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dovranno superare la mezza cartella, pari a 750
battute, spazi compresi.
Le eventuali foto accompagnatorie saranno
pubblicate a insindacabile giudizio della
redazione.
• Le fotografie dovranno rispettare standard di
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La lunghezza dell’articolo va sempre concordata
con la redazione la quale, per esigenze di spazio,
una volta ricevuto il pezzo, può chiedere di
ridurlo o sintetizzarlo.
La redazione è autorizzata a correggere il
contributo inviato e, per esigenze di tempo o
spazio, può altresì non pubblicare i pezzi ricevuti,
anche se concordati nella lunghezza e nei tempi.
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LETTERA DEL GOVERNATORE - LETRA E GUVERNATORIT
Massimo Massi Benedetti

ari Amiche ed Amici rotariani,

 Il tema del mese di Aprile, anche
se apparentemente sembra meno attraente
rispetto a quello di altri mesi poichè si
presta meno a delle considerazioni di ordine
generale, è altrettanto di rilievo data
l’importanza della stampa come strumento
operativo del Rotary.

È attraverso la stampa rotariana che ci
facciamo conoscere, ma soprattutto è
attraverso di essa che conosciamo noi stessi.
Purtroppo troppo spesso tendiamo a
sottovalutare ed a sottoutilizare il suo
straordinario potenziale.

Più ci addentra nel Rotary e più si capisce
e si apprezza il valore delle sue persone e
delle sue azioni al di là di quella retorica
che è così diffusa e che ne rappresenta in
qualche modo una sorta di male oscuro.
Ed in effetti frequentemente la stampa
rotariana viene strumentalizzata a fini
autocelebrativi con la banalizzazione dei
suoi contenuti.

Noi sappiamo che nel Rotary vi è una
grande necessità di conoscere per poter
partecipare, di far conoscere in tempo utile
le attività e le iniziative per poterle sostenere
in modo efficace. Troppo spesso la stampa
rotariana viene utilizzata per riportare in
modo agiografico quanto accaduto più che
per anticipare quanto dovrà accadere.

I problemi che il Rotary si trova a
fronteggiare sono notevoli, basti pensare a
quello dell’effettivo, reale e virtuale (i
Rotariani e gli iscritti al Rotary); alle ritualità
obsolete e devianti che rischiano di
allontanare le forze vive e vitali dal nostro
consesso; alla modalità di relazionarsi con
le istituzioni; al ruolo sociale che il Rotary
deve svolgere sul proprio territorio; alla
necessità di reperire risorse, economiche e
non solo, per poter soddisfare al meglio la
propria missione senza cadere nella questua

ma catalizzando energie fluttuanti nella
società  alla ricerca di un soggetto
affidadabile di riferimento; alla disperata
necessità di conoscenza delle modalità
operative del Rotary, troppo spesso
sconosciute o disattese, tanto per citarne
alcuni.

Ebbene, tutti questi argomenti e tanti altri
di pari importanza e criticità non trovano
nella stampa rotariana una risonanza
adeguata. Questo non vuol dire che non vi
siano dei richiami specifici, altamente
qualificati, che però, come potremmo dire
in gergo televisivo, non bucano lo schermo,
non provocano una reazione, non stimolano
il dibattito sulle pagine dei nostri giornali,
cadono in una sorta di indifferenza che altro
non è se non il timore di fare una
introspezione i cui risultati potrebbero essere
non sempre gradevoli.

In altri termini, per lo più la stampa rotariana
è una stampa di maniera, imbalsamata, che
non riflette in alcun modo quella vivezza
di dibattito che ho potuto toccare con mano
nelle mie ormai tante peregrinazioni
distrettuali. Non compaiono mai le critiche
costruttive con le quali mi sono confrontato
con grande piacere, non compaiono i dubbi
che mi sono stati presentati da molti, ma
non compare neanche quell’entusiamo
ingenuo, vero, bello, di tanti che si sentono
in imbarazzo nel manifestarlo in un consesso
in cui la “seriosità” sembra avere preso il
sopravvento.

Per essere letto un giornale deve essere vivo,
e per essere tale deve affrontare i problemi
veri e reali coi i quali ognuno di noi si
confronta nella propria attività rotariana di
ogni giorno.

E questo potrà succedere solo se i rotariani
sentiranno la necessità ed il piacere di
appropriarsi dei propri organi di stampa sia
a livello di club che di distretto per farne
una arena per quel confronto di opininioni

diverse che è la vera ricchezza del Rotary.

Delle problematiche particolari si devono
registrare nella stampa rotariana di livello
nazionale ed internazionale, che è
sicuramente più distante dal cosiddetto
“Rotariano medio” ed in cui gli interessi
coinvolti possono sollevare problematiche
in grado di interferire in modo determinante
nella vita del Rotary.

Un esempio per tutti, le reazioni determinate
a suo tempo dalla gestione della rivista
nazionale che hanno rappresentato uno
degli elementi di maggior rilievo nella serie
di sciagurati eventi che hanno portato alla
disgregazione dell’Istituto Culturale
Rotariano.

Non possiamo non sottolineare con grande
amarezza come, purtroppo, ancora oggi vi
sia la necessità di dover intervenire in modo
determinato per cercare di riportare gli
organi di stampa rotariana nazionale ad un
maggior equilibrio e ad una maggiore
linearità di conduzione.

Carissimi amiche ed amici rotariani, la
stampa rotariana è la nostra voce,
sfruttiamola fino in fondo per esprimere le
nostre aspirazioni, per fugare i nostri dubbi,
per confrontare le nostre idee, per lanciare
nuove proposte; diamo corpo ai nostri
sentimenti rotariani così come ognuno di
noi è in grado di fare, secondo le proprie
capacità e possibilità. Abbandoniamo il
timore di sentirci inadeguati.

L’unica condizione che si richiede è che i
nostri contributi siano sintetici, permeati di
vero spirito rotariano, scevri da sterili
polemiche e da spocchiosa presunzione,
caratterizzati da uno spirito costruttivo anche
se critico e soprattutto che siano rispettosi
della grammatica.

Affettuosissimi saluti

C
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ë dashur mikesha dhe miq rotarianë,

tema e muajit Prill, megjithë'ebse
mund të duket më pak tërhëqëse kundrejt
temave të muajve të kaluar sepse është
më pak e përshtatshme me konsiderata të
përgjithshme, është po aq e rëndësishme
duke parë vlerën e shtypit si mjet operativ
i Rotary.

Është pikërisht nëpërnjet shtypit rotarian
që ne prezantohemi por mbi të gjitha është
nëpërmjet tij që ne njohim vetveten. Për
fat të keq shumë shpesh ne nënvlerësojmë
dhe keqpërdorim potencialin e tij të
jashtëzakonshëm.

Sa më shumë hyn në Rotary aq më shumë
kuptohet dhe vlerësohet rëndësia e
njerëzve dhe të veprimeve të saj duke
kapërcyer këtu retorikën aq të përhapur
që në njëfarë mënyre është një lloj e keqeje
e fshehtë. Dhe në fakt shtypi rotarian
strumentalizohet shpesh per arsye
vetëcelebrimi duke zhvlerësuar kështu
brendësinë e tij.

Ne e dimë që në Rotary kemi shumë
nevojë të njohim për të marrë pjesë, që të
komomunikojmë në kohë të arsyeshme
aktivitetet dhe iniciativat për të patur
mundësinë t’i mbështetim në mënyrë
efikase. Shpesh shtypi rotarian përdoret
për t’u vetëlavdëruar për ngjarje të
ndryshme më shumë se sa për të lajmëruar
mbi atë që do të ndodhë.

Problemet që Rotary duhet të përballojë
janë të shumtë, mjaft të mendojmë për
ato të kolektivit real dhe virtual (Rotarianët
dhe të regjistruarit në Rotary); për ritualet
demodè që rrezikojnë të largojnë forcat e
gjalla  e vitale nga këshilli ynë, për
mënyrën e relacionimit me insitucionet,
për rolin social që Rotary duhet të luajë
në territorin e saj, për nevojën e sigurimit
të burimeve ekonomike dhe jo vetëm që
të mund të përmbushë sa më mirë
misionin e saj pa degraduar në mëshirë
por duke katalizuar energjitë e ndryshme
të shoqërisë në kërkim të vazhdueshëm
të një pike referimi; për nevojën e

dëshpëruar mbi njohjen e mënyrës së
veprimit në Rotary, shumë shpesh e
panjohur ose e papritur.

E pra, gjithë këto argumente dhe shumë
të tjerë po aq të rëndësishëm nuk gjejnë
në shtypin rotarian vendin që u takon. Kjo
nuk do të thotë që nuk ka patur vërejtje
dhe thirrje të ndryshme shumë të
kualifikuara, por që ama nuk kanë arritur
të depërtojnë, nuk kanë shkaktuar asnjë
reagim, nuk stimulojnë debate në faqet e
gazetave tona, bien në një lloj indiference
që nuk është asgjë tjetër veçse frika e një
shikimi të vetes në pasqyrë sepse rezultatet
mund të mos jenë të pëlqyeshme.

Me fjalë të tjera, në përgjithësi shtypi
rotarian është një shtyp sipërfaqësor, i
ballsamosur, që nuk pasqyron në asnjë lloj
mënyre atë gjallëri debati që unë kam patur
mundësi të “prek me dorë” në të shumtat
pelegrinazhe distriktuale të miat. Nuk dalin
asnjëherë në pah kritikat konstruktive me
të cilat jam ndeshur me shumë kënaqësi,
nuk dalin në pah dyshimet që më janë
shfaqur nga shumë individë, por nuk del
në pah as ai entuzizëm i pafajshëm, i
vërtetë, i bukur i atyre që ndihen në siklet
duke e manifestuar në një këshill ku
“serioziteti” ka marrë tashmë vrull.

Që të lexohet një gazetë duhet të jetë e
giallë, dhe që të jetë e gjallë duhet të
përballojë problemet e vërteta e reale me
të cilat çdokush nga ne përballet në
aktivitetin e tij të përditshëm rotarian.

Kjo do të jetë e mundur vetëm nëqoftëse
rotarianët do të ndjejnë nevojën dhe
kënaqësine që të marrin në dorë organet
e tyre të shtypit në rang klubi dhe distrikti
që të ndërtojnë një arenë që të shërbejë
për ballafaqime opinionesh të ndryshme,
gjë kjo që është pasuria e vërtetë e Rotary.

Problematika nga më të ndryshmet duhen
trajtuar në shtypin rotarian në nivel
kombëtar dhe ndërkombëtar, i cili (shtypi
ndërkombëtar) është padyshim më larg
nga i ashtuquajturi “rotariani mesatar” dhe
në të cilin interesat e përzier mund të

ngrijnë problematika në gjendje të
ndërhyjnë në mënyrë domethënëse në jetën
e Rotary.

Një shembull: reagimet në të kaluarën mbi
administrimin e revistës kombëtare që kanë
paraqitur një nga elemente më të
rëndësishme në atë varg ngjarjesh të zeza
që çuan në shkëputjen e Insitutit Kulturor
Rotarian.

Nuk mund të mos nënvizojmë me hidhërim
të madh se si, për fat të keq, akoma sot
është e nevojshme ndërhyrja në mënyrë të
vendosur për të sjellë në ekuilibër dhe në
linjë organet kombëtare të shtypit Rotarian.

Të dashur mikesha dhe miq rotarianë,
shtypi rotarian është zëri ynë, ta
shfrytëzojmë atë deri në fund për të
shprehur aspiratat tona, për të dëbuar
dyshimet tona, për të ballafaquar idetë
tona, për të hedhur propozime të reja; t’i
japim jetë ndjenjave tona rotariane ashtu
si çdokush nga ne është në gjendje të bëjë,
sipas mundësive dhe aftësive të tij. Të
braktis im fr ikën se mos jemi të
papërshtatshëm.

I vetmi kusht që na kërkohet është që
kontributet të jenë të përqendruara, të
përshkuara nga shpirti i vërtetë rotarian,
të pastër nga polemika të kota e nga
m e n d j e m a d h ë s i  a r r o g a n t e ,  t ë
karakterizohen nga një shpirt konstruktiv
edhe pse kritik dhe mbi të gjitha të jenë të
respektueshëm.

