cane, il freddo, la cruda scritta
del cartello avevano su tutti un effetto
positivo e il barattolo di metallo risuonava
spesso del leggero rumore delle monetine
da una o due lire che vi venivano lasciate
cadere dai passanti. Ciò avveniva perché
si parlava di un cieco. Se quel brav’uomo
oggi avesse il cartello Povero non vedente
di guerra, sentiremmo ben poche volte la
sua voce stentorea ringraziare i passanti.2

Noi oggi invece andiamo avanti a litoti,
così il titolo del romanzo d’appendice di
Francesco Mastriani, che racconta la storia
di Beatrice Pisani, divenuta cieca da piccola
per l’impressione subita a causa
dell’assassinio della madre, si trasforme-
rebbe in La non vedente di Sorrento.
Il muto? Secondo una decisione del mini-
stero del Welfare (perché non chiamarlo
con un nome italiano questo ministero?),
il muto non è muto ma è preverbale e il
celebre grand-opéra di Auber lo leggerem-
mo sui programmi del Teatro delle Muse
come La preverbale di Portici: difficile
pensare che, con tale titolo, potesse avere
505 repliche dal 1828 al 1882, nonostante
Fenella sia la sorella di Masaniello.
L’ateo? È un non credente. Il bidello? È un
non docente. Dal bidello è partita un’opera-
zione di… pulizia lessicale che ha del
maniacale: non potendo forse migliorare
le condizioni salariali di alcune categorie,
pensando di andare loro incontro in qual-
che altro modo, a un certo punto le si è
cominciate a chiamare con un titolo che
le potesse ingentilire (!?), così l’infermiere
è diventato paramedico o anche assistente
sanitario; la domestica è divenuta collabo-
ratrice familiare (contratto in colf); il por-
tiere d’albergo receptionist; il facchino
portabagagli; il secondino agente di custodia;
lo spazzino - che già si era auto-nobilitato
in netturbino - è diventato operatore ecologico.
Infine il beccamorti, già promosso becchi-

no dal Boccaccio nel 1353, è stato passato
al rango di operatore cimiteriale, mentre
l’innocente, seguendo il filone anglofilo, è
peggiorato e si dichiara non colpevole (not
guilty).3

Di questo passo abbiamo creato i non libri
(acquistati solo per arredamento), il non valore
al posto di disvalore (entità priva di valore),
il non lettore, il non fumatore (soprattutto ora
grazie all’ex ministro Sirchia). Infine il non
governo che, ovviamente, potrebbe reggersi
sulla non sfiducia4 esercitata con il non voto.
Tradotta da uno storico, quest’ultima frase
potrebbe essere scritta in questo modo: «un
governo il cui apparato manca di efficienza
(dovuta a incapacità politica o a una scelta
deliberata dei suoi esponenti? ndr), che viene
appoggiato indirettamente grazie alle asten-
sioni dei parlamentari». Insomma, mi fido
ma non mi fido.
Da bambino le pubblicità disegnate in bianco
e nero sui quotidiani recitavano: «Stitichezza?
Rim»5 e uno sapeva di che cosa si trattava.
Oggi la stitichezza è stata promossa a materia
da testo di urbanistica, infatti è divenuta un
problema di transito intestinale. La stessa cosa
avviene in urbanistica. Volete dare un appun-
tamento al casello autostradale di Ancona
Sud? Siete fuori strada. Sui testi sta scritto
che l’appuntamento va dato al terminale statico
della viabilità di…
A forza di chiamare le cose con un nome
diverso finiremo per perderle di vista e non
riconoscerle più e, di questo passo, un morto
sarà un non vivo, un malato un non sano. E
un gobbo? Il vincitore di una carriolata di
euro al totolotto potrà così dire ai giornalisti
(operatori della biro?) che l’hanno scoperto:
«Grazie alla Fortuna non vedente potrò fare
operare mio suocero che è non verticale».
Io, per quanto mi riguarda, mi preparo ad
assistere alla partita a mosca non vedente, fatta
dai bambini dell’asilo nel cortile di fronte a
casa.

DISSONANZE
LA LITOTE, OVVEROSIA L’IPOCRISIA

Mauro Bignami - Ancona Conero

«

1«A hypocrite is a gilded pill, composed of two natural ingredients, natural
dishonesty and artificial dissimulation.» (Characters, An Hypocrite) Sir Thomas
Overbury (1581-1613)
2Si pensi alla provocazione di quel volantino Dada che si distribuiva a Parigi
negli anni Venti del secolo scorso: «Voi che non vedete, pensate a quelli che
vedono». Era il rovesciamento della compassione generale nei riguardi dei ciechi,
un attentato al senso comune, il gusto dell’assurdo, l’affermarsi di una certa
fantasia attraverso una forma violenta di comunicazione, recuperata in tempi

recenti da alcune pubblicità.
3Lo stesso procedimento grazie a cui anticonformista è stato quasi completamente
soppiantato da non conformista (non conformist), che però in Inghilterra indica
chi non segue la religione ufficiale.
4Come qualcuno ricorderà, ai tempi della cosiddetta solidarietà nazionale, uno
dei tanti governi italiani per mesi si è retto sulla non sfiducia votata dalle Camere.
5Con un corpo più piccolo era scritto: «Il dolce lassativo inventato da Augusto
Murri».
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a rocciata è un dolce tipico del territorio
del folignate. Il suo nome fa riferimento
alla forma in quanto “roccia” significa
nel dialetto locale “tonda”.

Come ci insegna Luciano Mattioli, in un docu-
mento messo a disposizione dal Presidente della
Confartigianato di Foligno, Giovanni Bianchini,
le sue origini sono veramente molto antiche,
gli ingredienti che la compongono sono quelli
tipici dell’area mediterranea: l’olio d’oliva, il
grano e il vino. Quando l’uomo divenne, da
cacciatore  e raccoglitore, agricoltore, imparò
ad impastare acqua e farina e a preparare la
sfoglia: la tracta dei romani. In seguito cercò di
arricchire con diversi condimenti questo impasto
di base e preparò quella che poi, sempre con
termine di origine latina, si chiamò placenta.
Di questo tipo di preparazioni, dolci o salate
troviamo tracce in un testo di un medico del
‘500, Costanzo Felici, che accenna proprio alle
placente composte con acqua, farina ed olio di
oliva, parla anche di placente “empite di spezie,
zuccaro, uva passa, noci, miele, sapa, fichi
secchi” che fanno pensare proprio alla nostra
rocciata. Anche la forma attorcigliata riconduce
ad origini molto antiche: il serpente infatti è da
sempre associato a divinità della guarigione e
della fertilità e, nella tradizione romana, al culto
dei lari. Lo stesso Felici riporta che le placente
“con molte spetiarie dentro” si fanno per le feste
di Ognissanti. E tradizionalmente la rocciata si
prepara soprattutto per le feste dei Santi e dei
Morti. Oggi nel corso delle due edizioni annuali
della Giostra della Quintana, nelle taverne rionali
che si aprono per l’occasione a Foligno si distri-
buiscono ancora quintali e quintali di rocciata.
L’impasto della sfoglia si fa con acqua tiepida
ed un po’ di vino bianco, farina, olio di oliva
ed un pizzico di sale. Esso deve risultare consi-
stente ma morbido. Si stende con il mattarello
in una sfoglia sottilissima, stesa sopra un panno,
possibilmente di lino. Nel ripieno si mettono
mele di qualità diversa, uvetta, cannella, noci,
olio di oliva e la buccia del limone grattugiata.
A discrezione si possono aggiungere anice,
vaniglia, mandorle, nocciole pinoli, fichi secchi,
cioccolato e marmellata ed alkermes. Gli ingre-
dienti si pongono sulla sfoglia in questo ordine:
prima l’olio, poi le mele a tocchetti, l’uvetta, la
buccia di limone e tutti gli altri. Essendo la
sfoglia molto sottile viene arrotolata avvolgendola
con l’aiuto del panno. Disposta in una teglia
abbondantemente oleata e si pone al forno fino
a quando assume una colorazione dorata. Dopo
la cottura la superficie può essere guarnita con

miele od alkermes.
Il parere del nutrizionista.
Da un punto di vista nutrizionale dobbiamo
dire che rispetto ad altri dolci casalinghi non
ha un elevatissimo contenuto calorico e in
particolar modo non ha una composizione
quantitativa zuccherina elevata, soprattutto
di zuccheri semplici a rapido assorbimento.
Se analizziamo attentamente i singoli ingre-
dienti non possiamo che elencare le proprietà
terapeutiche nutrizionali dell’olio extra ver-
gine di oliva, delle noci, dell’uva, del cacao,
e della cannella.
È ormai opinione universale che l’olio di
oliva è considerato il grasso più indicato per
l’alimentazione, non soltanto per il suo aroma
e il suo sapore, ma anche per l’insieme delle
sue proprietà, tra le quali in particolare la
sua composizione acidica con predominio
di acidi grassi monoinsaturi e un perfetto
equilibrio di polinsaturi, il suo contenuto di
vitamina E, di protovitamina A e di antiossi-
danti, di effetto protettivo sulla salute. Persino
gli americani, scarsi produttori, ne hanno
riconosciuto l’alto valore alimentare e tera-
peutico: recenti studi riconoscono all'acido
linoleico, contenuto nell’olio di oliva un alto
grado di efficacia preventiva nei confronti
dell’arteriosclerosi e dell’infarto. In particolare
l’olio extra vergine di oliva contiene rispetto
ad altri oli vegetali, maggiori effetti benefici,
essendo un alimento prodotto con la semplice
pressione e schiacciamento del frutto, senza
ulteriori manipolazioni chimico-fisiche. La
presenza di tocoferoli e polifenoli conferisco-
no all’olio extra vergine di oliva un ruolo
importante nell’attività antiossidante e anti
radicalica limitando l’invecchiamento cellu-
lare. Gli alimenti preparati con olio extra
vergine di oliva presentano un’eccellente

L

Luisa Vincenti - Foligno - Accademica della Cucina
Alessia Timi, Nutrizionista

UN PIATTO AL MESE
LA ROCCIATA

tolleranza gastrica e intestinale.
Un altro ingrediente inserito in questo tipico
prodotto sono le noci, ricche è vero di lipidi,
quindi con elevato contenuto energetico ma
comunque di quella frazione lipidica più nobile
cioè degli acidi polinsaturi ( ricordiamoci con
un contenuto relativo a 100 grammi di parte
edibile uguale a 41). I grassi polinsaturi, gli
omega 3 e gli omega 6 sono fondamentali, fra
l’altro per: la crescita, la produzione di energia,
permeabilità della membrana cellulare e di
quella mitocondriale, la sintesi dell’emoglobina,
la coagulazione e la fragilità capillare,la funzione
sessuale e la riproduzione.
Per quanto riguarda la cannella o Cinnamomum
Zeylanicum (da un punto di vista botanico) al
momento attuale vengono attribuite tre principali
proprietà terapeutiche: antisettica, insulinomi-
metica ed antiossidante. Recentemente uno
studio internazionale ha ipotizzato un’azione
insulinomimetica per la cannella. In particolare
si era visto che chi mangiava dolci aromatizzati
con cannella aveva una risposta iperglicemica
minore rispetto a chi consumava lo stesso tipo
di dolce non aromatizzato.
L’uva passa o il vino aggiunto durante l’impasto
incrementa ulteriormente le proprietà terapeu-
tiche per la ricchezza di polifenoli e antiossidanti
con correlazione al ruolo protettivo nei confronti
delle malattie cardiovascolari.
Infine è il cacao amaro in polvere dai potenziali
benefici sulla funzionalità cardiovascolare, grazie
alla presenza di un gruppo di composti, i flavo-
noidi, che possiedono proprietà antiossidanti.
Inoltre si sono dimostrate anche proprietà anti-
depressive favorendo la produzione di endorfine.
Non dimentichiamoci inoltre dell’apporto di
vitamine e minerali presenti nella frutta fresca,
le mele, oltre al contenuto di fibra alimentare
che interviene accelerando il transito intestinale.