Pershëndetje të përzemërta,
Massimo.

T
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5 Aprile

6/7 e 12/13
Aprile

16-20 Aprile

19 Aprile

27 Aprile

15-17 Maggio

17-18 Maggio

24-31 Maggio

31 Maggio

6-8 Giugno

15 - 18 Giugno

28 Agosto

12-13-14
Settembre

20 Settembre

5 Ottobre

19 Ottobre

16 Novembre

Assisi

Ancona

Repubblica di
San Marino

Fiastra

Termoli

Gualdo Tadino

Vasto

Porto Potenza
Picena

Genga

Norcia

Los Angeles

L’Aquila

Sirolo (AN)

Marche

Campobasso

Ascoli Piceno

Fanu (PU)

Forum  RINVIATO PER MOTIVI TECNICI A DATA DA DESTINARSI

Corso di informatica per non vedenti e ipovedenti

Prima edizione RYLA Italiano

Forum Il lavoro come arte, l’arte come lavoro

XXXI Premio interdistrettuale Alfredo D’Andrea

Raduno Nazionale Cavalieri Rotariani

Assemblea Distrettuale

Campus disabili Marche

XV Premio Edgardo Mannucci

Congresso Distrettuale

Congresso Internazionale

Forum Perdonanza

Golf: VII Coppa del Governatore del Distretto 2090 Challenge “Umberto
Pallotta della Torre del Parco” 38° Campionato Italiano AIRG

Forum Effettivo

Forum Anziani

Forum Infrastrutture e mobilità

Seminario Rotary Foundation

FORUM  E MANIFESTAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 2008

NORCIA
6-8 GIUGNO
CONGRESSO
DISTRETTUALE
Fervono i preparativi per il Congresso
Distrettuale di Norcia, ricordatevi di prenotare
per assicurare la vostra presenza.

Per informazioni:
rid2090@tiscali.it
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abato 9 febbraio presso l’azienda
dell’amico Paolo Pier Paoli abbiamo
completato il riempimento del

container da inviare presso la capitale del
Malawi. Molte erano state le associazioni
che avevano promesso di inviare medicinali
e attrezzature sanitarie a quel Paese ma alla
fine solo la nostra Associazione APIM di-
strettuale ha portato avanti tutto
il progetto aiutata da una ONLUS
‘Liberato Zambia’ che ha colla-
borato al suo invio.
Il progetto Malawi portato avanti
dalla commissione APIM del no-
stro Distretto era indirizzato a
preparare e attrezzare una sala
o p e r a t o r i a  i n  u n
fabbricato dell’ospedale di Lilon-
gwe,  da ta  in  ges t ione  a
un’associazione caritatevole tedesca
(Christian blind mission) che ge-
stisce 20 letti e un centro di fi-
sioterapia e che è diretta da un italiano:
Michele Angeletti. Abbiamo inviato tutto il
materiale per sistemare il locale della sala
operatoria: finestre e porte di alluminio,
pavimenti, materiale per l’impianto elettrico
e idraulico oltre a un’attrezzatura sanitaria
completa per una sala operatoria ortopedica:
2 letti chirurgici, 1 apparecchio di anestesia,
1 concentratore di ossigeno, 1 amplificatore
di brillanza, 1 monitor, 1 aspiratore, 1

condizionatore, ferri chirurgici, ecc. Alla
cerimonia della benedizione del container
effettuata da Padre Luigi erano presenti i
Presidente dei Club di Osimo Enrico Vetrari,
di S. Benedetto del Tronto Gianluigi Scaltritti
e Pier Paolo Baleani, Past President del Club
di Tolentino, componente della commissione
APIM e diversi rotariani del Club di Osimo:

Fabio Cardinali, Luciano Antonelli, Mario
Quattrini, Tonucci, Paolo Pier Paoli (che ci
ha data una grossa mano nell’allestimento
del container nella sua azienda) e una fitta
rappresentanza dell’associazione ‘Liberato
Zambia’ con il Presidente Ettore Antico e il
segretario Franco Lombardi.
Con questa iniziativa vogliamo curare quei
pazienti traumatizzati dell’ospedale di Li-
longwe per un corretto trattamento chirur-

gico e dare la possibilità a diversi ortopedici
italiani di operare in questa struttura e che
mi hanno dato la loro disponibilità a venire
come volontari in questo paese. Una iden-
tica iniziativa è stata effettuata in una città
del Malawi (Blantyre) da parte di
un’associazione inglese di ortopedia. Questa
associazione ha calcolato che circa 150.000

persone hanno bisogno di cure
ortopediche di base in Malawi. Le
principali menomazioni sono
conseguenza di traumi, deformità
congenite degli arti, amputazioni
e infezioni delle ossa. E’ auspica-
bile che si ponga l’attenzione sulle
malattie che riguardano affezioni
muscolo-scheletriche. Per con-
centrarsi sulla tubercolosi, l’HIV
e la polio, si sono trascurate le
malattie ortopediche come le
deformità degli arti e le scoliosi
che, se non curate precocemente,

possono dare delle gravi deformità.
I chirurgi ortopedici possono far fronte al
disperato bisogno di cure di cui necessitano
non solo operando i pazienti ma anche
addestrando il personale locale. Ci sentiamo
quindi in dovere di poter aiutare questo
Paese molto indigente e nello stesso tempo
invitiamo tutti i nostri specialisti che vor-
ranno dare la loro attività in questo Paese.

6

COMMISSIONE DISTRETTUALE APIM

S

Emilio Grisostomi Travaglino

Ancona notizie sui progetti in esecuzione: invio di un container a Lilongwe (Malawi)

nche per l’anno 2009-2010 il Di-
stretto 2090 mette a disposizione
una borsa di studio degli Amba-

sciatori della Fondazione Rotary, di durata
annuale, riservata a giovani laureati che
intendono approfondire i propri studi
all’estero. Lo scopo di tali borse è quello di
formare dei buoni ambasciatori dell’amicizia

rotariana, cioè giovani uomini e donne che,
con la loro elevata istruzione e con la loro
capacità di capire i problemi e le sofferenze
altrui, saranno in grado di fornire soluzioni
ai problemi della comunità mondiale.
Durante la loro permanenza all’estero i
borsisti fungeranno da ambasciatori per la
pace nel Paese ospite, portando la cultura

del proprio Paese e la realtà del Rotary Club
che li ha presentati. Al loro rientro i borsisti
condivideranno con i Rotariani l’esperienza
vissuta che ha permesso loro di conoscere
più approfonditamente il Paese che li ha
ospitati.
I moduli di domanda possono essere richie-
sti a Vico Montebelli (via del Ponte n. 10

BORSE DI STUDIO DEGLI AMBASCIATORI DELLA RF
A

Vico Montebelli - Direttore Sottocommissione Borse di studio
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ario Struzzi, del Rotary Club di Amelia
Narni, è stato designato alla carica di
Governatore del Distretto 2090 R.I.

per l’anno rotariano 2010-2011.

All’amico Mario, da parte della redazione
di Rotary2090 MAG e di tutti i rotariani del
Distretto, le più vive congratulazioni e i
migliori auguri di buon lavoro per
l’impegnativo incarico affidatogli.

Nato a Terni, dove vive, Mario è sposato
con Anna Rita, ha due figli Marco e Simona
e tre nipoti Marina, Valeria e Ludovica.
Laureato in architettura all’Università degli
Studi di Roma, nel 1968 inizia la libera
professione aprendo uno studio professio-

nale insieme all’architetto Paolo Leonelli:
lo Studio LS, specializzato nel restauro di
edifici storici, di spazi storici urbani e nella
progettazione di nuovi edifici residenziali,
direzionali, centri commerciali, edifici reli-
giosi.
Nel frattempo, per oltre 15 anni, ha inse-
gnato Urbanistica alla facoltà di Architettura
di Roma; attualmente è chiamato in qualità
di docente nei master di specializzazione
per architetti e ingegneri. È stato presidente
dell’Ordine degli Architetti dell’Umbria e
di Terni e poi, per oltre 12 anni, membro
del Consiglio Nazionale degli Architetti.
Attualmente è membro del Comitato Nazio-
nale della Cassa Ingegneri e Architetti Inar-
cassa.
Nel corso di quarant’anni di attività profes-
sionale è stato autore di innumerevoli opere
che hanno ricevuto riconoscimenti della
critica e premi nazionali e internazionali.
Molto graditi gli apprezzamenti di
papa Giovanni Paolo II per l’opera della
Piazza di San Francesco in Assisi e quelli
del presidente della Repubblica Carlo Azelio
Ciampi in occasione, dopo il restauro,
dell’emissione da parte delle Poste Italiane
di un francobollo raffigurante il piccolo
Teatro della Concordia di Montecastello
(PG), evento assai raro per un architetto in
attività. E’ l’ideatore del Cammino di San
Francesco e promotore della Convenzione
tra la Regione Umbria e il Sacro Convento

di San Francesco di Assisi per la progetta-
zione e l’attivazione del Cammino, seguen-
do gli itinerari francescani tra La Verna-
Assisi-Terni Rieti-Terni Roma già percorsi
dal Santo.
Nel 1994 è ammesso al Club Amelia –
Narni, dove ha ricoperto incarichi nel Con-
siglio direttivo e, nell’anno 98/99, ha as-
sunto la presidenza. In ambito distrettuale
è stato membro di commissioni per
l’espansione dei Club in Umbria, che ha
portato alla costituzione del club Perugia
Trasimeno e di quello di Norcia San Bene-
detto. Per più mandati è stato membro
delle commissioni per l’azione di Interesse
pubblico, per i progetti del Centenario e
presidente di quella della tutela dei Beni
Artistici e Monumentali.
E’ stato assistente dei governatori Alberto
Breccia Fratadocchi e Antonio Guarino,
nonché segretario distrettuale per gli eventi,
del governatore Vincenzo Montalbano Ca-
racci nell’anno 2003-2004, coordinando
l’organizzazione del convegno ‘Operatori
di Pace’, promosso dal Governatore insieme
agli altri governatori dei Distretti Rotary
d’Italia, tenutosi nella Basilica Superiore di
San Francesco di Assisi il 17 aprile 2004.
Attualmente è segretario distrettuale per
gli eventi del governatore Massimo Massi
Benedetti.
È insignito di Paul Harris Fellow con due
zaffiri.

M

- 61032 Fano PU) tel. 0721 825608, e-mail
montevico@aliceposta.it), direttore della
Sottocommissione borse di Studio del Di-
stretto 2090 o, più direttamente, si possono
scaricare dal sito www.rotary.org/it alle voci:
Studenti e giovani, Borse di studio, Fate
domanda per fare la differenza, Modulo di
domanda per le borse di studio (PDF).
Nel sito si trovano dettagliate tutte le infor-
mazioni circa i requisiti richiesti per la
partecipazione, le modalità e i documenti
richiesti.
Le domande vanno presentate, tramite un
Rotary Club del Distretto, alla Sottocom-
missione distrettuale entro il 30 giugno
2008; la Sottocommissione, dopo averle
vagliate, avere espletato i colloqui con i

concorrenti e deciso quale candidato appog-
giare, inoltra il fascicolo all’Ufficio centrale
di Evanston entro il 1° ottobre 2008.
Si ricorda che per ogni aspirante i Club
devono nominare un assistente rotariano
sponsor, che avrà il compito di aiutare il
candidato durante la procedura di presen-
tazione della domanda e che fungerà da
punto di contatto tra il candidato e il Rotary.
I candidati hanno la facoltà di elencare le
località di studio preferite, tuttavia il Con-
siglio di amministrazione della Fondazione
si riserva il diritto di scegliere la sede ritenuta
più adatta per garantire la maggiore distri-
buzione geografica possibile dei borsisti. I
candidati devono mostrarsi flessibili per
quanto riguarda l’assegnazione dell’Istituto

di studio e disponibili a farsi testimoni
dell’amicizia rotariana mediante la parteci-
pazione attiva a progetti di servizio. Devono
inoltre presentarsi al colloquio della Sotto-
commissione distrettuale dimostrando di
conoscere la storia, gli ideali e le iniziative
del Rotary internazionale e della sua Fon-
dazione.
Nella passata edizione del concorso sono
state presentate solo due domande, una da
parte del Club Ancona - Conero e l’altra
da parte del Club di Spoleto. È risultato
vincitore il dott. Marco Gatti, sponsorizzato
dal Club Ancona - Conero (assistente spon-
sor il socio Stefano Marasca) che usufruirà
della borsa nell’anno 2008-2009.