INGREDIENTI
La Rocciata di Foligno a Indicazione
Geografica Protetta è ottenuta con i
seguenti ingredienti impiegati nella
ricetta base:
mele 30%, noci 15%, nocciole, uva
passa 15%, buccia di limoni 2%, ca-
cao amaro in polvere 4%, cannella
1%, farina 14%, zucchero 14%, olio
extra-vergine non oltre il 5%.
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Alessandro Pagliacci - Foligno

I VOLONTARI
DEL ROTARY

9

l Rotary, per sua natura, opera nel mondo cercando di
migliorare la qualità della vita di tutti gli uomini seguendo
il principio del “servire al di sopra di ogni interesse personale”.
La sua presenza, capillare in quasi tutto il mondo, mediante

clubs strutturati e organizzati, consente di raggiungere obiettivi
sempre più vasti e importanti con incisiva forza e impegno soprattutto
attraverso progetti e azioni concatenate e programmate.
Alla cultura occidentale, di stampo anglosassone, si deve la pragmaticità
e l’operatività svolta mediante progetti mirati e attraverso un’accurata
scelta dei professionisti che possono operare in caso di necessità
esprimendo al meglio le potenzialità del club.
Tali potenzialità le ritroviamo ancor più palesate nell’azione dei
volontari del Rotary: uomini e donne dotati di alta professionalità
nei più vari settori, attivi, dinamici, operativi e pronti a donare tempo,
scienza e cuore a favore di chi, meno fortunato, si trova nella necessità
di ricevere aiuto.
Si tratta quindi in buona sostanza di vero volontariato che si esplica
a 360 gradi, secondo progetti definiti e studiati al fine di non disperdere
energie ed ottenere migliori risultati.
Le commissioni “Volontari del Rotary” operano sostanzialmente
mediante azioni strutturate a tre differenti livelli: 1) livello di club,
con azioni dirette a predisporre progetti di servizio operativi in ambito
locale; 2) livello distrettuale, con l’intervento e la partecipazione di
Rotariani appartenenti a più clubs, ai progetti scelti a livello distrettuale;
3) livello internazionale, caratterizzato dalla partecipazione diretta
dei volontari ai progetti internazionali del Rotary International.
La Commissione “Volontari del Rotary”  ha quindi il compito di
raccogliere le adesioni di quei Rotariani capaci, esperti e generosi,
disposti a donare la propria opera professionale per progetti a largo
respiro, anche in campo internazionale; di incoraggiare tutti i Rotariani
a partecipare con entusiasmo alle attività di volontariato per dare
così forma e sostanza allo spirito di servizio, che è poi l’essenza stessa
del Rotary.
La Commissione “Volontari del Rotary” del Distretto 2090 ha iniziato
a lavorare con la speranza di riuscire a formare un cospicuo gruppo
di Rotariani in grado di portare avanti i progetti di servizio già
programmati a livello locale ed internazionale ed avviarne anche altri
nuovi.
A tal fine la Commissione prega i Presidenti dei Clubs del Distretto
di comunicare i nomi dei propri iscritti che hanno partecipato o
hanno intenzione di partecipare ad azioni di volontariato, al fine di
costituire un elenco di professionisti nei più diversi settori, disponibili
a partecipare a tali azioni.

“Le persone provano l’impulso immediato e naturale di aiutare chi
si trova in difficoltà ed essere un Rotariano significa impegnarsi ad
agire seguendo quest’impulso, indipendentemente dal fatto che il
bisogno di aiuto sia grande o piccolo… Chiedo quindi con forza ai
Rotariani di continuare a fare ciò che sanno fare così bene, ciò che
viene loro naturale” (J. Majiyaghe, Presidente del R.I. 2003-2004).
Nulla infatti soddisfa e ripaga di più del donare la propria professionalità
ed una parte del proprio tempo,  ad attività umanitarie per chi ne
ha bisogno.

I
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PICENO SVELATO
La mostra fotografica di Stefano Taffoni

10

ella splendida cornice della Cartiera
Papale di Ascoli, è possibile ammirare
la mostra fotografica “Piceno svelato”,

esposizione di quaranta fotografie a colori
in grande formato, scattate da Stefano Taffoni
su tutto il territorio provinciale.
Si tratta per lo più di splendidi paesaggi sul
mare, in campagna, in collina, ma anche di
centri storici suggestivi colti in diverse
condizioni di luce e in diverse stagioni, per
valorizzare la bellezza e il fascino dei piccoli
luoghi o di ampi scorci del nostro territorio,
che Taffoni ha raccolto nel corso di molti

anni, consegnando allo spettatore una sorta
di “mappa del Piceno”.
Stefano Taffoni, geologo, vive e lavora a
Grottammare. Da oltre trent’anni, si occupa
di fotografia con mostre personali in tutta
Italia. Sue foto sono state pubblicate in riviste,
libri di settore e scelte dalla Regione Marche
per alcune consegne pubblicitarie. È delegato
provinciale Fiaf, Federazione Italiana Asso-
ciazioni Fotografiche. Nel 2002 ha pubblicato
il libro fotografico “Monti Azzurri – Viaggio
attraverso le stagioni del Parco Nazionale
dei Monti Sibillini” e nel 2005, sponsorizzato

dalla Carisap, il prezioso volume “Piceno
svelato” da cui sono tratte le foto della mostra.
“Fotografare per me è errare attraverso il
territorio”, racconta Taffoni, “con un senso
dell’avventura e della scoperta che non si
misura in chilometri, ma nella ricerca
dell’improvvisa rivelazione di un istante che
spalanca le porte di fronte ad una chiesa
romanica dispersa tra le onde delle colline
o di una finestra azzurra stagliata casualmente
tra gli infiniti blu del cielo e del mare
Adriatico”.

N
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arissimi,
l’attività d’Istruzione Distrettuale,
prevista dal R.I., ha già superato la
sua prima fase indirizzata ai Dirigenti

Incoming Distrettuali e di Club, con i Seminari
dedicati ad: Assistenti del Governatore e Staff
Distrettuale, Presidenti di Club (SIPE), Diri-
genti di Club (Gruppi d’Istruzione e di Lavoro
organizzati nell’ambito dell’Assemblea).
La Stessa, dopo una breve pausa estiva, ri-
prenderà il suo percorso, seguendo le indica-
zioni contenute nel più che valido programma
del R.I.
Il primo spazio, come è giusto che sia, è
dedicato al contributo che il Distretto ha il
dovere di fornire a tutti i Club per aiutare gli
Stessi a dare seguito e quindi concretizzare
quanto previsto nella “Quarta Colonna delle
Capacità che un Club deve essere in grado
di esprimere, per essere ritenuto Efficiente”.
Questa “Quarta Colonna”, come tutti ricor-
diamo, è dedicata alla Capacità di “Formare
Leader che siano in grado di Servire al di là
dei confini e quindi del livello di Club”.
In tal senso deve essere da Voi interpretato il
significato del: Seminario sulla leadership
distrettuale che si terrà al  Delfina Palace
Hotel, Foligno (PG),  il 23 Settembre 2007,
a partire dalle ore 10.30 ed a concludersi alle
ore 16.00.
Argomenti del Seminario:
Nello stesso avremo modo di parlare di:
1. Temi di carattere generale quali:

A. Leadership e tecniche motivazionali.
B. Opportunità di leadership.
C. Riunioni distrettuali.

2. Temi di carattere specifico quali:
A. Organizzare un progetto internazionale

- Per distretti sponsor.
B. Organizzare un progetto internazionale

- Per distretti ospiti.
C. Azione di pubblico interesse mondiale

  (APIM).
Rotariani ai quali è indirizzato
il Seminario:
Il R.I. consiglia la partecipazione al Seminario
di Rotariani che nell’ambito del Club abbiano
già assunto, negli anni precedenti, alla presente
gestione, incarichi Dirigenziali, quali: Presi-
denti di Club, Membri del Consiglio Direttivo,
Presidenti di Commissione di Club, Segretario,
Tesoriere o Prefetto, ma che ad oggi non
abbiano ancora assunto incarichi Dirigenziali
nell’ambito del Distretto.
È chiaro che il messaggio fatto arrivare a Noi,

C
dai Dirigenti del R.I., che si occupano
d’Istruzione, è quello di selezionare,
nell’ambito di ciascun Club, Rotariani che
abbiano dimostrato buona volontà, voglia
d’impegno e capacità direttive, ai quali il
Distretto dedicherà particolare attenzione,
attraverso attività d’istruzione, al fine di una
loro ulteriore crescita sia nella conoscenza dei
meccanismi e delle norme che regolano la
conduzione della Nostra Associazione, sia del
loro personale entusiasmo nel poter vivere
esperienze di servizio al di là dei confini di
Club.
A tal fine è necessario che tutti i Club, dopo
aver individuato loro Soci che abbiano le
caratteristiche sopra descritte, trasmettano
(massimo in numero di  2 o 3 Rotariani per
Club) i dati relativi, includendo anche
gl’incarichi ricoperti, in una lettera da indiriz-
zare alla Segreteria del Distretto in cui è
indicata chiaramente la partecipazione dei
suddetti al Seminario.
È comunque possibile, per i Club che lo
ritenessero opportuno,permettere la parteci-
pazione a rotariani, non ancora coinvolti in
incarichi dirigenziali di Club, che per loro
caratteristiche personali ed entusiasmo già
dimostrato si stanno avviando ad assumerne.
Per questi valgono le stesse modalità
d’iscrizione sopra riportate, in cui sarà speci-
ficata questa  loro condizione.
È opportuno che tale comunicazione arrivi
alla Segreteria del Distretto non oltre la data
di giovedì 13 Settembre 2007.
Gli Assistenti del Governatore, anche nella
loro qualità di Assistenti del Responsabile
dell’Istruzione Distrettuale, provvederanno a
contattare i Club di loro competenza affinché
sia garantito l’invio dei dati d’iscrizione al
Seminario.
Il consiglio, quali Dirigenti Distrettuali, che
ci sentiamo di dare a tutti i Club, è quello di
cogliere in questo Seminario l’opportunità
che lo stesso darà nel  mettere in luce le
risorse, presenti nei Club, che in questo modo
potranno uscire allo scoperto, affinché si possa
dare loro quella giusta opportunità di servizio
a cui probabilmente ambiscono e possano
fornire al Distretto stesso l’opportunità di
conoscere direttamente Rotariani di buona
volontà e con esperienze di Club già acquisite
da poter indirizzare negli anni futuri ad attività
di servizio direttivo distrettuale.

RISORSE
INFORMATIVE PER
NUOVI PRESIDENTI
E SEGRETARI DI CLUB

Sapevate che lo staff dell’amministrazione club
e distretti (ACD) è il vostro contatto primario
all’interno del Rotary?
Lo staff del dipartimento è a vostra disposizione
per rispondere a domande sul Rotary e per offrire
suggerimenti su argomenti quali elezioni di club,
costituzione e regolamenti, tradizioni e usanze,
attività e le direttive del Consiglio centrale del
Rotary International.  Riportate di seguito troverete
alcune risorse web da utilizzare per il sostegno
ai club nel corso dell’anno.