MARIO STRUZZI
DESIGNATO GOVERNATORE PER L’AR 2010-2011
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er proseguire sulla strada dello svi-
luppo, per non cadere nella reces-
sione, l’Italia deve riscoprire le

proprie eccellenze locali, la cultura produt-
tiva e il grande patrimonio di valori ricon-
ducibili alla cultura d’impresa, imprescin-
dibilmente legata al territorio.»
E’ questo, in estrema sintesi, il pensiero
delle conclusioni del governatore
Massimo Massi Benedetti, tenute
al forum su ‘Le radici culturali
come strumento di sviluppo socio
economico:  un’esper ienza
concreta’, organizzato dal club di
Fabriano. Un forum che ha
spiazzato coloro che  si aspetta-
vano qualcosa di fumosamente
teorico e che ha invece entusia-
smato la maggior parte dei pre-
senti, per la concretezza degli
interventi di tutti i relatori,  ro-
tariani e non, coordinati da Vin-
cenzo Montalbano Caracci.
Un incontro in cui il territorio ha
rappresentato «la premessa, la
chiave di lettura e la finalità per
identificare concrete e nuove
forme di sviluppo per affrontare
il nostro futuro; un futuro che –
ha esordito Montalbano Caracci
-,  vede il lavoro come valore,
come responsabilità, come spe-
ranza per l’innovazione e per il
cambiamento.» Si potrebbe par-
lare di glocalismo: un neo-
logismo che non indica la sintesi
perfetta tra globalismo e localismo,
ma sembra poter accomunare buona parte
del sistema imprenditoriale marchigiano,
che si sente economicamente globale e
territorialmente locale.
E quali sarebbero queste radici da usare
come strumento di sviluppo? Sono «quelle
contadine e mezzadrili, che hanno favorito
la crescita del territorio in termini eccezio-
nali, costituendo un esempio non solo con-
creto ma anche simbolico, per altre realtà
d’Italia», ha ricordato nel suo saluto Alberto
Carloni, presidente del Club di Fabriano.
Esordio confermato da Carlo Carboni, or-
dinario di Sociologia economica alla facoltà

di Economia G. Fuà di Ancona, il quale ha
ripercorso le tappe dello sviluppo economico
della società marchigiana, rimarcandone il
procedere, derivante «dalla commistione di
sviluppo economico e coesione sociale, da
cui è nata la fiducia: elemento centrale del
modello marchigiano, che è rimasto uguale
a se stesso ed è progredito nel tempo pas-

sando attraverso tre fasi: spontaneista, della
maturità e della sospensione.»

La prima èquella in cui si crea sul territorio
un pulviscolo di imprese il cui tipo di orga-
nizzazione (sparsa sul territorio) ha evitato
l e  d u r e z z e  d e l l ’ i m p a t t o
dell’industrializzazione. La seconda fase è
quella in cui le imprese cominciano a darsi
un sistema più razionale e a crescere di
dimensione, formando una commistione
sinergica tra società mezzadrile e società
industriale. Da ultimo, la fase attuale, nella
quale si riscontra un appannamento, relati-

vo, che tuttavia non fa rischiare all’industria
la periferizzazione perché le aziende «non
basano più i rapporti sulle reti corte, ma
sulle lunghe, che implicano l’attivazione di
altri motori, oltre a quello dell’industria.
Del resto, la globalizzazione non comporta
la cancellazione di un territorio, ma induce
a prendere atto che esso va riadattato.»

Come? Tramite quei motori che
danno il modo «di industrializ-
zare il nostro sapere, di costruire
comunità professionali all’altezza
di quanto si vuole creare.»
In effetti, il territorio, parados-
salmente, si muove e oggi «si
trova di fronte a nuove, difficili
sfide: quella del cambiamento in
primis e poi quella della globa-
lizzazione», ha esordito France-
sco Merloni, tra i fonda-
tori del Club di Fabriano e uno
dei massimi artefici dell’economia
italiana. «La sfida del cambia-
mento, che è repentino e investe
tutti i settori della società a 360
gradi, preoccupa certamente –
ha proseguito – ma il solo modo
per crescere è affrontarlo. Così
come il confronto competitivo
globale, nel quale le produzioni
di Paesi emergenti aggrediscono
la vitalità dei nostri distretti.»
Come risolvere il problema?
Cercando una nuova collocazione
mondiale nell’alta tecnologia, nei
prodotti di qualità, nel design,
nel lusso. È certo che in questo

momento vi sono oggettive situazioni di
difficoltà, ma non esistono ragioni per essere
pessimisti; «crisi – ha spiegato l’ex ministro
dei Trasporti – significa passaggio: affrontia-
molo senza valutarne le prospettive con i
criteri del passato, perché crisi è anche
rigenerazione, dato che da esse sono sempre
scaturiti il rilancio e il rinnovamento e si
può uscire vincenti, perché le soluzioni
nascono sempre dal basso, dalla volontà,
dal coraggio e dall’intraprendenza di chi
non è disposto a rassegnarsi.» Una relazio-
ne, quella di Francesco Merloni, che ha
allontanato i fantasmi delle geremiadi,

P

Mauro Bignami

NON C’È SVILUPPO SENZA IDENTITÀ
Le imprese devono riscoprire le proprie radici
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soprattutto quando, nella conclusione, ha
esortato i giovani a non rassegnarsi. «Non
appagatevi di tutto ciò che i vostri padri
hanno conquistato, non richiudetevi nella
paura di perderlo», ha detto, invitando i
giovani con un imperativo esortativo a «ri-
trovare l’orgoglio di essere gli artefici del
proprio futuro e di quello del proprio terri-
torio.»
E proprio all’impegno che deve essere as-
sunto nel costruire ha fatto riferimento Mario
Bartocci, direttore della Fondazione Aristide
Merloni. «La tensione verso la crescita fa
prevalere la dimensione economica rispetto
ad altri valori, alla nostra
cultura; così, le cose che si contano preval-
gono rispetto a quelle che contano: è suc-
cesso in altre zone del Paese e i risultati
sono stati spesso devastanti. Da noi ancora
no», ha spiegato Bartocci. «Ancora  qui si
riesce a mettere insieme sviluppo economi-
co, solidarietà e qualità della vita, tradizione
e modernità; insomma, il senso delle radici
è ancora ben presente e rappresenta il nostro
vantaggio. Per quanto tempo ancora?» E’
difficile rispondere al quesito del direttore
della Fondazione Merloni; si può solo
confidare nella capacità insita nel Dna del
territorio di tramandare quell’unicità di
connubio tra manualità e intelligenza che
lo ha contraddistinto.
Nell’ambito del futuro del territorio si pone
i l  p roge t to  ‘D i s t re t to  cu l tura l e

dell’Appennino umbro-marchigiano’, ideato
dai Rotary Club di Fabriano, Altavallesina
Grotte Frasassi, Cagli Terra Catria e Nerone,
Gubbio e Gualdo Tadino, presentato da
Piero Chiorri, quale «esempio di come il
Rotary intende porsi al servizio della comu-
nità.» Una proposta innovativa per lavorare
in sinergia e mettere in rete i servizi culturali
delle zone al confine delle due regioni, «con
l’intento di dare vita a un distretto culturale
con obiettivi ambiziosi tra cui – ha spiegato
Chiorri - quello di rendere sempre più
efficiente ed efficace il processo di produ-
zione di cultura e quello di aumentare la
capacità di sostenibilità economica del set-
tore.» Ma cos’è un distretto culturale? La
risposta l’ha fornita lo stesso Chiorri: «è un
sistema, territorialmente delimitato, di rela-
zioni, che integra il processo di valorizza-
zione delle dotazioni culturali, sia materiali
che immateriali, con le professionalità, le
infrastrutture e con gli altri settori produttivi
che a quel processo sono connessi.»

Risulta implicito che il rapporto tra patri-
monio culturale, risorse architettoniche,
artistiche e territorio può avere un senso
solo se esiste anche una forte spinta infra-
strutturale. Da questo punto di vista risul-
tano fondamentali il problema e la conse-
guente necessità di trovare soluzioni alle
esigenze di modernizzazione delle infrastrut-
ture e dei servizi nel settore turistico-

culturale. Insomma, bisogna coniugare due
esigenze che, apparentemente, sembrano
contraddittorie: la valorizzazione delle spe-
cificità e peculiarità locali e la necessità di
gestire, in termini di infrastrutture e di
servizi, una rete e un sistema integrato a
livello interregionale. Importante, a questo
riguardo, «è il rapporto di collaborazione
reale tra pubblico e privato, che non è
un’opzione, bensì una necessità», ha sotto-
lineato Chiorri, ricordando che il processo
è già in atto, ma va verificato e che il Rotary
non gestirà il progetto, ma ne sarà il garante
all’interno dell’ente gestore.
Insomma, è evidente che quanto proposto
dai cinque Club umbro-marchigiani è un
modello innovativo di integrazione territo-
riale: il distretto interregionale. Una forma
distrettuale che, coinvolgendo e ‘mettendo
in circolo’ soggetti istituzionali e privati,
dislocati in 20 Comuni, 3 Province, 2 Re-
gioni e 5 Comunità Montane e superando
barriere fisiche e amministrative, assume
valore di esperienza pilota, che potrebbe
essere ripetuta in altri contesti.
Insomma, «la partita si può vincere solo
grazie al contributo reale di tutti gli stakehol-
der interessati», ha concluso Massimo Massi
Benedetti, ricordando ai club ideatori del
progetto che sarebbe molto importante se
potesse essere reso definitivo in occasione
Congresso di Norcia.

CIP: UN CONTAINER
DI AIUTI UMANITARI
PER LA TUNISIA
Un container di aiuti umanitari per la Tunisia
(scarpe, vestiti, giocattoli, occhiali, alimentari,
ecc.) è partito venerdì 29 febbraio 2008 da
Osimo (AN) ed è arrivato a Tunisi martedì 4
marzo.
I soci del Rotary Club Ariana la Rose, avvertiti
in precedenza, hanno provveduto a ritirare il
contenuto del container e a distribuirlo alle
varie case di assistenza.
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Nikolla Xharo - Tirana

ALBANIA: ESPLODE UNA POLVERIERA
ALLE PORTE DI TIRANA
Il bilancio ufficiale dell’esplosione avvenuta
sabato 16 marzo all’arsenale di Marquinet,
frazione del villaggio di Gërdec alle porte di
Tirana, è sconvolgente: nove morti, duecento-
quarantatre feriti, di cui diciassette gravi, otto
dispersi; questi i dati diffusi nelle ore immedia-
tamente successive al gravissimo fatto. Ma le
proporzioni della tragedia risultano ancora più
devastanti se si considera che circa 4mila abi-
tanti dei villaggi vicini sono stati evacuati
mentre undici feriti sono stati trasportati con
un C-130J dell’Aeronautica militare italiana
all’ospedale di Brindisi. Secondo il premier
albanese Sali Berisha, è gravissimo anche il
bilancio delle abitazioni e delle costruzioni
danneggiate: in totale 2.300 edifici sono stati
lesionati dall’esplosione e di questi 315 sono
stati rasi al suolo, mentre 185 sono le case  che
hanno subito danni ingenti.
Nel deposito erano conservate circa tremila
tonnellate di vecchie munizioni, fornite negli
anni Sessanta dalla Cina all’allora regime di
Henver Hoxha, ma non si deve dimenticare
che in tutta l’Albania ci sono almeno 100mila
tonnellate di armi e munizioni ereditate dal
regime comunista e in attesa di essere disatti-
vate.
Tra le piste di indagine, il procuratore generale
della Repubblica Ina Rama, non esclude quella
del sabotaggio.
Ma vediamo come racconta l’episodio il presi-
dente del Club di Tirana, Nikolla Xharo.
(MaBig)

arqinet, frazione del villaggio di
Gërdec, a 15 chilometri da Tirana,
alle 12,15 di sabato 16 marzo c’è

stato un primo boato. Poi una colonna di
fumo si è levata in cielo. Pochi secondi dopo
una palla di fuoco saliva velocemente, ac-
compagnata da un altro terrificante boato,
talmente potente da essere sentito a oltre
20 chilometri di distanza; un’onda d’urto
paragonabile a un terremoto, avvertita anche
dai sismografi.
È così che è saltato in aria un deposito di
vecchie munizioni, mentre erano in corso
operazioni di disattivazione. La causa? Pro-
babilmente una scintilla, scaturita nel settore
dove si raccoglieva la polvere da sparo