 Individuate nominativi e coordinate del perso-
nale del dipartimento ACD utilizzando il link:
http://www.rotary.org/applications/CDAreps/
italian/index.html

 Un elenco delle risorse per presidenti e segretari
di club si trova sul link:
http://www.rotary.org/languages/italian/
newsroom/downloadcenter/
club_pres_sec_resources_it.pdf

 Utilizzando l’accesso all’Area soci potrete
effettuare modifiche ai dati dell’effettivo, utilizzare
la modulistica per le relazioni da inviare alla
Fondazione Rotary, effettuare i pagamenti delle
quote sociali e aggiornare i dati sui dirigenti dei
club per l’anno successivo.  Per istruzioni e sug-
gerimenti cliccate sul link:
https://riweb.rotaryintl.org/it/faq.asp
https://riweb.rotaryintl.org/faq.asp

 Per consultare pubblicazioni, materiale audio-
visivo, moduli e materiale vario cliccate sul link:
http://shop.rotary.org/catalog/default.php?
cPath=37&language=it&PHPSESSID=
e58dacc2a000c8314277c8256d532b27

 Utilizzate il Mansionario mensile del presidente
di club, un calendario mensile per presidenti e
presidenti eletti di club ideato come promemoria
delle funzioni distrettuali e di club e contenente
le scadenze riguardo il Rotary International e la
Fondazione Rotary.  Per accedervi cliccate sul link:
http://www.rotary.org/languages/italian/news
room/downloadcenter/ pres_checklist_it.pdf

 Il Piano direttivo di club è uno strumento
strategico basato sulle migliori prassi adottate
dai Rotary club più efficienti.  Per accedervi cliccate
sul link:
http://www.rotary.org/languages/italian/sup
port/clubplan.html
Lo staff della sede centrale del Rotary International
sarà lieto di collaborare con voi e sostenere le
iniziative di servizio dei club.  Assicuratevi di
contattare il rappresentante dell’amministrazione
club e distretti del Rotary International per qualsiasi
chiarimento.

11

Francesco Ottaviano - Vasto

SEMINARIO SULLA
LEADERSHIP
DISTRETTUALE
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prestito, gli abitanti del villaggio poterono
acquistare le materie prime per un giorno di
lavoro e, dopo aver rivenduto il prodotto
finito, furono in grado di generare un profitto
sufficiente per ripagare subito il prestito
ottenuto. Insomma, c’erano molti uomini e
donne con buona volontà e forte capacità
lavorativa, il cui destino era senza speranza
perché privi di uno strumento essenziale: un
capitale, anche piccolissimo, con cui iniziare
qualunque attività. Il sogno di cui ha parlato
Bill Boyd, a Yunus scaturì da una domanda:
«Se una somma irrisoria può rendere felici
così tante persone, perché fermarsi qui?».
Per combattere tale miseria disperata, Yunus
cercò nuove strade e, in spregio a tutte le
regole del mondo bancario, riuscì a convincere
una banca della sua regione ad aprire una
linea di crediti minuscoli (i più alti superavano
a malapena i venti dollari), riservati quasi
esclusivamente alle donne, senza alcuna ri-
chiesta di garanzia e senza neppure la necessità
di riempire un modulo. Il risultato fu entu-
siasmante. Nel 1983 Yunus fondò la Grameen
Bank (grameen in bengali significa contadino)
per concedere prestiti e supporto organizzativo
ai più poveri, altrimenti esclusi dal credito
tradizionale. È facile immaginare come
l’iniziativa, che presupponeva anche
l’emancipazione delle donne, incontrasse
molte resistenze: infatti la filosofia del micro-
credito imponeva di andare a cercare gli
ultimi, quelli che non avevano più speranza
e nella società del Bangladesh, un Paese mu-
sulmano molto tradizionalista, in cui la sepa-
razione tra i sessi nella vita sociale è rigida-
mente osservata, non c’è nessuno che stia
peggio di una vedova, di una donna abban-
donata o semplicemente maltrattata dal ma-
rito. Così come in molti altri Paesi asiatici o
africani. Oggi il microcredito è praticato in
cinquantasette nazioni, fra cui anche gli Stati
Uniti, dove ne usufruiscono i poveri dei ghetti
di Chicago.
Una crescita così spettacolare è dovuta a una
serie di regole ferree, che hanno consentito
ai suoi fautori di superare ogni volta difficoltà
apparentemente insormontabili. Anzitutto la
richiesta ai poveri di radunarsi in gruppi di
cinque persone, al momento di ottenere un
prestito, assumendo ciascuno la responsabilità
anche per gli altri, per rafforzare l’impegno
a rimborsare la sua somma. In secondo luogo,

il meccanismo di rimborso. Anziché attendere
tutto il rimborso dopo una lunga scadenza,
Grameen chiede ai clienti di restituire il denaro
in piccolissime rate ogni settimana. «Il denaro
è una sostanza adesiva, si attacca al suo
possessore - spiega Yunus. Se il rimborso
deve avvenire dopo sei mesi o un anno dalla
concessione del prestito, pur se il debitore
avrà in tasca il denaro, inevitabilmente proverà
un certo dispiacere a staccarsene. Il segreto
consiste nelle brevi scadenze». Aveva ragione:
il dato relativo ai prestiti ripagati, registrato
dalla Grameen Bank, è di circa il 98% e fa
invidia a molte banche. Oggi, la banca dei
contadini è specializzata in prestiti da 25 a
100 dollari, accordati a gruppi di donne nei
villaggi; ha concesso prestiti a 12 milioni di
persone (il 10% della popolazione del Ban-
gladesh); ha 1.048 filiali ed è presente in
35mila villaggi e in diverse città del mondo.
A trent’anni da quel prestito personale, a
Muhammad Yunus e alla sua Grameen Bank
è stato assegnato il premio Nobel per la pace
2006 per «gli sforzi fatti per creare uno
sviluppo economico e sociale dal basso»,
recita la motivazione, che continua: «Attra-
verso culture e civiltà, Yunus e la Grameen
Bank hanno dimostrato che anche i più poveri
fra i poveri possono lavorare per portare
avanti il proprio sviluppo». Inoltre, il comitato
norvegese ha spiegato nella motivazione che
«Non si può ottenere una pace duratura se
vasti settori della popolazione non trovano
il modo di uscire dalla povertà. Il microcredito
è uno di questi mezzi».
Dunque, Yunus è l’ispiratore dei progetti di
credito rotativo e di microcredito della Fon-
dazione Rotary, iniziati dal 1984 con i pro-
grammi Humanitarian Grants e World Com-
munity Service. Nel 1999, al congresso di
Singapore, Yunus ricevette la più importante
onorificenza rotariana, il World Understan-
ding Award (ora abbandonata): 100mila dol-
lari, versati direttamente alla Grameen.
Tramite le  sovvenzioni umanitarie e l’Azione
di Pubblico Interesse Mondiale, il Rotary ha
promosso numerosi progetti di microcredito,
ha sponsorizzato delle banche di villaggio in
dodici diversi Paesi e, grazie alla Fondazione
Rotary, ci sono rotariani impegnati in progetti
di microcredito in più di 60 Paesi in tutto il
mondo. Che dire di più? Chi vuole, doni.

La banca dei contadini

A PROPOSITO DI MICROCREDITO,
DI UN PREMIO NOBEL
E DELLA FONDAZIONE ROTARY

Muhamamd Yunus, economista
originario del Bangladesh

prermio Nobel per la pace 2006.

prendo il congresso di Salt Lake City,
William Bill Boyd ha dichiarato che
i progetti di volontariato di successo
hanno inizio con un sogno: «Il futuro

- ha detto - appartiene a coloro che credono
nella bellezza dei sogni e a chi si impegna a
realizzarli con dedizione e con duro lavoro».
A prescindere dal fatto che i progetti siano
su larga scala, come l’eradicazione della polio,
o di dimensione minore come quelli di
microcredito «perché - ha spiegato Boyd -,
la forza del Rotary scaturisce da ciascuno di
noi, dai nostri sogni, che una volta messi
insieme, rappresentano la grandezza del
Rotary».
Microcredito: è il termine che, durante le
visite ai club del Governatore Massimo Massi
Benedetti ha lasciato stampati grossi punti
interrogativi nelle pupille di molte persone;
eppure, nel Rotary circola dal 1984! È vero,
l’ispirazione, il sogno, non era rotariano, ma
di Muhamamd Yunus, economista originario
del Bangladesh che aveva pensato per la
prima volta al microcredito nel 1976, dopo
una conversazione avuta in un piccolo
villaggio del suo Paese con un produttore di
sedie di bambù; costui non era in grado di
ottenere un reddito dalla propria attività
perché obbligato ad acquistare la materia
prima per il proprio lavoro dalla stessa persona
alla quale rivendeva poi il prodotto finito a
un prezzo irrisorio. Yunus scoprì che molti
altri abitanti dello stesso villaggio si trovavano
nella stessa situazione e avevano accumulato
debiti per circa 27 dollari, così decise di
sborsare di tasca sua quei soldi per consentire
loro di ripagare i propri debiti. Grazie al

A
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rotariano nella concezione, si è indirizzata
l’attenzione di noi mogli dei Governatori
italiani, durante la settimana di formazione
a San Diego, fermamente intenzionate a
portare avanti per la prima volta un

progetto comune.
Rinunciando a ogni tipo di omaggio
floreale e non, che ci sarebbe stato offerto
durante le visite ai club, volevamo aiutare

delle donne a diventare delle piccole
imprenditrici di se stesse, ben sapendo
che spesso, nei momenti critici, è la donna,
nella famiglia, l’elemento trainante, più
determinato e quindi più affidabile. Il

progetto, destinato a donne indiane,
sarà portato avanti con la collaborazione
di un club locale.
La nostra iniziativa è stata ampiamente
ripagata, perché ha trovato un grande
consenso nelle prime visite ai club e
molte delle mogli dei Presidenti hanno
risposto al mio invito e si sono
dichiarate disposte a promuovere
iniziative che potranno incrementare
il budget iniziale.
Ringrazio tutte dalle pagine del giornale
e vi chiedo di tenermi aggiornata sulle

vostre iniziative in proposito, potremmo
fare davvero grandi cose! Come tutte quelle
che il Rotary costantemente porta avanti
nel mondo.

gnuno di noi è sempre più
coinvolto dal problema di giorno
in giorno più serio e preoccupante
dell’enorme differenza fra i ricchi

e i poveri del mondo ed è consapevole
che molte delle soluzioni avanzate per
combattere l’indigenza cronica di tante
popolazioni si sono alla lunga rivelate
controproducenti. Esse infatti non sono
riuscite a stimolarne la crescita sociale
ed economica, ma si sono limitate a
interventi saltuari che ne hanno
accresc iu to ,  anz iché  f renar la ,
l’indigenza.
Il microcredito è forse la soluzione
semplice di un problema complesso:
un piccolo prestito che salvaguarda la
dignità di chi lo riceve, stimola la
creazione di una piccola impresa famigliare
e mette in moto una micro-economia
destinata a crescere.
A questo tipo di progetto, profondamente

Nicoletta Massi Benedetti
Il progetto delle mogli dei Governatori italiani 2007-2008.
AIUTIAMO I POVERI DELLA
TERRA AD AIUTARE SÉ STESSI

Fondazione Rotary
PROGRAMMI DI CREDITO ROTATIVO E MICROCREDITO
CONDIZIONI GENERALI
L’impegno della Fondazione nei confronti
di microimprese, crediti rotativi, banche di
villaggio e iniziative analoghe si basa sulla
convinzione che la microfinanza sia uno
strumento valido ed efficace di lotta alla
povertà.

1. Creazione di programmi
I club e i distretti sono incoraggiati a
condurre iniziative di microfinanza
nell’ambito di progetti di sviluppo sostenibile.
2. Sovvenzioni
Le sovvenzioni possono essere usate per
costituire il capitale iniziale di un fondo
rotativo fino a un massimo di 10.000 USD
(diecimila dollari USA) per gruppo di credito.
Una sovvenzione può sostenere più gruppi
di credito.
3. Approvazione semestrale
Le domande di sovvenzioni paritarie
(maggiori) e 3-H riguardanti fondi rotativi
sono prese in esame nel corso delle due
riunioni semestrali degli Amministratori.
4. Revisione tecnica
Prima di essere sottoposte all’esame degli
Amministratori, le domande di sovvenzioni

per fondi rotativi sono valutate da un
comitato tecnico, che verifica la fattibilità
e la sostenibilità a lungo termine delle
iniziative proposte.
5. Organizzazioni cooperanti
I club e i distretti possono avvalersi della
collaborazione di organizzazioni non
rotariane, ammesso che mantengano la
gestione e la supervisione dei progetti
sovvenzionati. Le domande di sovvenzione
per microcrediti o fondi rotativi che
r ich iedano la  co l laboraz ione  d i
organizzazioni non rotariane sono prese in
considerazione solo se tali organizzazioni
si dimostrano in grado di soddisfare i
requisiti specifici stabiliti dalla Fondazione
Rotary e se i progetti sovvenzionati
prevedono il coinvolgimenti diretto di
Rotariani.
6. Training e tempi di recupero
L’istituzione di un fondo rotativo deve essere
accompagnata da relativo training e
informazioni dettagliate sui tempi di
recupero dei crediti.
7. Convenzioni finanziarie
Prima di ricevere un finanziamento, ogni
gruppo di credito deve stipulare un contratto

specifico in cui siano definite le modalità
del prestito (inclusi importi, tassi d’interesse
e tempi di recupero dei crediti).
8. Piano di continuità
La costituzione di un fondo rotativo prevede
un piano di continuità per assicurare che il
capitale fornito dalla Fondazione Rotary
continui a essere usato per questo scopo
anche dopo il termine del progetto
sovvenzionato.
9. Spese amministrative
In base a quanto stabilito dalla Fondazione
Rotary, le sovvenzionati umanitarie possono
essere usate per coprire i costi di
avviamento di un fondo rotativo fino a
quando il fondo non diventi autosufficiente.
10. Interessi
Gli interessi generati da un fondo rotativo
possono essere usati per coprire i costi di
amministrazione del progetto specifico.
11. Restituzione del capitale
In caso di chiusura di un fondo rotativo, il
capitale iniziale deve essere restituito alla
Fondazione Rotary.
12. Fondi di garanzia
La Fondazione Rotary non finanzia fondi di
garanzia prestiti.

O
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Vincenzo Montalbano Caracci P.D.G.

Conoscere il Rotary
CHE COS’È UN
ISTITUTO DEL ROTARY?
L’Istituto (Institute) tradizionalmente ha lo scopo di
riunire gli ex dirigenti del R.I. e quelli in carica al fine
di informarli circa le ultime novità sul Rotary, sui nuovi
programmi e delibere. la riunione è un’occasione di
discussione sui programmi del Rotary e su vari argo-
menti e permette di mettere in risalto i programmi di
successo di ciascuna zona.
Quest’anno l’istituto presenta una grande novità: è
aperto a tutti i rotariani che desiderano informarsi e
vivere la dimensione internazionale del Rotary.
Gli Istituti forniscono ai partecipanti informazioni ag-
giornate sui programmi del Rotary e l’opportunità di
apprezzare lo spirito d’amicizia e di confidenza con
altri dirigenti rotariani. I partecipanti alle riunioni hanno
l’opportunità di acquisire nuove idee per migliorare e
rafforzare le attività del Rotary.
Per l’anno rotariano 2007-2008 è in programma
l’organizzazione di numerosi Istituti all’interno delle
32 zone, tra cui quello di Sorrento, che si svolgerà
dall’8 all’11 novembre.

GLI ISTITUTI DI ZONA

Il Rotary Internazional è diviso in 34 Zone, a loro volta divise in 530 Distretti.

ZONA 11
Francia, Monaco e Andorra
Distretti: 1510, 1520, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680,
1690, 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760,
1770, 1780, 1790

ZONA 12
Italia, Malta, San Marino e Albania
Distretti: 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090,
2100, 2110, 2120

ZONA 13
Belgio, Olanda, Liechtenstein, Lussenburgo e Svizzera
Distretti: 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610,
1620, 1630, 1980, 1990, 2000, 2170

ZONA 14
Germania, Slovenia, Austria, Croazia, Bosnia-Herzegovina,
Moldavia, Repubblica Ceca, Israele, Romania, Ungaria
e Slovacchia
Distretti: 1800, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860,
1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940,
1950, 2240, 2241, 2490

LE ZONE DELL’ISTITUTO
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etica, la pace, la responsabilità, la
condivisione e la solidarietà: con
questi valori può essere sintetizzata
la giornata introduttiva del primo

Forum distrettuale che il Governatore del
2090 per l’anno rotariano 2007-2008, Mas-
simo Massi Benedetti, ha svolto a L’Aquila
in occasione della 713ˆ Perdonanza Celesti-
niana. Il 28 agosto del 1294 nel capoluogo
abruzzese, allora seconda città del Regno di
Napoli, veniva incoronato Celestino V, al
secolo frate eremita Pietro Angelerio.
Il fraticello eremita, nell’atto di ricevere la
tiara, fece un atto che per i tempi (il primo
Giubileo della storia fu indetto solo sei anni
dopo da Bonifacio VIII) era rivoluzionario:
la riappacificazione, seduta stante, delle
fazioni cittadine in lotta tra loro ed anche
con Carlo II re di Napoli. Un gesto pontificio
che culminava in un’assoluzione plenaria
annualte. E tale è da oltre settecento anni.
L’etica, la pace, la solidarietà, la responsabilità,
la condivisione sono i principi cardini della
vita e del breve pontificato di Celestino V
(Fu proprio per sostenere questi temi che
Pietro Angelerio si dimise), e sono anche gli
ideali di Paul Harris: i pilastri su cui fonda
la sua “creatura”, il Rotary.
Questi capisaldi si ritrovano tutti nell’anno
sociale 2007 - 2008: se il tema del RI è

“condivisione”, nel Distretto 2090 il Gover-
natore “esalta” l’Etica del Lavoro. Di qui la
felice intuizione di Massimo Massi Benedetti
di attualizzare, per la prima volta nella storia
dei Forum rotariani sulla Perdonanza, il
messaggio celestiniano rapportandolo al
mondo lavorativo di oggi: “Fare il punto
della situazione - come ha detto, in sede di
saluti, Maurizio Giuliani, presidente del
Rotary L’Aquila Gran Sasso d’Italia. E così il
seminario di quest’anno: “Etica e lavoro.
Dalla Perdonanza celestiniana alla società
civile contemporanea: l’etica della
responsabilità”. I lavori distrettuali sono stati
aperti dall’organizzatore in loco, Maurizio
Fioravanti, presidente del Rotary L’Aquila,
che ha ribadito “il diritto - dovere di ognuno
all’informazione – formazione”.
Dopo il breve saluto dell’Arcivescovo
dell’Aquila, monsignor Giuseppe Molinari,
il governatore Massimo Massi Benedetti ha
introdotto il tema facendo prima una disami-
na sui modelli negativi della società di oggi,

“terreno nel quale si formano i nostri figli”

Primo Forum del Governatore Massi Benedetti

SUCCESSO DI “ETICA E LAVORO”
A L’AQUILA PER LA PERDONANZA
Federica Farda

per poi affrontare il lavoro e l’etica con gli
insegnamenti di San Benedetto da Norcia. “Il
Santo umbro faceva del lavoro - ha sostan-
zialmente detto Massi - un momento impor-
tante della vita dell’uomo. Una necessità sì,
ma che si persegue con un forte senso di
responsabilità dal quale non si può non
prescindere”. Anche questo è fratellanza,
come la beneficenza e ha rimarcato in questo
il ruolo della “grande ruota”. “Il Rotary - ha
ricordato - non è un’associazione di benefi-
cenza, ma promuove la solidarietà quale
strumento per promuovere la pace”.
L’etica della responsabilità nell’impresa e
l’etica della responsabilità nel lavoro sono
stati, invece, gli aspetti trattati rispettivamente
da Lucio Marcotullio, imprenditore e presi-
dente della Spa sartoriale Brioni, e Goffredo
Zaccardi, consigliere di Stato.

“Dal comando bisogna passare alla condivi-
sione perchè se manca quest’ultima non si
va avanti”, così si è espresso Marcotullio che
ha ricordato anche l’insegnamento
dell’imprenditore Adriano Olivetti il quale
diceva che “l’attività di impresa andava per-
seguita anche con un’umanizzazione attra-
verso la cultura”.
Goffredo Zaccardi, nella sua qualità di magi-
strato, ha sottolineato l’etica del lavoro affron-
tata in ben due articoli della Costituzione
Italiane quindi della solidarietà politica e
sociale che ne consegue. Principi che
hanno consentito, secondo
Zaccardi, di far emettere de-
roghe alla Cassazione per su-
perare contrasti tra le leggi e la
Costituzione stessa, come nel
caso della gratuità dell’assistenza
sanitaria nazionale estesa anche
all’extracomunitario senza lavoro
o al permesso di soggiorno accordato
anche agli invalidi, laddove la legge
che riconosce il soggiorno lo subordina
al lavoro: “Ma se così fosse gli invalidi,
che non possono di per sé lavorare, non
potrebbero mai entrare”.
L’etica che cambia da professione a pro-
fessione è più fortemente concentrata in
alcune che in altre. “Diverso il ruolo che
riveste per l’insegnante dove è predominante
l’etica della conoscenza, del trasmettere ai
giovani, anziché nel magistrato che fa il suo
lavoro di applicatore di legge”.
Era previsto come terzo relatore il presidente

del Senato Franco Marini. Doveva trattare,
forte del suo passato da sindacalista, su

“L’uomo, il lavoro, l’impresa”. Ma in conco-
mitanza si svolgevano le esequie del sinda-
calista Bruno Trentin, compagno di lotte,
seppur per la Cgil, di tante battaglie. Anche
questa è etica seppur etica umana, alla base
però di tutto.
L’ultima parte del Forum si è svolta la mat-
tinata del 28, giorno del Perdono aquilano.
In questa sessione è stata affrontata la parte
storica. Lo studioso Elpidio Valeri ha inqua-
drato “Celestino V e la Chiesa” e ha fatto il
paragone tra la Perdonanza celestiniana, in
cui nel testo compare la parola “assolviamo”,
e il Giubileo indetto da Bonifacio VIII che,
invece, riporta solo la formula “concediamo”.
Il professore universitario Fabio Redi ha,
infine, illustrato le sue recenti campagne
scavi sulla basilica di Collemaggio le quali
hanno permesso di acclarare che la basilica
odierna è frutto di una terza ricostruzione
della chiesa, riconducibile a sett'anni dopo
l’elezione di Celestino V, con la Porta Santa
aperta nel 1397 e la facciata eseguita nel
1424 come ex voto.