M
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estratta dai proiettili, ha fatto accendere un
fuoco che ha innescato la sequenza di esplo-
sioni dei proiettili depositati in attesa di
demolizione.
Gli operai (110 gli addetti) e la popolazione
hanno cominciato a fuggire, cercando di
rifugiarsi nei posti più sicuri; alcuni sono
entrati in un tunnel vicino alla santabarbara,
ma sono rimasti intrappolati all’interno dei
cunicoli e sono stati liberati solo dopo molte
ore.
Si è stimato che una quantità di 3 milioni
di chilogrammi di proiettili di artiglieria, di
calibro da 105 mm fino a 150 mm, sia
esplosa in un arco di tempo molto ristretto.
Una parte dei proiettili è stata letteralmente
sollevata in aria ed è esplosa su un vasto
territorio abitato, nella Frazione di Marqinet
e nel centro del villaggio di Gërdec. Le
esplosioni dei proiettili buttati in aria e
caduti nelle vicinanze dei posti in cui i
fuggiaschi si erano nascosti sono continuate
per più di cinque ore. Durante questo tempo
l’allontanamento delle persone coinvolte
non era possibile e i medici non potevano

dare il loro aiuto.
In seguito alla prima esplosione, la più
grande, un’onda d’aria molto potente ha
colpito una superficie molto vasta, compren-
dente la città di Vora, i villaggi Gërdec,
Marqinet, Muçaj, Preza, Marikaj, Maminas
e Shoraj. Questa onda d’urto, che ha sco-
perchiato tetti e fatto crollare muri, ha
colpito anche gli autoveicoli in movimento
lungo la superstrada Tirana-Durazzo, con
la conseguenza di danni materiali e di feriti.
Nell’aeroporto internazionale ‘Madre Teresa’,
alcune vetrate sono andate in frantumi e lo
scalo è stato chiuso al traffico per 45 minuti.

Il bilancio dei danni ancora non è definitivo
e al 18 marzo la valutazione, eccettuati
morti, feriti e dispersi, era la seguente:
Case rase al suolo: circa 315.
Case danneggiate gravemente: circa 200.
Animali domestici uccisi (si contano solo
le vacche, i cavalli, gli asini): circa 20.
Autovetture distrutte: circa 20.
Rete elettrica: totalmente distrutta.
Acquedotto: parzialmente distrutto ma,

mancando l’elettricità, è fuori servizio.
Scuola d’obbligo (nove anni): edificio
danni riparabili, mobili molto danneggiati,
porte e finestre tutte distrutte.
Alberi da frutta: circa il 50% è stato tagliato
dai proiettili o dall’onda d’aria.
Cimitero: molto danneggiato.
Attività manifatturiere e commerciali
totalmente distrutte: una fabbrica di scar-
pe, un mobilificio, alcuni negozi e ristoranti,
ecc.

Data la situazione, la popolazione è molto
allarmata e soprattutto i bambini sono
molto a disagio.
Le famiglie senza tetto sono state sistemate
presso loro parenti in altre località, oppure
presso le strutture dell’Esercito.
Gli artificieri dell’esercito stanno raccoglien-
do i proiettili non esplosi, sparpagliati in
una vasta area, ma la bonifica richiederà
parecchio tempo perché molti di questi
proiettili si sono conficcati nel terreno anche
a profondità di oltre 50 centimetri, per cui
risulta difficile recuperarli.
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Massimo Massi Benedetti

TIRANA: LETTERA DEL GOVERNATORE ALL’ AMBASCIATORE
S.E.  Saba D’ Elia
Ambasciatore d’Italia a Tirana
Rruga Lek Dugagjini
TIRANA

Eccellenza,

a nome dei Rotariani del Distretto 2090, di
cui è parte integrante anche il territorio
albanese, desidero esprimere la più viva
solidarietà per le popolazioni colpite dal
recente disastroso incidente che ha mietuto
vittime e creato enorme distruzione e La

prego, ove possibile, di presentare il nostro
cordoglio alle autorità Albanesi.

Come ho avuto modo di confermare al Prof.
Ciani, che ci ha immediatamente informati
dell’evento, il Distretto Rotary 2090 vuole
dare un segno concreto della propria soli-
darietà e ha messo subito a disposizione
dell’Ambasciata d’Italia in Albania la somma
di € 2.000,00 per i primi soccorsi e si mette
a disposizione dell’Ambasciata per ogni altra
iniziativa che possa essere considerata utile
e alla portata delle nostre possibilità.

In questo frangente vorremmo che il soste-
gno dei Rotariani del nostro distretto fosse
integrato nelle iniziative coordinate
dall’Ambasciata per renderlo più efficace
ed evitare possibili sovrapposizioni o sprechi
di risorse.

In attesa di avere Sue indicazioni, colgo
l’occasione per inviarLe i miei più distinti
saluti

Prof. Massimo Massi Benedetti

Saba D’Elia

TIRANA: RISPOSTA DELL’AMBASCIATORE AL GOVERNATORE
Gentilissimo Professore,

Con riferimento alla Sua cortese lettera del
18 marzo scorso, desidero ringraziarLa per
la solidarietà manifestata nei confronti delle
vittime della tragica esplosione del deposito
di armi di Vora.

Il Professor Ciani prenderà direttamente
contatto con Lei per definire le modalità
più opportune per devolvere agli interessati
la somma di danaro che il Distretto 2090
del Rotary International ha così generosa-
mente raccolto.

Nel rinnovarLe i miei più sentiti ringrazia-
menti, La prego di gradire, gentile Profes-
sore, l’espressione della mia migliore con-
siderazione.

Cordialmente
Saba D’Elia
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65 MOMENTI INDIMENTICABILI
I simboli dei 65 club del Distretto sono stati il dono
più gradito e la migliore testimonianza di amicizia
e di affetto.
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in una manifestazione di solidarietà.
L’iniziativa di istituire un fondo per un
progetto dedicato al microcredito, nel nostro
Distretto ha avuto un successo che è andato
ben oltre le più rosee aspettative e questo
anche grazie al contributo di tutte le signore,
pronte a comprendere appieno il doppio
valore di questa  iniziativa.
Le mogli dei soci si sono dimostrate infatti
particolarmente sensibili nell’accogliere un
 progetto in favore di donne molto meno
fortunate, ma non meno impegnate e ad
accogliere l’invito loro formulato dal Rotary
International, a partecipare sempre di più
alle attività dei Club, collaborando attiva-

Dal profondo del cuore sentiamo di dover
esprimere tutta la nostra gratitudine ai Club
per la cordialità e l’amicizia che hanno
accompagnato le nostre 65 visite.
Per noi si è trattato di un’esperienza indi-
menticabile, estremamente ricca dal punto
di vista umano e culturale, ma soprattutto
di una ulteriore conferma della grandezza
dell’idea rotariana.

Ringraziamo anche per la grande disponi-
bilità dimostrata dai Presidenti e dai soci
nell’accogliere la sollecitazione a trasformare
quest’anno i fiori e i regali normalmente
destinati al Governatore e alla sua signora

mente con i loro mariti.
Tutti noi possiamo essere particolarmente
soddisfatti del risultato raggiunto perché
la somma raccolta per il progetto del mi-
crocredito è più che considerevole, visto
che è di 24.597 euro, pari a circa 37mila
dollari. Superfluo rammentarvi che, con il
meccanismo dei Matching grant, possono
diventare oltre 50mila dollari.
Al momento stiamo valutando le proposte
migliori e quanto prima potremo comuni-
carvi i destinatari del nostro intervento.

Ancora grazie a tutti voi
Massimo e Nicoletta
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INCARICO INTERNAZIONALE
PER GIORGIO ROSSI
Jonathan B. Majiyagbe, Presidente inco-
ming dei Trustees della Rotary Foundation,
con lettera del 18 febbraio ha affidato al
P D G  G i o rg i o
Rossi l’incarico di
‘Rotary Founda-
t i o n  A l u m n i
Coordinator’ per
le Zone 12 e 10 B
del Rotary Inter-
n a t i o n a l  p e r
l’anno 2008/2009.
Raggiunto telefo-
nicamente per
complimentarci
con lui per i l
prestigioso inca-
rico, Giorgio ci ha
detto che «consi-
derando la parti-
colare enfasi che
at tualmente i l
Rotary Interna-
t ional  annette
all’argomento, te-
so a ricercare negli
A l u m n i  d e l l a
Fondazione Ro-
tary una risorsa
ancora non suffi-
cientemente uti-
lizzata, cercherò
d i  s v o l g e r e

l’incarico con il massimo impegno al fine
di dare la giusta gratificazione al nostro
Distretto e al Rotary tutto.»

14

Anche il Governatore Massimo Massi Be-
nedetti si è detto «particolarmente felice
di questo prestigioso riconoscimento, pe-

raltro ampiamente
meritato» e sicuro
che la neonata
A s s o c i a z i o n e
Alumni del nostro
Distretto «trarrà
grande beneficio
da questo incari-
co.» Inoltre, ha
suggerito, pur sa-
pendo di andare
oltre i limiti del
suo mandato, «di
prendere in con-
s i d e r a z i o n e
l’opportunità di
ripetere il semi-
nario nazionale
Alumni per  i l
prossimo anno nel
nostro Distretto.»
Al PDG Giorgio
Rossi giungano i
complimenti di
tutto il Distretto e
della redazione di
Rotary2090 MAG,
nonché i migliori
auguri di buon
lavoro.
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insomma ancora una volta il nuovo contro
il vecchio e tutto ciò, naturalmente, con un
taglio netto,  come se questo passaggio non
fosse invece già nella natura delle cose che
lentamente evolvono. Va da sè  che in nome
del nuovo si distrugge, letteralmente, il vec-
chio, facendo “tabula rasa” di tutto, senza
peraltro costruire niente di nuovo, come
l’attuale desolante situazione purtroppo ci

mostra. La scuola è stata di-
strutta dalla violenza ideolo-
gica (e spesso fisica) dei ses-
santottini, che ha intimidito
dirigenti e insegnanti;
dall’introduzione del cosid-
detto “6” politico e conse-
guenti promozioni assicurate
che hanno spazzato via il
merito, unico e giusto criterio
di valutazione; dalla fuga dei
docenti impossibilitati a
svolgere la loro professione e
dalla loro obbligata sostitu-
zione con personale avven-
tizio spesso assunto senza un
vero concorso; ma soprattutto
dall’indifferenza spesso inte-
ressata dei genitori e della
“società” in genere, che ha
voltato la testa dall’altra parte,
offrendo peraltro modelli di
comportamento  non certo
esemplari.
Si apre al Rotary un vasto e
interessante campo d’azione:
 a) per il recupero del valore

del merito, che è anche recupero del senso
di giustizia vera, applicato nella scuola agli
studenti e ai docenti attraverso una giusta
selezione e incrementato nella  società in
ogni settore e a tutti i livelli; b) per il ripristino,
 sempre nella scuola, di ragionevoli e rispet-
tose regole di convivenza, che sono poi regole
di normale educazione civica; c) per
l’individuazione, infine, di modelli di vita
esemplari da proporre ai giovani, troppo
spesso frastornati da ingannevoli miti cui
paradossalmente gli adulti (leggi anche
“genitori”) imprudentemente li sospingono.

i ha colpito recentemente un’iniziativa
del Club di Gubbio, per impulso del
suo vulcanico presidente Giambaldo