15

L’
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Sandro Foglia - Sulmona

GSE 2007
IL PROGRAMMA DI SCAMBIO DI GRUPPI
DI STUDIO DELLA ROTARY FOUNDATION.

gero di pace e un propagatore dei valori in
cui ci riconosciamo. Tanto più tali giovani
sono diversi da noi, tanto maggiore sarà
l’impatto che la nostra ospitalità e la nostra
amicizia produrranno su di lui. Non dobbia-
mo avere timore né della diversità di questi

nostri amici, né di essere

all'altezza di offrire
un’ospitalità adeguata. Non dobbiamo aver
timore delle barriere linguistiche, che oggi
sono sempre meno rilevanti. L’amicizia e lo
spirito di semplicità con cui li accoglieremo
faranno superare tutte le possibili difficoltà
e ci meraviglieremo di come la loro presenza
possa influire anche su di noi. Non dobbiamo
avere l’urgenza di far conoscere tutte le nostre
bellezze naturali e artistiche, che sicuramente

nel nostro Paese sono
tantissime. Rischiamo di
esporre questi amici a una
overdose di bellezze, tanto
da farle divenire insop-
portabili e trascuriamo di
mostrare quello che è il
nostro patrimonio più im-
portante e del quale andia-
mo più fieri: il calore delle
nostre case e l’affetto delle
nostre famiglie. L’accoglienza
di un giovane straniero rap-
presenta un piacere naturale
per chi sente profondamente
il messaggio rotariano e di-

viene un peso solo per quanti
hanno meno profondamente
radicati i valori del Rotary. I
nostri giovani e i loro team
leader, che nelle loro perma-
nenze in altri Paesi sono sempre
ospitati dalle famiglie dei rota-
riani, riferiscono che questa è
l’esperienza più importante e
che ha maggiormente inciso nella
loro visione della vita. In effetti,
dobbiamo rammaricarci che
troppo raramente chiediamo a
quanti hanno vissuto tali espe-
rienze di raccontarcele nelle nostre
riunioni e disperdiamo un patri-
monio di emozioni, di cultura e di
civiltà che solo il Rotary sa creare.
Speriamo che con la prossima
creazione dell’Associazione Alumni

anche nel nostro Distretto saremo in grado
di mantenere i contatti con questi giovani
che potranno essere degli ottimi rotariani
perchè del Rotary hanno vissuto una delle
esperienze più affascinanti e che, con la
loro testimonianza, potranno rafforzare la
nostra adesione all'ideale del Rotary"

ari Amici,
lo Scambio dei Gruppi di Studio è
una delle tante prestigiose iniziative
promosse dalla Rotary Foundation

per favorire la pace nel mondo attraverso la
conoscenza dei popoli. Il significato più
profondo del GSE è quello di far sì
che si sviluppi una rete di cono-
scenze fra culture, usi e costumi
diversi, interpretati alla luce dei
valori del Rotary, di amicizia, so-
lidarietà, competenza ed etica
professionale. In questa ottica la
presenza di giovani professionisti
che visitano paesi differenti deve
favorire la conoscenza non solo
di quelli che sono i diversi modi
di interpretare e di condurre at-
tività professionali, imprendito-
riali e lavorative in senso lato,
ma di dare una chiave di lettura
basata anche sul contesto di vita
quotidiana di una determinata
realtà.
È per questo che l’accoglienza
nelle nostre case di questi
giovani professionisti assume
un carattere fondamentale
nell’esperienza del GSE, che
altrimenti sarebbe incompleta
ed equiparabile a qualunque
altra forma di stagismo pro-
mosso dalle tante agenzie di
formazione professionale
sparse per il mondo. La
peculiarità dell’iniziativa
rotariana è quella di dare
una visione a 360 gradi
della vita sia professionale
che del contesto sociale
quotidiano senza cui
l’interpretazione dei diversi
modi di condurre le attività lavo-
rative risulta incompleta. Non vi è nulla
come l’apertura della propria casa in un clima
di serena amicizia cementata dalla condivi-
sione dei valori universali del Rotary che,
nella vita di un giovane professionista, possa
rappresentare un’esperienza che inciderà
profondamente per il resto della propria vita
e non solo nel contesto professionale. Ogni
singolo giovane a cui siano state aperte le
porte delle nostre case diventerà un messag-

C
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GENIUS LOCI
L’ASSEDIO DI ANCONA E
GLI AUSTRIACI IN CITTÀ

Mauro Bignami - Ancona Conero

All’inizio del 1798 in Ancona ci fu un
continuo passaggio di truppe, sotto
il comando del generale Berthier,
succeduto a Napoleone, posto a capo

della spedizione in Egitto. Gli anconetani, che
avevano costituito una propria Repubblica e
speravano di entrare a far parte della Repub-
blica Romana, furono delusi: l’una e l’altra
avevano i giorni contati, a causa del fatto che
era venuta a mancare la forza degli eserciti
francesi e l’appoggio dei patrioti. All’inizio
del 1799, un anno terribile della moderna
Italia, tutte le repubbliche costituite dai Fran-
cesi caddero (Toscana, Napoli, Roma) e rima-
sero solo Genova e Ancona che, grazie alla
sua lontananza dalle frontiere, resistette ancora
per alcuni mesi alle truppe austro-russe, grazie
all’energia del comandante della piazza, il
generale Monnier.
L’assedio vero e proprio di Ancona, anticipato
dall’apparizione della flotta Russo-Turca che
il 18 maggio 1799 iniziò a bombardare la
città, prese l’avvio il 28 termidoro (15 agosto)
da parte dei Russo-Turchi, che si impadroni-
rono del forte della Montagnola. Il 28 settem-
bre, sotto il comando del generale Skall giunse
l’avanguardia degli Austriaci, che si attestarono
in attesa di ordini dal comando supremo. Per
alcuni mesi l’assedio si mantenne in una
situazione statica fino a quando la divisione
austriaca del Maresciallo Frölich giunse con
potenti artiglierie.
Così, «Nella mattina del 12 brumale anno 8
(2 novembre 1799) gli assedianti, prevalendosi
dell’oscurità, e della nebbia, s’avvanzarono
per ogni parte fin sotto la cittadella, alcuni
tedeschi con scale salirono il campo trincerato
della medesima, inchiodarono 2 cannoni,
presero il posto avanzato di S. Stefano.
Il cannone della cittadella non poteva offendere
più l’inimico, che fu d’uopo cacciar a forza di
granate e di fucilate». Insomma, come scrive
l’Abate Leoni1, gli assedianti lanciarono
l’attacco definitivo. Il combattimento si pro-
trasse per parecchie ore tra attacchi e contrat-
tacchi e la lotta fu aspra e sanguinosa: 400
tra morti e feriti per i francesi e 1.000 tra gli
alleati, stando sempre al Leoni che si trovava
in città e scrive di fatti a cui ha assistito e
partecipato personalmente. Il fuoco continuò
anche nei giorni successivi e alla fine il Mon-
nier si rese conto che era vano ogni ulteriore

spargimento di sangue per cui, risponden-
do a un’ambasceria del generale Skall,
chiese di arrendersi con l’onore delle armi
e di trattare con gli Austriaci e non con i
Russi e i Turchi. Il 15 novembre i Francesi
uscirono dalla città, che fu salvata dal
saccheggio da parte dei Russo-Turchi e
degli insorti (che già avevano saccheggiato
le campagne), dall’energica opposizione
alla loro entrata in città fatta dal maresciallo
Frölich, accompagnato dai generali Ascala
e Knesevich. I feriti francesi rimasero «allo
spedale», sotto la protezione del coman-
dante austriaco della piazza, barone Usacca.
Incominciò così un nuovo regime per
Ancona: furono abbattuti gli alberi della
libertà, fu cantato un Te Deum nella catte-
drale, il Commissario imperiale De Cavallar
costituì una nuova reggenza per riordinare
la vita pubblica e amministrativa. Nel
frattempo la tensione continuava tra i
Russo-Turchi e gli Austriaci, che li avevano
lasciati fuori delle mura: l’ammiraglio russo
Woinowitsch insisteva nel voler occupare
parte della città e innalzare al propria
bandiera assieme a quella austriaca. Si
stava per venire alle mani,
quando un tal
maggiore austria-
c o  L e s p i n e
intavolò trattative.
Per la divisione del
bottino sorsero altre
controversie, «le
quali ebbero lungo
strascico presso le
corti di Vienna e San
Pietroburgo» e segna-
rono l’inizio della rot-
tura della coalizione
contro i francesi. Il 14
marzo 1800 fu eletto
pontefice il cesenate
Gregorio Chiaramonti col
nome di Pio VII. Il 25
giugno avvenne la restau-
razione dello Stato pontificio
in Ancona, ma la vittoria di
Marengo, avvenuta il 14
giugno, segnò il risorgere della
potenza napoleonica in Italia.
Il 25 gennaio 1801 i francesi

giunsero alle porte di Ancona e il 3 febbraio
il generale Paullette, comandante il Corpo di
occupazione, fece il suo ingresso in città.
La storia ovviamente continua, ma queste
poche cose trascritte o sintetizzate suscitano
con una certa qual prepotenza una domanda:
in tutto questo muoversi di personaggi, dove
sta Windischgratz o Windisch-Gratz o, ancora,
Windisch Grätz? Noi non l’abbiamo visto.
Siamo andati anche a scartabellare l’albero
genealogico dei Windischgratz, dove però
non abbiamo individuato alcun collegamento
con Ancona. In compenso, nel libro postumo
di Carlo Alberto Pisani Dossi, Note azzurre,
abbiamo trovato un legame tra questa famiglia
di origine ceka e il mangiare: «La principessa
austriaca Windischgratz (i milanesi dicevano
Vint-disgrazi), amica di Listz, invitava spesso
a pranzo, poi si dimenticava dell’invito fatto.»

1Devo le notizie che ho riportato alla lettura delle
cronache di Ancona illustrata dell’Abate Antonio
Leoni (Ancona, Tip. Baluffi, 1832), che era presente
agli eventi e a La vita millenaria di Ancona, di Mario
Natalucci (Ed. Canonici, 1975)

...
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ari amici rotariani,
il piacere supera largamente il
dovere nel rendere omaggio in
queste pagine ad Alberto Burri,

uno tra i più importanti artisti italiani del
secolo scorso. Nato in Umbria (Città di
Castello 1915), deportato come prigioniero
negli States durante la Seconda Guerra
Mondiale, ha vissuto a Roma e poi a New
York, negli anni in cui là accadevano cose
importanti; per diretta generosità del
Maestro, il corpus principale della sua
opera si trova oggi in due musei da lui
medesimo voluti a Città di Castello, a
testimonianza dello speciale legame con
quel luogo.
Di Alberto Burri e della forza della sua
opera si sono occupati alcuni tra i principali
saggisti della tarda modernità, richiamando
di volta in volta, in paragone, Piero della
Francesca piuttosto che la ritrovata tensione
‘classica’ che sta dentro i ‘sacchi’ o nelle
‘plastiche’ o ancora nei ‘ferri’ ovvero nei
‘cellotex’.
Spintosi fino ad anticipare le ragioni di
quella che oggi abbiamo imparato a
chiamare ‘land art’ con il Grande Cretto di
Gibellina – scultura che dilata alla scala
del paesaggio la memoria del terremoto –
Burri ha avuto l’intelligenza e la necessaria
ostinazione di compiere un percorso,
profondamente suo,
avendo per compagni d’affinità elettiva
intellettuali straordinari (Cesare Brandi tra
tutti) e per avversari taluni immancabili
reazionari i quali non esitarono a definire
la sua ricerca artistica come lontana dalla
pittura e dall’arte tout court; oggi – sopite
le voci di questi ultimi, perfino nell’Italia
eterna provincia del pensiero – da tempo
le opere di Burri sono presenti in musei e
collezioni nel mondo, e la bibliografia
specifica è ricca e variamente articolata.

(testo pubblicato in DOMUS – dossier
musei, n.2/1994, pp.90-91)

Giacomo Pirazzoli - Città di Castello

ALLA SCOPERTA DI BURRI

C

Per conoscere
le opere di
Alberto Burri
Palazzo Albizzini (via Albizzini, 1)
feriali: 9.00 - 12.30;  14.30 - 18.00
estivi: 10.30 - 12.30;  15.00 - 18.00

Ex seccatoi tabacco (via Pierucci)
al 1° marzo al 20 novembre
feriali 9.00 - 12.30; 14.30 - 18.00
estivi: 10.30 - 12.30; 15.00 - 18.00

Entrambe le sedi sono chiuse il lunedì
(ad eccezione dei prefestivi e festivi)
web: http://www.fondazioneburri.org
Tel. e Fax: 075 855.46.49
075 855.98.48

Come arrivarci
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L’OPINIONE
IL ROTARY È CONDIVISIONE

Urbano Urbinati - Cagli Terra Catria Nerone

otary shares”, reso in italiano con “Il
Rotary è condivisione” (espressione
forse meno efficace dell’originale che
usa la forma verbale “shares”,  dina-

mica – operativa, al posto di un infinito
sostantivato a me personalmente sgradito per
l’inevitabile riferimento allo “share” televisivo),
è il motto del Presidente internazionale che
quest’anno ci guiderà nella nostra azione.
Sarà bene riflettere sul suo significato autentico,
meno semplice forse di quel che potrebbe
sembrare.
Mi chiedo anzitutto  se l’espressione usata è
da considerarsi un invito, un’esortazione,
oppure  una definizione, del tipo il Rotary
è servizio, è amicizia, ecc. La traduzione
italiana mi fa pensare alla seconda ipotesi:
constatiamo l’assunto, ne prendiamo atto
e procediamo oltre. La versione originale
mi dà la sensazione di un invito a rim-
boccarsi le maniche, ad agire insieme e
d’accordo con  altri. Esagerazioni? Forse,
ma le sfumature linguistiche non sono
terreno di sterili esercitazioni se aiutano
a capire. A volte forniscono anche in-
dicazioni sull’indole dei popoli, prag-
matici gli anglosassoni, speculativi i latini.
Si possono condividere tante “cose” (uso
forzatamente un termine generico che
tutto comprende): si condividono idee,
progetti, abitudini, ideali, fede politica
o religiosa, si può condividere con altri
un certo modo d’intendere la vita, e così
via. L’elenco sarebbe lungo. Ogni scelta
è legittima se rimane nel cerchio delle
cose lecite. Ciascuno di noi la compie a
suo modo, seguendo un suo personale
metodo, anche in contrasto, a volte, con
il criterio di coloro che arrivano  alle
medesime conclusioni  e con i quali  si
decide magari di operare insieme. Lo si
fa quando tutti hanno deciso la medesima
scelta, sia pure per vie diverse, e si procede
solo se la scelta risulta solida, definitiva,
irreversibile, il che difficilmente accade, come
tutti sanno per esperienza diretta di uomini,
di cittadini, di soci a vario titolo. Basta un
nonnulla, un puntiglio, il prevalere di un
interesse personale per far saltare un accordo.
A volte anche meno, un risentimento di orgo-
glio ferito e scatta la scintilla d’insanabili
contrasti. Non c’è niente che mi faccia meglio
riflettere a questo problema della famosa scena
dello scontro tra il nobile prepotente e Ludo-
vico (poi diventato fra’ Cristoforo) raccontata
dal Manzoni nel suo gran romanzo, oggi
purtroppo ingiustamente snobbato e
“bypassato” anche nelle scuole. Ricordate? I
due personaggi procedono in senso opposto
tenendosi entrambi al muro della strada, con
la sinistra  il primo, tronfio e ben scortato,

con la destra il secondo come voleva la con-
suetudine, fiero e sicuro del suo buon diritto.
Sono destinati a scontrarsi, essendo ciascuno
convinto delle proprie ragioni: “Fate largo” -
 “Fate largo voi, ché la diritta è mia - “Coi
vostri pari è sempre mia” - “Sì, se l’arroganza
dei vostri pari fosse legge per i pari miei”.
Quando due teste calde s’incontrano, com-
menta il Manzoni, scoppia la guerra e qual-
cuno ci rimette le penne.
E nel Rotary? Cosa avviene nel Rotary se
Wilfrid J. Wilkinson, il nostro Presidente
internazionale, pone a suggello e guida del
suo anno rotariano un motto così rassicurante

e al tempo stesso così impegnativo?  Pecca
forse di eccessivo ottimismo facendoci balenare
una palingenesi che noi ancora stentiamo a
scorgere, non dico nelle nostre società (il che
sembra ovvio), ma nelle nostre stesse file, nei
nostri distretti, nei nostri club? A rischio di
apparire un ingenuo sostengo, fermamente,
che il Presidente ha ragione perché dimostra
di aver ben compreso la vera natura del
“rotariano” e tutte le implicazioni che essa
comporta. Ecco, le implicazioni, che se in-
comprese o trascurate o comunque disattese,
svuotano la parola “rotariano” del significato
autentico, le tolgono l’aspetto qualitativo di
cui andiamo giustamente fieri, che, ne con-
verrete, non può ridursi solo a un abito este-
riore. E allora diciamo subito che se il rotariano
non è aperto all’ascolto dell’altro, non è di-
sponibile a un dialogo sereno, rispettoso della
“persona” che gli sta dinnanzi, dialogo possi-

bile solo se scattano alcuni meccanismi (non
automatici né tanto meno involontari, ma
perseguiti con consapevole decisione) legati
 a quell’esigenza tante volte invocata o affer-
mata  dell ’amicizia tra i soci, ogni
“condivisione” vera, cioè il procedere d’accordo
alla scelta e realizzazione di nostri progetti,
sarà affidata, come sempre avviene nelle nostre
società, alla probabilità, alla fortuna, alle
situazioni contingenti.
La vera risorsa del Rotary è il senso di amicizia
che lega i soci tra loro, il quale non viene
concesso per investitura, ma ricercato e con-
seguito attraverso il possesso di qualità che il

rotariano deve in qualche modo “esibire”
al momento della sua affiliazione, e cioè
il buon carattere, la disponibilità a dare
una mano (che con termine diverso di-
ciamo  “servizio”), la capacità di ascolto
delle ragioni dell’altro, l’impiego del
sorriso accogliente al posto del dissec-
cante gelo di una presunta superiorità.
E allora chiedo: si dà il dovuto rilievo a
queste qualità quando si decide la co-
optazione di un nuovo socio? O si pensa
solo alla posizione sociale raggiunta, al
censo, all’intraprendenza manageriale,
e così via, tutte qualità apprezzabili se
non disgiunte da quelle precedentemente
esposte e che rappresentano il vero
fondamento  del Rotary?
Federico Weber, un maestro a cui guardo
con ammirazione, ha parole di verità a
questo proposito. “Il Rotary - egli scrive
- insiste sui rapporti interpersonali e sullo
spirito di amicizia cui vanno improntati.
Esso li mette  a base e a scopo di ogni
contatto e di ogni programma. Ha
compreso che è necessario trovare gli
altri aperti, disponibili e accoglienti,
perché a nostra volta siamo sollecitati

ad aprirci, a renderci disponibili ed accoglienti.
La vita si fa allora più sorridente e più lieve
e gioioso il dovere. È nella comunione con
gli altri che ci è data quest’esperienza libera-
trice, che fuga la solitudine intima e ci fa
rinascere e fiorire”.  Parole che mi auguro
vengano lette con attenzione e meditate.
Quell’accenno alla solitudine ci fa anche intuire
quali risorse il Rotary può offrire ai suoi soci
anziani che continueranno a trovarvi un clima
accogliente nell’età in cui viene meno altrove
la comunicazione con il prossimo.
Ha ragione quindi il nostro Presidente a ricor-
darci che il Rotary è “condivisione” (di idee,
di programmi, di  atteggiamenti, di stile): egli
si rivolge a dei rotariani. Se e quando ciò non
potrà verificarsi e di fatto non avviene significa
solo che il seme gettato è caduto in terreno
arido, inadatto alla bisogna.

R
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DAL DISTRETTO

l Rotary Club di San Bendetto del
Tronto ha donato al Museo 'Pietraia
dei Poeti' sito in cda Barattelle 3 -

San Benedetto del Tronto, un cancello in
ferro battuto disegnato dal Maestro Marcello
Sgattoni. Il progetto del cancello ricalca il
motivo tanto caro allo scultore delle pietre
intagliate “che gridano” e divenuto simbolo
del Museo stesso.
Il 12 Luglio 2007 si è svolta l’inaugurazione
alla presenza dei soci del Rotary Club,

I durante la quale il Presidente Scaltritti e lo
scultore Marcello Sgattoni hanno aperto in
modo solenne la cancellata, segnando l'inizio
della stagione estiva del Museo e si spera “di
una proficua collaborazione” tra le due isti-
tuzioni. Gli ideali del Rotary (fondato nel
1905 da Paul Harris), che a San Benedetto
ha istituito nel 1959 il suo primo Club grazie
all’Avv. Camillo Brancaccio, sono: quello di
sviluppare l'amicizia tra i soci (oltre
1.250.000 nel mondo) e quello di servire al

di sopra di ogni interesse personale la collet-
tività e soprattutto chi ha bisogno. In base
a questi nostri principi - dichiara il Presidente
Scaltritti - non potevamo non sostenere la
bellissima iniziativa del Museo creato da
Marcello Sgattoni, un artista di San Benedetto
del Tronto. Questo nell’interesse dell'arte e
di tutti coloro che potranno usufruirne,
soprattutto considerando che il Museo è
predisposto per consentire ai non vedenti
di “vedere” le opere esposte.

UN CANCELLO PER LA PIETRAIA DEI POETI

l neo Presidente Giuseppe Lepore ha
aperto il suo mandato con una
conferenza sulla sicurezza.Ospite
il Generale Goffredo Mencagli Vice

Comandante Generale dell’Arma dei
Carabinieri, accompagnato dal Generale
Renato Paschetto Comandante della Regione
Umbria e dal Colonnello Pietro Di Mase.
Il Presidente Lepore ha ricordato la sua
vecchia amicizia con il Generale durante gli
anni di studio alla Nunziatella di Napoli:
sotto l’insegna dell’amicizia quindi è stato
affrontato il tema della sicurezza e della
criminalità. Ovviamente il livello di riferi-
mento è stato calato sulla ordinarietà

I
quotidiana e quindi vicino alle esigenze del
cittadino tralasciando le tematiche di carattere
internazionale e le missioni militari estere di
pace, proprie del corpo dei Carabinieri.
Il Generale, ricordando anche alcuni dati,
ha comunque definito l’Umbria e Perugia
“un’isola felice” soprattutto se confrontata
con altre realtà italiane e estere. “La sicurezza,
- ha ribadito – rappresenta una spia impor-
tante e strategica in quanto è indice di libertà
per il cittadino. Il ruolo primario dell’Arma
-  ha aggiunto Mencagli - è quello di garantire
questa sicurezza più con azioni preventive
sul territorio piuttosto che con spedizioni
repressive”. Tornando al livello di

sicurezza percepito dai cittadini , il Generale
ha affermato che, facendo un raffronto con
il passato, il crimine è sempre esistito e oggi
forse è più sotto controllo grazie all’uso delle
nuove tecnologie e della informatizzazione.
Le nuove emergenze che Carabinieri e forze
dell’ordine si trovano a fronteggiare sono
intrecciati anche a fenomeni legati alla cri-
minalità “importata”. Gli immigrati, ha con-
cluso Mencagli andrebbero tutti regolarizzati
e inseriti nei circuiti della legalità. Lasciarli
nell’ombra della clandestinità significa in-
centivare il crimine”.