Belardi, su un annoso problema purtroppo
sempre attuale e ricorrente e ormai oltremodo
inquietante, quello del futuro dei giovani e
dei modelli di vita che l’attuale società è in
grado di offrire. Belardi non si è limitato alla
solita “conviviale con relazione”, sempre
apprezzabile con relatori di
qualità e di cultura consi-
stente, ma ha organizzato un
incontro aperto alla cittadi-
nanza e gruppi di studenti,
invitandoli a un libero di-
battito sui loro problemi
concreti, dopo aver ascoltato
il parere di illustri personalità.
Un impegno notevole e una
formula innovativa per un
argomento che vedrei volen-
tieri come tema d’annata d’un
qualche futuro governatore.
A parte su questa rivista si
potranno leggere notizie sulla
manifestazione; a me interessa
esporre alcune personali ri-
flessioni.
Quando si parla di futuro dei
giovani inevitabilmente si fi-
nisce per parlare di scuola,
della situazione in cui versa,
delle sue responsabilità (molte
e complesse), dei pregi (po-
chi), della preparazione dei
docenti (in evidente declino),
delle eccezioni all’andazzo (eroiche, ma ri-
dotte al lumicino), degli stipendi (vergognosi,
specie se riferiti alle “eccezioni” prima ricor-
date), dei ministri, delle riforme, dei regola-
menti e così via: occorrerebbe l’intero spazio
dedicatomi solo per enunciare i problemi.
Avverto una certa stanchezza nel riproporre
argomenti che mi accompagnano ormai da
tempo quasi immemorabile, scaturiti anche
da esperienze vissute sul campo. Troppo si
è detto e ripetuto sulla scuola, che certo ha
moltissime  pecche per più di una ragione,
ma la si è caricata spesso di tutte le respon-

sabilità con poco giudizio e scarso senso di
giustizia. La scuola è stata distrutta non solo
e non sempre per inadeguatezza dei suoi
operatori e per il comportamento dei ragazzi,
che spesso hanno assunto forme di vera
stoltezza, ma soprattutto per un atteggiamen-
to  a dir poco miope della società tutta, a
cominciare dai genitori degli scolari e poi, a
seguire, da una classe politica irresponsabile

che da una parte ha trascurato le più elemen-
tari esigenze dei docenti  (ricordo che un
ministro della pubblica istruzione ebbe a
definire “improduttive” le spese per la scuola)
e dall’altra ha  introdotto il “virus” del fana-
tismo ideologico che ha prodotto poi immani
disastri con i cosiddetti “rivoluzionari” del
“68”. Sono gli eroi di una palingenesi che,
manco a dirlo, propone come dogma di fede
e di verità la cancellazione immediata di
contenuti, metodologie, tecniche di un siste-
ma considerato obsoleto e pressoché inutile,
un vecchiume stantio non più tollerabile,

L’OPINIONE
IL FUTURO DEI GIOVANI

Urbano Urbinati

M
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l PDG Mario Giannola, chairman per
la Zona 12 del Mantenimento, Sviluppo
dell’effettivo ed Espansione, è appena

tornato dal suo viaggio a Evanston, perciò
abbiamo colto al volo l’occasione per chiedergli
informazioni di prima mano su quanto è stato
deciso dal Board del Rotary International e sulle
impostazioni gestionali che il nuovo presidente
internazionale intenderà dare al nostro sodalizio.
E incominciamo l’intervista proprio con questa
domanda: che cosa si prevede per il 2008-
2009 con D. K. Lee?
L’impostazione del presidente 2008-2009 è di
forte allarme per la perdita di soci negli USA e
in Sud America, a cui però fa riscontro un
regolare trend di crescita del 3-4% in Europa
e, di conseguenza, in Italia. Nella media l’Europa
fa dunque da stampella alle perdite derivanti
da politiche esageratamente spregiudicate che
puntano sulla quantità di iscritti e non sulla
qualità, così come invece dovrebbe essere, per
cui il socio finisce per abbandonare il Rotary.
L’atteggiamento in Europa e in Italia è
decisamente diverso, anche se non meno
allarmante, nel senso che il socio non lascia il
Club come iscrizione, ma molto spesso lo lascia
come presenza e impegno.
Circa l’espansione i Club debbono realizzarsi
dove la nascita sia consentita e giustificata, senza
che si creino inutili doppioni.
Il Rotary, proprio perchè richiede presenza e
impegno, caratteristiche poco adeguate ai tempi,
non è per tutti. Di qui la conseguente selezione.

Insomma, bisogna puntare su un Rotary di
qualità…
Certo: dobbiamo operare in questo senso e
crescere in qualità.
L’Effettivo non deve essere visto come statistica,
ma come, ripeto, presenze impegnate che,
sorprendentemente, diminuiscono proprio tra
i giovani.

In termini numerici si può quantificare la
previsione di espansione?
Ricordo che D.K. Lee, nel suo intervento, ha
creato involontariamente uno scompiglio
quando ha affermato: «Voglio aumentare il
Rotary di un milione e 300mila soci.» In effetti,
intendeva dire che nel suo anno voleva arrivare
a 1,3 milioni di soci, con una crescita di circa
2 soci netti per ogni club, in sostanziale armonia
con il Presidente Wilkinson.

Come conseguire questo obiettivo?
Bisogna riattivare le commissioni per l’Effettivo,
per ricercare e individuare nelle città, soggetti
con caratteristiche ottimali da cooptare nel
rispetto delle classifiche, che non devono essere
inflazionate rispetto ad altre; classifiche all’interno
delle quali bisogna allontanare gli assenti abituali
che le occupano. Inoltre, grande attenzione
(scoperta un po’ tardi) è stata manifestata nei
confronti delle donne (che sono meno del 20%
della popolazione rotariana) e dei giovani, con
un particolare interesse per gli ex rotaractiani
e per gli ex borsisti delle Fondazione. Per questi
ultimi è stato apportato un correttivo per cui,
se cooptato, un ex borsista può divenire socio
di un club, indipendentemente dalla classifica
ricoperta.

Tutto qui?
Forse, quanto mi accingo a dire getterà una luce
sinistra…

Mario, attenzione alla par condicio!
…sul Rotary italiano e, in particolare, sui nostri
distretti.

Sarebbe a dire?
Alla fine della riunione, mentre oramai tutti
stavano correndo ad afferrare le valigie per
partire, ci è stato consegnato il rapporto
descrittivo delle 34 zone, con una stupefacente
sorpresa: la nostra Zona era stata decapitata!

In che senso?
Ben due Distretti sono stati sottratti all’Italia: il
2030 (Val d’Aosta, Piemonte e Liguria) e il 2060
(Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia
Giulia) e assegnati alla Zona 19.

Così, ora i due Distretti sono assieme a
Germania, Austria, Bosnia Erzegovina,
Croazia, Slovenia, Ungheria, Svizzera,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania,
Moldavia, Liechtenstein  e Israele? Che
c’azzecca, direbbe un noto ministro?
Siamo a livello di blitz, un vulnus innegabile,
illogico e irrazionale fatto alla nostra realtà non
solo geografica, ma storica, naturale e,
soprattutto, culturale.

Ma tutto ciò non era nell’aria? Non è che il
Board, per qualche ignoto motivo, ha voluto
ricostituire, all’interno del Rotary, una parte
dell’Impero Austro Ungarico, facendogli per
di più incorporare l’ex… Regno Sabaudo?
Certamente è una decisione sconcertante,
censurabile anche sotto il profilo del metodo:
atteso che i dieci governatori ignoravano
totalmente quanto stava succedendo.
E’ noto che le Zone sono suscettibili di
rivisitazione ogni 8 anni per Statuto, ma ogni
modifica deve essere fatta con un minimo di
logica, di raziocinio e, soprattutto, concertata…
se il Rotary è condivisione! Tra l’altro, la nostra
era la più piccola, con solo 10 Distretti, quando
tutte le altre partono da 13/14 Distretti per
arrivare alla Zona 23 (Brasile-Sud America) con
36 Distretti.

Forse volevano togliere in fretta da certe
Zone Ungheria e Moldavia, entrate da poco…
Se volevano creare  accorpament i
geograficamente compatibili e logici hanno
certamente sbagliato, per di più non ha senso
smembrare così l’Italia, che ha più di 80 anni
di storia rotariana e di autonomia alle spalle.

EVANSTON: MALA TEMPORA CURRUNT

I

Mauro Bignami

L’Italia ratarianamente smembrata a favore… dell’Impero Austro Ungarico

Mario Giannola e Wilfrid Wilkinson

16
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ra notizie quotidiane di conflitti,
attacchi kamikaze, violenza etnica e
religiosa e disagio sociale emergono

alcune notizie positive: la Fondazione Rotary
ha costituito una nuova classe dei World Peace
Fellows per lo studio della negoziazione e
risoluzione dei conflitti, presso i sei Centri
Rotary per gli Studi Internazionali, situati nelle
migliori università di Inghilterra, Giappone,
Australia, Argentina e Stati Uniti d’America.
Lanciato nel 2002, questo approccio innovativo
per la pace mondiale è un programma di livello
master, volto a dotare la prossima generazione
di leader globali e comunitari delle capacità
necessarie per ridurre la minaccia di guerra e

violenza. I Rotary World Peace Fellows
vengono selezionati ogni anno con un processo
globalmente competitivo, che inizia nel
momento dell’iscrizione attraverso i rispettivi
club Rotary locali. I candidati devono
dimostrare un impegno per la pace e la
comprensione internazionale attraverso le loro
attività personali e di servizio alla comunità
e i loro conseguimenti professionali.
Come i membri delle classi che li hanno
preceduti, i 60 studenti della classe 2008-10
sono un gruppo disomogeneo, rappresentante
33 paesi e una molteplicità di background
professionali e culturali. Il loro interesse e le
loro aree di conoscenza comprendono: sanità

pubblica, istruzione, diritto internazionale,
sviluppo economico, psicologia, giornalismo
e giustizia sociale.
Il Rotary è la maggiore fonte al mondo, a
finanziamento privato, per borse di studio
internazionali. I suoi club sono oltre 30.000
in oltre 200 paesi e regioni geografiche. Per
ulteriori informazioni sui centri Rotary per
gli Studi Internazionali, visitare il sito:
www.rotary.org.
Gli interessati a diventare un Rotary World
Peace Fellow possono contattare un Rotary
Club nell’area di residenza o spedire una mail
a  rotarycenters@rotary.org.

DARE UN’OPPORTUNITÀ ALLA PACE: IL ROTARY ANNUNCIA
UNA NUOVA CLASSE DI WORLD PEACE FELLOWS
T

Good News Agency

a Fondazione Rotary annuncia la
scadenza per le richieste delle sessioni
dei Programmi 2009-11 per le borse

di studio del Rotary per la pace nel mondo
(RWPF) e per le sessioni di giugno e luglio per
gli studi sulla pace e la soluzione di conflitti
(RPCS). La scadenza di presentazione alla
Fondazione Rotary dei moduli completati è del
1° luglio 2008.

Sintesi del programma

Il programma dei Centri Rotariani per gli studi
internazionali
(http://www.rotary.org/en/StudentsAndYouth/
EducationalPrograms/RotaryCentersForInter
nationalStudies/Pages/ridefault.aspx) offre borse
per master nei campi relativi alla pace e alla
soluzione di conflitti. Oltre alla parte
accademica, i borsisti rotariani per la pace nel
mondo apprendono anche modi pratici per
risolvere conflitti da applicare alle proprie
carriere individuali.
Le sei università che ospitano i Centri rotariani

di studi per la pace e circa 60 borsisti, si trovano
in vari continenti, in cinque nazioni diverse e
sono: International Christian University,
Giappone; Universidad del Salvador, Argentina;
University of Bradford, Regno Unito; University
of Queensland, Australia; University of
California-Berkeley, Calif., U.S.A. e Duke
University e University of North Carolina at
Chapel Hill, N.C.
Il Programma del Rotary di studi per la pace e
l a  s o l u z i o n e  d e i  c o n f l i t t i
(http://www.rotary.org/en/StudentsAndYouth/
EducationalPrograms/RotaryPeaceAndConfli
ctStudies/Pages/ridefault.aspx) è un programma
di sviluppo professionale che si tiene a Bangkok,
Thailandia, attraverso il quale i 30 partecipanti
si impegnano in studi intensi, in un periodo
di tre mesi, con alcuni degli specialisti leader
del settore della pace e della soluzione dei
conflitti. Il curriculum è stato creato per
usufruire delle esperienze dei partecipanti e
degli insegnanti, cercando di bilanciare
l’apprendimento teoretico con quello pratico.
Il programma, ideale per professionisti molto

SCADENZE PER LE RICHIESTE DI BORSE DI STUDIO
L

impegnati, è stato ideato per consentire a leader
promettenti di allargare le proprie prospettive
a livello globale, come anche rafforzare le doti
di negoziazione e, infine, avere un impatto
positivo sulla pace e la soluzione dei conflitti
a livello mondiale.

Per qualsiasi domanda
o richiesta di informazioni, contattare:
Laura Tell
Program Assistant
Rotary Centers for International Studies lau-
ra.tell@rotary.org
+1.847.866.3307
+1.847.556.2141 (fax)
1560 Sherman Ave.
Evanston, IL 60201
USA

Per ottenere informazioni sui programmi da fornire
ai partecipanti, scaricate le informazioni dal sito di
cui sopra, o al www.rotary.org
(http:
//www.rotary.org/en/StudentsAndYouth/Educational
Programs/Pages/ridefault.aspx).

Ora che si fa?
I due Distretti 2030 e 2060, con l’appoggio
degli altri otto, hanno mostrato indignazione e
stanno attivando opportune iniziative per
impugnare e rimuovere questa, ripeto,
sconcertante decisione.

Il segretario generale che cosa dice?

Interrogato da me con una e-mail non si è
ancora fatto vivo.

Tu sei stato nominato rappresentante del
Presidente Internazionale proprio al
Congresso del D. 2060…
…e sono molto preoccupato, non sapendo se
vado a rappresentarlo in Italia o all’estero: se

infatti il 2060 è nella Zona 19, rotarianamente
non è più territorio esclusivamente italiano.
Comunque per i giorni del Congresso in quel
Distretto 23, 24, 25 Maggio prossimi, il
cambiamento non dovrebbe essere operativo.

Buona fortuna o, se preferisci, Viel Glück e,
anche, Noroc Mario!
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DISSONANZE
Mauro Bignami

SEMPLIFICARE?

ietro Verri, cui mi accomuna l’aver
studiato nello stesso liceo a Parma,
nel 1772 scriveva: «Noi trattiamo

sempre di sistemare e semplificare: sono le
due parole magiche del giorno». Vero, tant’è
che due secoli e un terzo dopo (236 anni,
se volete il conto esatto), la semplificazione
è diventata condimento di (quasi) ogni
salsa pubblica e privata italiana e continua
a esserlo, con più o meno enfasi. Chi non
ricorda le Bassanini uno e bis, ritenute uno
strumento necessario per modernizzare la
vita del Paese?
Al tram della semplificazione si attacca
quasi sempre il principio della trasparenza
(da 18 anni cavallo di battaglia dei vari
schieramenti politici), così oggi si continua-
no a firmare protocolli d’intesa sulla traspa-
renza della pubblica amministrazione, come
se la legge del ‘90 non fosse mai esistita.
Così oggi si continuano a chiedere docu-
menti in bollo anche se le norme sulla
documentazione amministrativa li hanno
eliminati e a nulla valgono le vostre rimo-
stranze. «Sa, che dire, la direzione da Padova
vuole così, io non ci posso fare nulla»,
risponde sul piagnucoloso lo zelante ban-
cario, il quale nulla sa circa il fatto che nel
tempo si è passati da un concetto di sem-
plificazione quantitativa a una qualitativa,
intesa cioè a ripensare l’eccessiva regola-
mentazione normativa (sia nella PA che nel
privato), basata sull’erroneo convincimento
che essa fosse di maggiore protezione del
soggetto. In sostanza, semplificare e rendere
trasparente implica l’elaborazione di leggi
che riducano l’impatto economico sui sog-
getti, snelliscano le procedure e, come
diceva Verri, riordinino l’attività della PA.
Concordo pienamente e, scommetto, voi
con me. E voi con me sapete che Senatori
e Deputati di ogni legislatura si danno da
fare perché la semplificazione sia all’ordine
del giorno in ogni atto che esce dal Parla-
mento. Come in un recente Decreto legge
Omnibus: dal nome del carrozzone a cavalli
che nel XIX secolo svolgeva servizio pub-
blico nelle grandi città? Nella legge di con-
versione, per prendere in considerazione

tutto, ma proprio tutto (dai buoni pasto
alle deduzioni per le fiere), i 15 articoli
originali (34 commi) sono diventati 49 (116
commi) e si sono indicati gli articoli aggiunti
utilizzando la numerazione latina, indub-
biamente perché quella italiana è sconosciuta
ai più o perché i parlamentari sono usciti
tutti dal liceo classico, con nove in Latino.
Così gli articoli addizionati sono stati bat-
tezzati undevicies (ossia diciannove), vicies-
semel (ventuno) e poi ce n’è uno che, do-
vendo indubbiamente regolare parecchie
cose, è un bel 14-vicies quinquies. Quello
che mi affascina maggiormente è però
l’articolo 14-sexies, perché mi fa venire in
mente Jane Mansfield, mentre il 14-novies
mi ricorda tanto Julio Iglesias.
Non contenti di ciò, i parlamentari hanno
ritenuto che il latino fosse troppo semplice
e classista, perciò hanno pensato al calcolo
binario. Così, all’articolo 13, al comma 1 è
premesso il comma 01, che dice: «Al comma
2 dell’articolo 97 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modifica-
zioni…». Chiaro e semplice, no? Non sco-
raggiamoci, perché al peggio non c’è limite
e neppure ai commi, sempre dell’articolo
5. Infatti, «al comma 1, alla lettera 0a),
capoverso 1-ter, dopo le parole: “patente di
guida;” sono inserite le seguenti: “coloro che,
titolari di patente di guida, hanno avuto la
patente sospesa per l’infrazione di cui
all’articolo 142, comma 9, mantengono il
diritto alla guida del ciclomotore” e le parole:
“di cui al comma 1-quater” sono sostituite
dalle seguenti: “e dall’attestazione di frequen-
za ad un corso di formazione presso
un’autoscuola, tenuto secondo le disposi-
zioni del decreto di cui all’ultimo periodo
del comma 11-bis”;».
Insomma, gli articoli 1-bis e i commi 2-ter
sono quisquilie di vecchia memoria e, al
confronto, l’Azzeccagarbugli di manzoniana
reminiscenza con il suo latinorum era un
dilettante allo sbaraglio di uno qualunque
dei quiz della Scotti-Bonolis-et coetera. Se
per chi mastica di legge il Latino è pane
quotidiano, come reagireste voi, che però
masticate l’Italiano, di fronte a un articolo

che richiama una serie di disposizioni e che
potrebbe recitare la sciarada che vado a
scrivere? «Omissis…. nelle graduatorie del
corso-concorso come rideterminate ai sensi
dell’articolo 1-octies del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
fino ad esaurimento delle graduatorie stesse,
e, per la parte residua, all’indizione del
corso-concorso di cui all’articolo 1-sexies,
del citato decreto-legge n. 7 del 2005, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n.
43 del 2005, articolo 14-septiesdecies-bis,
comma 2, alinea, …. si provvede quanto a
30 milioni di euro per l’anno 2005 mediante
corrispondente versamento all’entrata del
bilancio dello Stato della somma iscritta
nell’ambito dell’unità previsionale di base
3.2.3.1 a) all’articolo 13 (L) il comma 01,
capoverso, al primo periodo, e al secondo
periodo dopo le parole: “per un ulteriore
mandato di”, la parola: “due” è sostituita
dalla seguente: “quattro”;». Terno!
Un testo dalla chiarezza esasperante, in
particolare per la punteggiatura che, al pari
dei semi del seminatore di alcune oleografie,
viene trasportata dal vento un po’ dove
capita. E se la fortuna mi assiste…
L’Italiano è una lingua meravigliosa, stru-
mento di cultura e di civiltà, ha attraversato
indenne i secoli, dal III al XX e si è affacciato
al XXI: sarà travolto dalla volontà di sem-
plificazione e di trasparenza?

P
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Al 35° Incontro Internazionale d’Inverno
dell’AIRG - Associazione Italiana Rotariani
Golfisti, svoltosi presso il Glof Club degli
Ulivi di Sanremo dal 15 al 17 febbraio scorsi,
ben quattro rotariani del Distretto 2090
sono saliti sul podio dei vincitori.
La manifestazione ha visto la partecipazione
di oltre 70 golfisti rotariani, provenienti da
tutti i Distretti italiani, cui si è aggiunta una
nutrita schiera di rotariani golfisti svizzeri,
appartenenti al Club di Crans sur Sierre. Su
tutti questi amici, i rappresentanti del Di-
stretto 2090, ancora una volta, hanno fatto
la parte del leone.
Andiamo con ordine.
Infatti, venerdì 15 febbraio, Riccardo Dona-
dio (Rotary Club Ancona Conero) si è ag-
giudicato la Coppa Banque Piguet & Cie
s.a., mentre Luigi Marchetti (Rotary Club
Osimo) ha vinto il 1° premio lordo.
Domenica 17, in occasione della tradizionale
gara a coppie ‘greensome Banque Piguet &
Cie s.a.’, Luigi Marchetti (Rotary Club Osi-
mo) e Paolo Badiali (Rotary Club Macerata)
si sono aggiudicati il 1° premio lordo.
Che aggiungere di più? I complimenti e le
congratulazioni, con l’avvertimento a non
rilassarsi troppo, perché all’orizzonte stanno
apparendo altri importanti incontri, alcuni
dei quali proprio nel nostro Distretto.
Li ricordo:
- 10 e 11 maggio 2008: 1° Trofeo Rotary
Club L’Aquila, presso il Golf Club San Do-
nato;
- 23, 24 e 25 maggio 2008, Incontro di
Primavera AIRG, presso il Golf Club Venezia.
Aggiungo la.. chicca finale:
Il 12, 13 e 14 settembre 2008, presso il
Conero Golf Club di Sirolo (AN), si svolge-
ranno tre eventi, uno più importante
dell’altro. I primi due sono oramai tradizio-
nali: si tratta della VII Coppa del Governatore
del Distretto 2090 e del Challenge ‘Umberto
Pallotta della Torre del Parco’, ambedue
organizzati dal Rotary Club Ancona Conero;
il terzo è il 38° Campionato Italiano AIRG!
Quest’ultimo, soprattutto, sarà importante
per tutte le implicazioni positive che potran-
no derivare al nostro Distretto.
A tutte le manifestazioni potranno parteci-
pare soltanto i rotariani golfisti iscritti
all’AIRG.

Francesco Tardella - Ancona - Conero

GOLF: IL DISTRETTO 2090 SUL PODIO NAZIONALE

Modulo d’iscrizione

Luigi Marchetti e Paolo Badiali Riccardo Donadio
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L’INTERVISTA
Berardo Zocaro - Teramo
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ATTESE, SPERANZE
E PROGETTI
DEL PROSSIMO
GOVERNATORE
Continuità da un lato e basi
solide per eventuali ipotesi
di rinnovamento.

iorgio Splendiani, prossimo governatore
del Distretto 2090, un concentrato di
energia, di rigore e di determinazione in

tutte le attività della sua vita professionale e fa-
miliare. Trecento lavori e otto volumi prodotti
durante la sua carriera di medico e di docente
universitario, conversatore brillante, amante della
montagna e sciatore provetto, rotariano convinto.

Nel Rotary da quando? E spinto da quali moti-
vazioni?
Ingresso nel 1974 determinato dalla proposta di
alcuni colleghi medici. Subito piacevolmente
sorpreso e coinvolto in discussioni e attività a
carattere sociale, con professionisti pieni di entu-
siasmo e fortemente motivati. Via via, il mio
interesse è cresciuto al punto di impegnarmi
nell’Azione, accettando incarichi e dedicarmi con
impegno a una lunga serie di attività organizzative
e istituzionali. Ed eccomi qua, oggi, alla vigilia di
un’esperienza tra le più importanti che possano
capitare a un rotariano.