PERUGIA EST

l Rotary Club Porto San Giorgio-
Riviera fermana ha promosso, in
collaborazione con il Liceo Artistico

Statale O. Licini di Porto San Giorgio, il
“I° Concorso di pittura e grafica “Omaggio
a Licini” riservato agli allievi del III° e IV°
anno di questo Istituto.
I giovani studenti che lo frequentano da tutta
la regione, hanno avuto a disposizione uno
strumento per una sana competizione legata
ad un’espressione artistica, la pittura, ed un
invito a confrontarsi con se stessi, con gli
altri ed in questo caso, anche con un impor-
tante artista a noi vicino come Osvaldo Licini.
Licini, conterraneo e contemporaneo, attra-
verso la continua ricerca artistica, legata ad
una condizione di apparente asocialità, ad
un isolamento come scelta di vita, alla soli-
tudine come condizione necessaria per un
artista, ha dato modo ai nostri giovani artisti,

I di esprimersi in libertà, con fantasia ed
interpretazione restando fedeli all’arte di
Liciniana. Grande è stata la risposta degli
studenti che hanno prodotto, sotto la super-
visione dei Proff.ri Governatori e Principi,
un totale di settantacinque opere aventi come
soggetto la tematica liciniana. La Commis-
sione costituita dal Presidente del Rotary
Massimo Tudisco, dal Preside del Liceo
Artistico Prof. Ciro Maddaluno, dalla Prof.ssa
Daniela Simoni, direttrice del Centro Studi
Osvaldo Licini, dai Proff.ri Maurizio Gover-
natori e Piero Principi, dopo un attento,
approfondito e difficile esame dei lavori
prodotti, tutti di grande fattura, ha decretato
vincitori I° classificata Marconi Sciarroni
Elia; II° classificato Angelini Paolo; III° clas-
sificata Sandroni Federica. Alla  premiazione,
tenutasi presso il Teatro comunale di Porto
San Giorgio, erano presenti, oltre al Presi-

dente del Rotary Massimo Tudisco e il Preside
del Liceo Artistico Prof. Ciro Maddaluno, il
Vice-Sindaco dott. Paolo Signore, il Cavaliere
Luigi Vitali Coordinatore dei Sindaci della
nuova provincia del fermano, il Sindaco del
Comune di Monte Vidon Corrado città natale
dell’artista Osvaldo Licini, dott. Scorolli. Le
opere saranno esposte per tutto il mese di
giugno presso i locali del Liceo Artistico
Statale O. Licini di Porto San Giorgio. Nel
mese di agosto sarà organizzata una mostra
itinerante di tutte le opere, come prima
destinazione Smerillo per poi concludersi a
Monte Vidon Corrado, borgo natio
dell’artista, presso il Centro Studi Liciniani.
Il Rotary di Porto san Giorgio realizzerà nei
prossimi mesi anche un catalogo riportando
tutte le opere raccolte per valorizzarne i
contenuti e promuovere la ricerca e lo svi-
luppo dell’arte pittorica presso i giovani.

PREMIO “OMAGGIO A LICINI”
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CONCLUSO IN ABRUZZO LO STAGE DI
ARCHEOLOGIA PER GIOVANI ALGERINI E TUNISINI
Importante riconoscimento dell’università dell’Aquila a Franco
Santellocco, coordinatore del progetto

nche quest’anno si è conclusa la
campagna di scavi archeologici
medievali prevista dal ‘Progetto
Archeologia’ a Piana S. Marco, co-

mune di Castel del Monte (L’Aquila), che
vede coinvolti l’Università dell’Aquila. il
Comitato InterPaese Maghreb-Italia e il Ro-
tary club dell’Aquila. Hanno partecipato allo
stage diretto dal Prof. Fabio Redi, ordinario
di Archeologia medievale, studenti e laureati
dell’Università dell’Aquila e un folto gruppo
di laureati in Archeologia e in Architettura
provenienti da Algeri e da Tunisi. I rapporti
con i club Rotary dei rispettivi paesi e con
il club dell’Aquila sono stati allacciati e seguiti
dal Presidente del Comitato Interpaese,
Franco Santellocco Gargano, che sta proce-
dendo anche a stabilire utili collegamenti
per una prossima cooperazione in campo
scientifico e di formazione professionale fra
il rettore dell’Università delle Scienze e della
Tecnologia di Algeri e il rettore dell’Università
dell’Aquila. Un supporto fondamentale
all’iniziativa di quest’anno, svoltasi dal 2 al
21 luglio, è stato offerto dall’assessore regio-
nale (Abruzzo) Mimmo Srour, dal coman-
dante dell’Unità territoriale per le biodiversità
del Corpo forestale dello Stato, Gualberto

A
Mancini, e dal direttore generale della Cassa
di risparmio dell’Aquila, Rinaldo Tordera.
Oltre agli aspetti strettamente scientifici e
didattici previsti nell’ambito del Progetto, di
notevole significato sono stati quelli indotti
che hanno permesso ai giovani delle diverse
nazioni di vivere un’esperienza archeologica
e di vita comunitaria che ha sviluppato in
loro, oltre a capacità di ricerca, momenti di
familiarità e di amicizia sinceri ed esaltanti.
La vita del campo ha permesso
l’approfondimento delle conoscenze delle
diverse culture in un clima di affiatamento
e di collaborazione che è stato percepito e
sottolineato da tutti i partecipanti allo stage
e alla serata di arrivederci organizzata il 20
luglio. In tale occasione i giovani algerini e
tunisini hanno cucinato piatti tipici locali e
i giovani italiani, coadiuvati dagli agenti del
CFS intervenuti, hanno presentato prodotti
abruzzesi. Durante la cerimonia, che si è
svolta in un clima informale di allegria, sono
stati consegnati gli attestati di partecipazione
e sono stati rilasciati a Franco Santellocco
Gargano e a Gualberto Mancini due attestati
di benemerenza con la motivazione “per
l’impegno fattivo nella costruzione del ponte
culturale e scientifico fra le due sponde del

Mediterraneo”.
L’iniziativa è stata lodata dall’assessore regio-
nale Mimmo Srour, che ha manifestato al
rettore Di Orio l’intenzione di istituire borse
di studio per giovani nordafricani che inten-
dano iscriversi a corsi universitari e di dot-
torato di ricerca presso l’Ateneo aquilano.
Alcuni giovani di Algeri e di Tunisi, infatti,
hanno espresso il desiderio di frequentare
corsi di studio presso l’Università dell’Aquila.
Hanno partecipato alla serata anche una
rappresentanza dell’amministrazione comu-
nale di Castel del Monte, il vicepresidente
del Consorzio beni culturali della Provincia
dell’Aquila, Orazio Basile e autorità rotariane
del Club dell’Aquila, guidate dal past presi-
dent Fabrizio Marinelli. Continua così
l’impegno del socio onorario del Club di
Avezzano Franco Santellocco Gargano, con-
sigliere del CGIE e Presidente della sua V
Commissione, a consolidare i rapporti di
amicizia dei popoli del Mediterraneo con
l’Italia, questa volta sul piano squisitamente
culturale; importante, in questa azione, la
stretta collaborazione con le nostre rappre-
sentanze istituzionali (Ambasciata e Cancel-
leria consolare).

on è semplice parlare di Mario Si-
gnore e ancor meno per me che nel
Club ricordo l’ho trovato, socio già

da molti anni, e che per primo mi diede il
ben venuto fra amici.
Egli era un medico, un socio dal forte carattere
che affermava nel Club e nella vita, nella
professione e nel rapporto con gli altri, sor-
retto da un marcato equilibrio interiore mu-
tuato dalla quotidiana esperienza dei dolori
dell'uomo ma che gli uomini rendono saggi.
Presidente del Club nell’anno 1993-1994,
Mario Signore è stato sempre una pietra
angolare e sempre è stato nel Club ne ha
determinato il suo modo di essere.
Lascia ai familiari la consapevolezza di una
vita spesa nella doverosità verso la sua mis-
sione che lo ha affermato nella stima di tutti
i sangiorgesi i quali molto a lungo ricorde-
ranno “Lu Dottore Signore” che dei pazienti,

N da medico ne diventava un amico a cui aprirsi
e a cui domandare un consiglio.
A noi Soci del Club Mario lascia un esempio
concreto del Service Rotariano, che egli ha
vissuto in parallelo ai suoi doveri di medico
quando nel Rotary trasformava il dovere di
service nel piacere di servire. Come medico,
nella sua vita Mario ha combattuto la morte,
anche se la morte vince sempre sull’uomo
perché questo è il destino di tutti.
Durante i molti anni di professione, entrambi
si sono affrontati e Mario, quando è venuto
il momento, la morte ne ha avuto rispetto se
gli è giunta dolcissima, lieve e rassicurante
come si conoscono i meriti.
Paolo che pure nel club abbiamo fra noi,
proseguirà sulla traccia del padre e come
medico anche lui su quella del servire rota-
riano ne ha dato un esempio recente con
l’avvio dell’iniziativa ‘una Scossa per la vita’

patrocinata dal Club di Fermo e sotto lo
stendardo del Rotary il 30 Giugno 2007 il
Club ha avuto conferma di un’inziativa ben
fatta e di cui potrà dirsi orgoglioso per aver
contribuito a qualche cosa di unico.
Certamente grazie anche a Mario che del
Rotary ha colto il motivo profondo che si
chiama servire.
Ciao Mario, ciao da tutti i rotariani di Fermo.

Norberto Dionisi - Fermo

UN RICORDO DI MARIO SIGNORE

Mario Signore
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al 22 al 28 aprile 2007 si è tenuto a
Chicago il Consiglio di Legislazione
del RI: un evento di grande rilievo, un
‘Parlamento’ che si riunisce ogni tre

anni, rappresentato da 530 delegati per altret-
tanti Distretti rotariani. Sono stati sette giorni
di intenso lavoro (le riunioni si aprivano alle
ore 7,30 del mattino e proseguivano senza
soluzioni di continuità sino alle 18,30) nel
corso delle quali i Delegati dei Distretti propo-
nenti hanno presentato e affidato al vaglio
deliberativo del Consiglio, 336 proposte (166
emendamenti e 170 risoluzioni) di volta in
volta approvate o respinte, a maggioranza, con
voto elettronico. Sono state approvate 96 pro-
poste; ne sono state respinte 154 e ne sono
state ritirate 86.
Ritengo opportuna una rappresentazione rie-
pilogativa, in termini puramente numerici, dei
Consigli avvicendatisi dal 1977 al 2007 (vedi
Tabella).
Non posso fare una presentazione analitica e
completa delle proposte avanzate e dei provve-
dimenti adottati né un diffuso commento,
per cui mi soffermerò sui più significativi,
muovendo dalla distinzione, rilevante sul
piano giuridico, tra emendamenti e riso-
luzioni: i primi, idonei a incidere sul tessuto
normativo rotariano, apportando modifiche,
di volta in volta, allo Statuto e/o Regola-
mento del RI, o allo Statuto del RC; i
secondi destinati a manifestare orientamenti,
inviti o direttive rivolte al Consiglio Centrale
(board) o ad altri organi di governance del
RI e, quindi, a fissare e promuovere linee
di condotta o specifiche iniziative.
Anche se in sede legislativa finiscono per
assumere rilievo le approvazioni, in quanto,
traducendosi in ‘norme’ obbligano
all’osservanza, riferirò anche di alcune proposte,
fortunatamente respinte a larga maggioranza,
perché utili a comprendere quanto impegno
e fantasia vengano impiegati nel tentativo di
eludere i più elementari e irrinunciabili principi
sui quali si fonda il Rotary, e favorire la ‘fuga
dalle responsabilità’.
Inizierò proprio da due proposte respinte in
tema di Effettivo e Assiduità:
1) proposta di RC della Florida,
delle Bahamas, Virginia
Abbinare alla figura del socio attivo la qualifica
di socio-associato.
In quanto associato, il socio ‘vero’ sarebbe
esonerato dall’obbligo della frequenza, anche
se escluso da incarichi direttivi. Molti candidati,
portati a rifiutare l’ammissione al Rotary una
volta conosciuti gli obblighi, e tra questi la
frequenza, potrebbero essere incentivati a
entrare, assumere la qualifica di ‘associati’, e
come tali essere esentati dalla frequenza.
2) proposta Distretti del Canada e Australia:
rappresentante d’impresa
Un socio può designare un dipendente della
propria impresa, azienda o studio professionale,
a rappresentarlo alla riunione del Club. Il
proponente (socio), anche se assente, può

D
considerarsi presente in virtù della procura
rilasciata.
Ma v’è di più: il rappresentante potrebbe, a
sua volta, essere impedito; in tal caso anche
lui avrebbe la facoltà di designare tre colleghi
che, partecipando invece del rappresentante,
consentirebbero al socio originario di soddisfare
il requisito dell’assiduità.
Fondazione Rotary
Numerosi gli emendamenti approvati in tema
di Rotary Foundation
1) I Distretti che hanno raggiunto o superato
il proprio ‘goal’ contributivo alla RF possono
ottenere il 30% dei Fodd (anziché il 20%) per
i DSG.
2) È stato ridotto a $ 2.500,00 l’importo
minimo per accedere alle Sovvenzioni paritarie
(MG).
3) Le Sovvenzioni Paritarie (MG) possono
essere utilizzate per la costruzione di immobili.
4) È stato richiesto il massimo coinvolgimento
dei rotariani e dei Club nella gestione dei
progetti MG a livello distrettuale.