Entusiasmato, lusingato, incuriosito…?
Direi anche un po’ spaventato… Il Rotary oggi
non è più quello di 35 anni fa, quando vi feci
timidamente ingresso.

Indizi che inducono a questa considerazione?
Mi sono accorto, soprattutto dopo il corso forma-
tivo a San Diego, che dal 1974 a oggi tante cose
sono cambiate; i nostri club, ad esempio, elitari
una volta, concentravano le attività prevalentemente
a favore delle comunità locali; oggi, club di servizio
nel senso più largo del termine, pur nel rispetto
delle proprie autonomie, dovrebbero prediligere
azioni ad ampi orizzonti, allineandosi con il RI
che propone grandi progetti umanitari chiedendo
il concorso di tutti.

Obiettivi da condividere?
Spero, come governatore, di riuscire nello scopo;
sarò felice se allo scadere del mio mandato sarò
riuscito a realizzare progetti umanitari che abbiano
migliorato la qualità di vita e ridotto la mortalità
dei bambini, specie nei Paesi più poveri.

Con quali strategie?

Questi scopi saranno più facilmente realizzati se
riuscirò a convincere i club ad attivarsi in favore
sia delle comunità locali che dei progetti interna-
zionali. La sincera amicizia e la vera etica profes-
sionale dovranno essere le caratteristiche dei rota-
riani dei prossimi anni, così che il Rotary si distingua
in una società in cui questi valori sono sempre più
rari.

Durante l’anno in corso, Giorgio Splendiani,
ha già incontrato tantissimi soci e gran parte
dei dirigenti: è stato, infatti, costantemente
presente a tutte le più importanti riunioni
organizzate dal distretto. Con l’obiettivo di
creare solide basi di continuità?
Anche. Ma soprattutto col desiderio di analizzare
con scrupolo la realtà esistente, prima di impostare
una razionale programmazione creata su due
opposti fondamenti basilari: presupposti di conti-
nuità da un lato, ma anche basi solide su cui
poggiare eventuali ipotesi di rinnovamento.

L’azione del nuovo governatore è iniziata con
due importanti riunioni, con i presidenti del
distretto e con gli assistenti e lo staff distrettuale.
Dimostrazione, in entrambi i casi, di rigorosa
competenza comunicativa e precisione meto-
dologica nell’impostazione dei programmi.
Frutto di una lunga preparazione di questi due
momenti introduttivi al mandato?
Certo. Ma anche abitudine al dialogo legato alle
varie esigenze professionali. Apprendistato in una
dura palestra lavorativa all’Ospedale di Tripoli,
agli inizi della mia carriera e poi anni di esperienza
didattica all’Università di Tor Vergata come profes-
sore di Nefrologia fino al 2006.

Quali linee programmatiche si intendono man-
tenere in funzione di continuità con l’attuale
sistema impostato da Massino Massi Benedetti?
Tante, considerate le esperienze già positivamente
in atto. Ad esempio, la creazione di maggiori e più
proficui raccordi interdistrettuali, con un allarga-
mento di orizzonti nell’ambito dei singoli club.
La spinta a creare interessi e motivazioni, specie
tra i giovani, in vista di formare nuove leve diri-
genziali e di rinnovare schemi tradizionali ormai
poco rispondenti alle esigenze di una società che

cambia con incredibile rapidità dall’oggi al domani.
Procedure, riti, cerimonie più snelle e rigorosamente
definite nel rispetto dei tempi programmati. E poi
puntualità, ordine, precisione e rigore nel rispetto
dei doveri tra i singoli soci e nel rapporto con la
società nella quale siamo inseriti.

Questo come nelle famiglie, come la nostra,
‘diventate grandi’ con esigenze sempre più
impellenti e con pressioni sempre più forti di
fronte alle necessità del momento. Giorgio
Splendiani, uomo, ne sa qualcosa…
Certo, come padre di 5 figli e nonno di 10 nipoti…
Ironia a parte, il problema non è solo nostro, dagli
stessi Stati Uniti arrivano moniti precisi…

In quale direzione?
Nel senso che non è più il tempo di adagiarsi sui
sogni o di vivere dentro i ‘castelli in aria’. Viviamo
in un momento di cambiamenti. La nostra è l’era
della conoscenza e della comunicazione in cui
tutto cambia rapidamente.

L’Assemblea del 2008 ha dato delle direttive
precise?
L’insegnamento che è venuto dall’Assemblea inter-
nazionale del 2008 è quello di ‘adattarsi o perire’.
Il Rotary sta cambiando con nuove strategie quali
il Piano direttivo di Club, la continuità nei progetti,
l’incremento del numero di rotariani. Intendiamoci:
rotariani e non iscritti al Rotary!

Partiranno da qui alcune impostazioni innova-
tive…
Certo, in linea anche con gli obiettivi della Rotary
Foundation che cresce ogni anno di più, focaliz-
zando problemi sempre più gravi e chiedendo
l’appoggio a progetti sempre più ambiziosi. Il
presidente Lee chiede quest’anno a tutti i rotariani
di impegnarsi per la riduzione della mortalità
infantile e ha scelto l’ambizioso motto ‘rendi reali
i sogni’.

Che vuol dire?
Significa che per i grandi obiettivi si ha bisogno
dell’appoggio di tutti e che tutti devono impegnarsi
perché il sogno si concretizzi e non resti solo sulla
carta come lodevole intenzione.

G



MAG Aprile n107 ok 4-04-2008 20:14 Pagina 21 

C M Y CM MY CY CMY K

21

Igea Frezza Federici - Amelia - Narni

UN PIATTO AL MESE

na cornice perfetta, collinosa e
montana, l’Umbria è una terra do-
minata da città splendide, sullo

sfondo di un paesaggio che è quasi una
suggestione letteraria.
L’ Umbria conserva ancora qualcosa di
pastorale e non si può immaginare la cu-
cina senza questo elemento.
Sfilano davanti, uno dopo l’altro, i piatti
più noti: le pizze, che non sono pizze
secondo l’accezione comune, ma si tratta
di focaccine estremamente saporose, le
minestre, i semplici piatti di carne e di
verdure, le palombelle, piatti tutti carichi
di antica tradizione contadina, perfetta
unione di sapienza e genuinità, due cose
che danno colore e senso alla vita degli

umbri. Il tartufo nero, specialità dei territori
intorno a Spoleto, Norcia e Cascia, da luce
e sussulti alla cucina di questa terra, i
superbi insaccati sono l’emblema di Norcia,
i nobili vini bianchi e rossi, secchi e dolci,
hanno in se stessi l’intimità della regione,
paesaggio di
vigne al sole e di oliveti.
Conoscere l’Umbria è, dunque, mangiare
la pizza al testo, il ficcò di pollo, la frittata
di tartufi, le anguille arrosto del Trasimeno,
gli strascinati di Spoleto che, una ‘Cronaca’
umbra del XV secolo fa risalire al 1494,
quando, vennero serviti nel Castello di
Vetranola, a Monteleone di Spoleto, asse-
diato dai capitani Paolo e Camillo Vitelli,
per dare asilo a Carlo VIII, re di Francia.
Nel nostro territorio, Amelia – Narni, nel
giorno di Natale si preparano i tortellini
in brodo, chiamati anche cappelletti, un
piatto ricco per un giorno di festa, un
piatto che ha un’origine mitica.
Il poeta Giuseppe Cerri narra che Venere,
Marte e Bacco scesero sulla terra per aiutare
i modenesi in guerra. I tre sostarono in
una locanda per pernottare, la mattina
seguente Venere chiamò la ‘servente’, ma

accorse l’oste, che potè ammirare la dea
dell’amore senza alcun velo.
Tornato in cucina, volle fissare il meravi-
glioso ricordo, non sapendo adoperare la
penna per tracciare un disegno, cercò di
imprimere in un pezzo di pasta quello
che, in un’indimenticabile visione, lo aveva
turbato di più. Dice il poeta: “Quell’oste,
ch’era guercio e bolognese, imitando di
Venere il bellico, l’arte di fare il tortellino
apprese”.
In Amelia, fin dai tempi antichi, la caccia
fu anche una risorsa. Negli Statuti Comu-
nali del 1346 alcune regole riguardano i
colombi, palumi. I cacciatori si specializ-
zarono, poi, nella caccia ai palombi e
costruirono piccoli complessi con casette,
detti ‘roccoli’, stagni ed abbeveraggi, per
incrementare la cattura dei palombi con
le reti. I palombi, poi, si trasformarono in
una piatto gustoso, coperti da una parti-
colare salsa, detta “ leccarda”. Amelia e
Todi si contendono il primato della celebre
pietanza.
Nell’epoca del fast food è piacevole risco-
prire la buona cucina umbra e i tanti sapori
della tentazione.

U

L’UMBRIA A TAVOLA
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el corso di una conversazione te-
nutasi al Rotary Club Porto San
Giorgio-Riviera fermana, il presi-

dente Andrea Valentini ha presentato agli
ospiti intervenuti i relatori della serata: il
Dott. Augusto Amici, la
dott.ssa Cristina Marchini e
la dott.ssa Maura Montani,
tutti ricercatori in Biologia
applicata,  del  Gruppo
‘Immunizzazione genica’ del
Dipartimento di Biologia
M.C.A. dell’Università degli
Studi di Camerino.
Questo team di giovani ri-
cercatori, guidato dal Dott.
Amici, rappresenta, in par-
ticolare, una eccellenza delle
Marche, sia in campo na-
zionale che internazionale,
per l’utilizzo di tecniche
immunologiche innovative
per combattere le principali
forme tumorali. Il programma di ricerca
si articola, in parallelo,
con studi in vitro e in vivo, con l’obiettivo
finale di sviluppare nuovi protocolli im-
munoterapeutici efficaci che, in un futuro

Andrea Valentini - Porto San Giorgio - Riviera fermana

VACCINI ANTITUMORALI
vicino, possano essere applicati in clinica.
Il loro principale intento è nella formazio-
ne e sperimentazione di vaccini antitumo-
rali che possono costituire un’efficace
terapia mediante l’uso di proteine, priva

di effetti collaterali invasivi all’organismo
umano, come invece testimoniano l’uso
della chemio e radio terapia.
Lo stesso Dott. Amici è uno dei primi
biologi, a livello nazionale, per la messa

a punto di vaccini a DNA contro
l’oncogene erbB-2, che è legato allo svi-
luppo di tumori come quelli alla prostata,
mammella, ovaie, utero, pancreas e fegato.
A oggi, l’attività di ricerca del Gruppo

‘Immunizzazione genica’ ha
prodotto due brevetti na-
zionali, 2 PCT europei e
numerosi riconoscimenti a
livello nazionale e interna-
zionale.
La relazione, molto chiara ed
esaustiva, pur trattando
problematiche importanti,
ha catturato l’attenzione degli
ospiti intervenuti tra i quali:
l’assistente del governatore
del Distretto Rotary 2090
Tommaso Fattenotte, il
presidente del Rotary Club
Fermo Norberto Dionisi e il
presidente del Rotary Club
Montegranaro,  Alessandro

Perrotta.
Nel ringraziare i relatori a nome del Club,
il presidente Valentini li ha esortati a
proseguire nel loro lavoro.