5) Viene ridotto a 10 mesi (dagli attuali 14 -
 17 mesi) il periodo necessario per le valutazioni
delle Borse di Studio.
Scopo del Rotary
Tutte le proposte tendenti a mutare o innovare
la definizione del Rotary e delle sue finalità
sono state respinte.
Tra queste una proposta dei Club della Califor-
nia, che ha destato piuttosto scalpore: ritenere
‘l’orientamento sessuale’ del candidato come
condizione dichiarata e non escludente dalla
sua ammissione al Rotary.
È stata respinta la proposta di concedere ai
Distretti la facoltà di istituire attività multidi-
strettuali.
È stato approvato, anzi confermato, il divieto
di tenere simultaneamente Congresso e Assem-
blea Distrettuale.
È stata approvata l’istituzione di una Commis-
sione di Studio sulla povertà.
È stata approvata la proposta di ristrutturare
le ‘zone’ in modo che i confini di ogni Distretto
rientrino in un’unica zona.
È stata approvata la proposta che impedisce il
mutamento dei confini territoriali del Club e
il cambiamento del nome del Club, senza il
parere preventivo del Governatore.

È stata approvata la proposta per cui il socio
deve partecipare ad almeno il 50% delle riu-
nioni ordinarie del Club, in ciascun semestre.
È stata approvata, anzi confermata, la proposta
per cui il Presidente eletto è obbligato a parte-
cipare al SIPE per poter entrare in carica.
È stata approvata la proposta di ammettere ai
Club gli ex borsisti quali soci attivi, indipen-
dentemente dai limiti numerici della categoria.
È stata respinta la proposta di chiudere i Club
che abbiano meno di 10 soci.
È stata respinta la proposta di ammettere
automaticamente, in quanto ex rotaractiano,
un candidato al Club.
È stata approvata la proposta che il progetto
‘Polio Plus’ resti obbiettivo primario del Rotary,
finché non intervenga la certificazione sanitaria
della eradicazione.
È stata respinta la proposta di portare a 18,
dagli attuali 17, i membri del Board.
È stata approvata la proposta di includere il
russo e l’indy tra le lingue ufficiali del Rotary.
È stata respinta la proposta di considerare

l’Esperanto come unica lingua del Rotary.
Approvata la proposta per cui nessun ro-
tariano può far parte di una Commissione
per le nomine, se candidato è un figlio,
coniuge o ascendente.
Respinta la proposta di cambiare nome al
Consiglio di Legislazione.
Respinta la proposta di convocazione del
Consiglio di Legislazione ogni 4 anni.
Approvata la proposta per la quale gli
emendamenti o le risoluzioni debbono
pervenire entro il 31 dicembre dell’anno
che precede quello in cui si riunisce il
Consiglio di Legislazione.
Approvata la proposta per cui un Distretto
non può presentare, o appoggiare, più di

5 proposte al Consiglio.
Non è facile, in un breve resoconto, riassumere
la disamina di 336 istanze, i dibattiti scaturiti
da ogni proposta (rigorosamente coordinati
dal Presidente dell’assemblea: 2 minuti concessi
al proponente, 1 minuto per interventi prenotati
a favore, 1 minuto per interventi contrari, 30
secondi per la replica) ma, seppure forzatamen-
te circoscritto, l’augurio è che tutti noi rotariani
possiamo cogliere gli aspetti, taluni molto
importanti, alcuni curiosi, altri bizzarri, ma
tutti meritevoli del massimo rispetto perché
testimonianza delle diverse culture, delle diverse
espressioni: in definitiva, dell’internazionalità
della nostra Associazione e delle connesse
variegate realtà.
L’appuntamento è al prossimo ‘Manuale di
Procedura per i dirigenti rotariani’ (è stata
respinta la proposta del Distretto 2120 Italia
di abolire la riserva per i soli ‘dirigenti rotariani’)
che, a far tempo dal 1° luglio 2008 riporterà
dettagliatamente tutte le novità.
A ciascuno di noi il compito di osservarle e
curarne l’attuazione.

Numero
distretti

Anno Totale
proposte

Numero
emend.

Numero
risoluzioni

16
14
27
62
55
70
37
86

243
226
170

98
103
169
192
133
272
159
196
388
250
166

1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007

114
117
196
254
188
342
186
282
631
476
336

358
378
403
439
465
491
506
521
523
527
530

Mario Giannola P.D.G.

CONSIGLIO DI LEGISLAZIONE 2007



MAG Settembre n100 esec 13-09-2007 15:54 Pagina 23 

C M Y CM MY CY CMY K

23

PROMOSSI
& BOCCIATI

a sempre più tempo mi accade di
non essere colpito in maniera
significativa, né in positivo, né in
negativo, da nessuna campagna

pubblicitaria vista in TV.
Sarà l’estate (molti mercati procedono per
inerzia ed il loro marketing, pure), sarà che
i ritmi di usura di ogni strategia si sono
enormemente accelerati e quindi si tende ad
investire meno su ciò che non è destinato a
durare, sarà che si è costretti ad utilizzare la
creatività più per cercare strade sempre nuove
e alternative a quelle canoniche e codificate,
sarà per qualche altra ragione che mi sfugge,
ma trovare uno spot che “resti”, che si installi
nella memoria per rimanerci, è diventato
quasi impossibile.
Ricordate i bei tempi di Carosello?
Niente a che vedere con oggi. Del resto sono
passati cinquant’anni dalla sua nascita. Un
secolo! Anzi mezzo, giusto giusto.
Mi è capitato di recente, di essere invitato a
parlarne in una piacevolissima conviviale
voluta dal Past President di Ancona Conero,
Stefano Marasca, proprio nella sera in cui
cadeva il cinquantesimo anniversario della
nascita della pubblicità televisiva in Italia.
Per l’occasione ho fatto proiettare un filmato
che aveva lo scopo di contestualizzare
Carosello negli anni in cui è nato, attraverso
le immagini dei cine e telegiornali dell’epoca.
Beh, che volete, ho provato tanta tenerezza,
ma mi sono anche sentito come un abitante
di un altro pianeta, tanto le cose sono
cambiate.
Carosello rappresentò la via italiana alla
pubblicità televisiva, una via completamente
anomala rispetto al resto del mondo. Non ci
si poteva rifiutare più di veicolare la pubblicità
attraverso quel nuovo, prepotente, e
importantissimo media che la TV stava
diventando. Ma siccome, per uno strano
pudore la cui analisi ci porterebbe troppo
lontano per una rubrica come questa, ci si
vergognava di ammettere una cosa così
“volgare”come la pubblicità in un contesto
così nuovo e ancora (in parte) incontaminato
come la televisione, fu escogitato il
marchingegno dei due minuti di spettacolo
(in nessun modo si poteva fare riferimento
al prodotto o alla marca in questione) messi
a precedere un codino di trenta secondi di
vera e propria comunicazione commerciale.
Secondo le regole più elementari del

Angelo Buonumori - Perugia Est

Facciamo l’esame alla pubblicità

D
marketing e, soprattutto in confronto
all’enorme domanda di spazio pubblicitario
che si era venuta a creare, era solo tanto
tempo sprecato. La durata tipo di un normale
spot è proprio di trenta secondi: significa che
il tempo di un solo Carosello, poteva bastare
per cinque, anziché solo  per uno.
Roba da matti.
Invece, a dispetto di tutto, Carosello stabilì
un preciso schema linguistico assolutamente
originale e unico.
Vi domanderete perché vi parli di tutto ciò.
La risposta è semplice, perché ancora oggi,
in un mondo in cui tutto è così
profondamente cambiato e dove le apparenti
ingenuità ed i ritmi di allora non sono
ammessi nemmeno per sbaglio, molti spot
pubblicitari sono i figli diretti di Carosello.
Mi riferisco soprattutto a quegli spot seriali,
che propongono “scenette” comiche
interpretate da cast di personaggi che durano
nel tempo, a volte anche qualche anno.
Tra gli altri, questa ricetta è stata sposata in
pieno dal mondo della telefonia, basterà citare
gli esempi di De Sica (Tim), Fiorello e
Bongiorno (Infostrada) e Aldo Giovanni e
Giacomo (Wind).
In altra categoria merceologica, una serie di
spot del genere è quella di Lavazza con Bonolis
e Laurenti. E Lavazza ha scelto la cifra
espressiva della scenetta comica fin dall’inizio:
ricordate Manfredi e la domestica?
E non è un caso, infatti Lavazza è stata sempre
seguita pubblicitariamente dalla più grande
e storica agenzia italiana, quella del maestro
Armando Testa. Uno di quelli che hanno
fondato la pubblicità italiana e che ha creato
alcuni tra i caroselli più memorabili. Basterà
ricordare Paulista e Carmencita per restare
in casa Lavazza.
Volendo, poi, tentare un confronto tra i tre
colossi della telefonia, si può dire che uno
dei tre, almeno a mio giudizio, risulta
sensibilmente inferiore agli altri due.
E mi riferisco a Wind. Aldo, Giovanni e
Giacomo, che appena apparsi sulla scena
televisiva, rappresentarono una bella
innovazione, appaiono un po’ datati.
La gag dei due che rincorrono e “puniscono”
il compagno scemo, oramai non sorprende
più e, inoltre, trovo molto sforzato il rapporto
tra la gag stessa e il prodotto/servizio che di
volta in volta viene promosso.
La bravura di De Sica (che io stimo se non

il migliore, almeno uno dei cinque più bravi
attori italiani essendo in possesso di tutti i
registri espressivi, dal comico-brillante al
drammatico-amaro) e dei suoi partners,
unitamente al livello di scrittura degli spot,
rendono la pubblicità di Tim un piacevole
appuntamento sempre nuovo da scoprire.
E il risultato, sul piano della rispondenza con
il contenuto commerciale del messaggio, mi
sembra eccellente. Vale a dire che le offerte
commerciali di Tim si ricordano mentre su
quelle di Wind, avrei qualche dubbio: troppa
confusione.
Venendo a Infostrada possiamo dire che
Fiorello e Mike, fanno notizia anche solo
quando si parla degli spot che devono ancora
essere girati.
Fiorello, che è straordinario, nelle sue
trasmissioni ha degli autori altrettanto
straordinari. E sono certo che se li porta
dietro anche in pubblicità.
Mike, poi, lo conosciamo tutti e se, a oltre
ottant’anni, è ancora lì a dettare le regole una
ragione ci sarà pure. Mi pare evidente.
Il problema, semmai, in tutti questi casi e
non solo in questi, è che si resti colpiti dallo
spettacolo e non si ricordi la marca o si rischi
di confondersi.
Purtroppo, a volte accade e la causa di questo
è da attribuirsi alla scarsa differenziazione
che spesso c’è tra un prodotto e l’altro.
La telefonia, in uno schema competitivo molto
confuso, dove le offerte si modificano di
continuo e dove è difficilissimo riconoscere
una superiorità chiara di un gestore rispetto
agli altri, il personaggio, fatalmente, finisce
per cannibalizzare la marca o il prodotto.
Nel settore del caffè è diverso. Lavazza è
leader indiscusso di mercato da quarant’anni
e oltre e i suoi prodotti sono chiari e definiti.
Non c’è alcun rischio che Bonolis prevarichi
la miscela “Qualità Oro” o quella “Qualità
Rossa”.
Il problema, vero Lavazza lo incontrò quando,
per molteplici ragioni tra cui principalmente
l’età, dovette abbandonare Nino Manfredi.
Furono una decisione, prima, e un processo
di allontanamento, poi, molto difficili e
laboriosi.
Ma questa è un’altra storia. Una storia,
peraltro, esemplare di marketing e pubblicità.
Magari in futuro, se volete ve la racconto.
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