N

Andrea Barbieri - Senigallia

ARCHITETTURA SOSTENIBILE

rancesco Marnelli, ingegnere, pre-
sidente dell’Associazione interna-
zionale ‘Cultura e progetto

sostenibili’ e già direttore dell’Istituto
nazionale di Bioarchitettura dal 1997 al
2006, è stato ospite del Rotary Club Se-

nigallia per un’interessante conferenza
che ha avuto come argomento la possibile
convergenza tra sviluppo e architettura
sostenibile.
Su tale tema Marinelli ha messo in luce
come il costruire ‘ecologicamente’, oltre
a rappresentare una necessità non più
rinvia-
bile, non voglia dire spendere di più ma
rappresenti un investimento sia economi-
co che ambientale, a vantaggio di noi
stessi ma, soprattutto, delle generazioni
che seguiranno.
In un mondo in cui l’uomo è il primo
responsabile del surriscaldamento clima-

tico, attinge più risorse rispetto a quelle
che l’ambiente può riprodurre e cresce
numericamente in modo esponenziale, è
vitale per la sua sopravvivenza gestire al
meglio la scarsità delle risorse disponibili.
Il presidente di ‘Cultura e progetto
sostenibili’ ha sostenuto che quella che
ci attende e nella quale ciascuno di noi
riveste un ruolo che comporterà scelte
coraggiose e comportamenti responsabili,
è una vera rivoluzione culturale; uno
sviluppo davvero sostenibile significa
semplicemente lasciare ai nostri figli un
mondo con una qualità di vita almeno
simile a quella ereditata dai nostri genitori.

F
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Nikolla Nosi - Tirana

TIRANA: NUOVE DIVISE PER I VIGILI DEL FUOCO
ell’ambito del programma del ser-
vizio alla comunità, il 15 febbraio
scorso il Rotary Club di Tirana ha

donato una fornitura di nuove divise ai
Vigili del Fuoco di Tirana.
Per l’occasione, è stata organizzata una
semplice cerimonia presso una delle caser-
me dei Vigili del Fuoco, cui hanno parteci-
pato i dirigenti della Brigata di Tirana del
Servizio Vigili del Fuoco, il presidente del
RC di Tirana Nikolla Xharo, il past president
Nikolla Nosi e il rotariano Genci Muçaj. E
proprio Genci Muçaj, ammesso nel rotary
nel corso del 2007, ha curato la
raccol ta  de i  mater ia l i  donat i  e
l’organizzazione della cerimonia di conse-
gna. L’evento dimostra come lo sviluppo
dell’effettivo del Rotary club sia in grado
di aumentare la capacità di servire.

N

Antonella Roncarolo

SPERANZE
DI DEBELLARE
LO HUMAN
PAPILLOMA
VIRUS

a oggi, prevenire l’insorgenza di un
tumore è possibile. È disponibile
anche in Italia il primo vaccino

contro il cancro del collo dell’utero, una
patologia che colpisce le donne e che
rappresenta la seconda causa di morte per
cancro dopo il tumore al seno. Ogni anno,
in Italia, sono circa 3.500 le donne che si
ammalano di cancro del collo dell’utero.
Quasi la metà muore.
Di questo delicato e interessante argomento
ha parlato la dottoressa Palma Del Zompo,
specialista in ginecologia e oncologia du-
rante una conversazione organizzata dal
Rotary Club San Benedetto Nord, presie-
duto da Stefano Taffoni.
“La grande scoperta”, ha raccontato la Del
Zompo, “è che la causa necessaria per lo
sviluppo di questa forma tumorale è un
virus, chiamato Human Papilloma Virus.
Si stima che il 75 per cento della popola-

zione entri in contatto con il virus almeno
una volta durante la sua vita. In natura
esistono più di cento tipi diversi di questo
virus, ma solo alcuni di questi causano
malattie. Il vaccino è in grado di prevenire
l’insorgenza di queste patologie potenzian-
do le difese del sistema immunitario contro
i ceppi di Papillomavirus umano ad alto
rischio”.

In Italia per le dodicenni il vaccino sarà
gratuito. “A questa età”, ha concluso la
dottoressa, “è raro che una bambina abbia
contratto il virus, perché il contagio avvie-
ne per trasmissione sessuale: il ministero
della Salute ha già avviato a livello regio-
nale un programma di vaccinazione gra-
tuito per le ragazze di 12 anni che saranno
chiamate  a vaccinarsi.

D
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ue sono gli incontri organizzati dal
club di Avezzano in cui la musica
è stata soggetto e oggetto.

Il primo è relativo alla conferenza ‘Ruolo
e funzione del direttore d’orchestra’, tenuta
dal M° Vittorio Antonellini, Direttore arti-
stico dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese.
La relazione è stata preceduta da un con-
certo del pianista Andrea La Rosa, vincitore
al concorso pianistico ‘Città di Avezzano’
nell’anno 2006.
Vittorio Antonellini ha insegnato nei Con-
servatori di Bolzano, Bologna e Roma, è
stato Direttore dei Conservatori di Campo-
basso e l’Aquila e per otto anni è stato
consulente della RAI per la realizzazione
di programmi di musica classica con parti-
colare riguardo agli autori Italiani e con-
temporanei. Dal 1974 è Direttore Artistico

dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese nel cui
cartellone è incluso annualmente come
Direttore d’orchestra.
Il secondo incontro musicale ha visto
l’Orchestra Sinfonica Abruzzese interpretare
musiche di Felix Mendelsshon e la celebre
V sinfonia di Franz Schubert, nel corso di
un concerto di beneficenza, che il Club di
Avezzano ha organizzato al Teatro dei Marsi.
Il ricavato della serata sarà utilizzato inte-
ramente per azioni volte al sociale che il
Club ha programmato per l’anno sociale
in corso, come l’invio di un giovane diver-
samente abile della Diocesi dei Marsi alla
giornata mondiale della Gioventù che si
terrà nel luglio 2008 in Australia, il finan-
ziamento del microcredito alle donne dei
paesi in via di sviluppo, il sostegno alla
Fondazione Rotary in favore dell’iniziativa

internazionale di eradicazione della polio-
mielite.
Violino solista e Konzertmeister, Ettore
Pellegrino, molto conosciuto e apprezzato
negli ambienti musicali. Il maestro Pellegri-
no ha iniziato a studiare violino all’età di
quattro anni, diplomandosi al Conservatorio
con il massimo dei voti e perfezionandosi
con interpreti di fama internazionale. Oggi,
oltre che con l’Orchestra Sinfonica Abruz-
zese, collabora con il ruolo di prima parte
con l’Orchestra del Teatro alla Scala di
Milano e con l’omonima Orchestra Filar-
monica, con la quale ha preso parte
all’incisione integrale dei concerti per violino
di Antonio Vivaldi. Ha interpretato le
‘Quattro stagioni’ di Vivaldi con i Filarmo-
nici di Roma, già Orchestra da Camera di
Santa Cecilia.

Antonio Bianchi - Avezzano

LA MUSICA È DI CASA AD AVEZZANO
D

L’unico rimedio alle atrocità della
guerra è la cultura della comunica-
zione. Divulgare un messaggio po-

nendo attenzione a come esso potrà essere
recepito è fondamentale per trovare punti
d’incontro capaci di far dialogare uomini
di culture, razze e religioni diverse.” Questo
è uno dei passaggi più significativi della
conversazione che il giornalista della Rai
Franco Di Mare ha tenuto ad Avezzano,
ospite del Rotary Club.
Franco Di Mare ènoto al grande pubblico
come autore di inchieste giornalistiche sulla
mafia dell’Europa dell’Est, sulla guerra in

Antonio Bianchi - Avezzano

FRANCO DI MARE: GIORNALISMO DI GUERRA
Kosovo, in Bosnia, in Rwanda, sulle elezioni
presidenziali e politiche in molti paesi del
mondo, dagli Stati Uniti alla Francia, dalla
Bulgaria all’Algeria. Ha realizzato inchieste
sul terrorismo in Giappone, Russia, Medio
Oriente, Africa Orientale. Ha seguito la
guerra in Afghanistan e in Iraq (la prima e
la seconda), la guerra tra Eritrea ed Etiopia
e quella a Timor Est.
L’ospite ha raccontato le esperienze di guerra
vissute nei 20 anni da inviato del Tg1, dalla
prima guerra del Golfo nel 1990 al Kosovo,
dal Libano al Rwanda, dall’Algeria
all’Afganistan fino all’ultimo conflitto in

Iraq, passando per la Somalia, il Mozambico
e l’America Latina. Poi, il toccante racconto
di una vicenda vissuta a Sarajevo nel 1992:
Amira, una bambina di soli 11 anni, uccisa
sotto i suoi occhi da un cecchino, mentre
stava giocando con un gruppo di amiche.
“Ma come si fa a uccidere un bambino?”,
ha chiesto Di Mare al pubblico numeroso
presente in sala. Nessuno ha la risposta -
ha aggiunto subito dopo. Cosa penserebbe
Amira? Sarebbe bello chiederglielo, ha con-
cluso il giornalista, ma l’ultima volta che
l’ho vista era lì distesa su un freddo tavolo
di marmo all’obitorio di Sarajevo.”

“

IL TESORO DEI GOTI
Il Club di Montegranaro incontra il Dott. Giuseppe Arzilli, rotariano della Repubblica di
San Marino e fa la conoscenza del tesoro dei Goti ritrovato in San Marino nel 1894

l 29 Febbraio 2008, data particolare
per il mese più breve dell’anno, i
Rotariani di Montegranaro hanno

ospitato un personaggio di riguardo, oltre
che un Amico Rotariano, il Dott. Giuseppe
Arzilli, accreditato Ambasciatore della Re-
pubblica di San Marino presso la Confede-
razione Elvetica in Berna.
Il Dott. Arzilli ha un lungo curriculum di

personaggio pubblico nella Repubblica di
San Marino che, per brevità limitiamo al
prestigioso incarico di Capitano Reggente,
funzione primaria di quello Stato, che il
Nostro ha ricoperto per tre manda-
ti:1986/87; 1999/2000 e 2004/05.
Il Suo legame con Montegranaro è dato
dall’ultratrentennale, fraterna amicizia che
lo lega ai nostri Amici, Ivo e Carla Manzetti.

E’ stato il Dott. Arzilli a proporre l’incontro
per far conoscere e illustrare l’importante
ritrovamento archeologico fatto nel 1894
nel territorio di San Marino, esattamente
nella Contrada denominata Castello di
Dormiano.
Nelle campagne di Dormiano alcuni agri-
coltori, svolgendo la loro attività, rinvennero
le vestigia di un antico insediamento Gotico

I
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Peppino Terenzio - Pescara Nord

DIRITTO A NON SOFFRIRE
intenzione che ha animato il Rotary
Club Pescara Nord a collaborare
con il reparto USD Terapia del

Dolore – Cure palliative dell’Ospedale
civile di Pescara, è stata dettata da
un’esigenza etica, tesa a fornire informa-
zioni dettagliate sul progetto ‘Ospedale
senza dolore’, con l’intento di apportare
chiarezza su opinioni contrastanti, in rela-
zione alle terapie analgesiche, con un unico
obiettivo, l’attenzione
verso il paziente.
Il Club si è fatto carico della stampa di
tremila opuscoli informativi che sono stati
presentati nel corso di un affollato conve-
gno svoltosi il 26 febbraio presso
l’Auditorium Petruzzi.
La Dott.ssa Cristina Rebuzzi, responsabile
del reparto, ha illustrato il progetto augu-
randosi l’apertura, al più presto, di un
Hospice presso l’Ospedale cittadino.

La giornata si è conclusa con una conviviale
interclub con l’Inner Wheel presso il Museo
delle Genti d’Abruzzo.
Questo è solo il primo intervento ‘service’

che quest’anno il Club ha organizzato sul
territorio e il suo successo sprona a fare
meglio e ad essere fieri di appartenere alla
grande famiglia del Rotary.

L’

e, in particolare fu ritrovata una parure di
gioielli finemente realizzati da mani esperte
di artigiani con la tecnica delle “cellette” in
oro dentro le quali sono incastonate pietre
preziose;  probabilmente l’insediamento
Longobardo risale all’epoca in
cui il re Astolfo fece di Ra-
venna la capitale dell’Impero
Gotico.
Il tesoro di Dormiano passò
attraverso le mani di antiquari
i quali ne trassero sicuri gua-
dagni vendendoli a collezio-
nisti, così che oggi le varie
parti del tesoro rinvenuto in
San Marino si trovano sparse
in varie Nazioni: Inghilterra
– Germania – Stati Uniti
d’America, sia esposte in Musei
pubblici che, in parte, presso
collezionisti privati.
L’importanza del ritrovamento
ha indotto le Autorità San-
marinesi e alcuni privati, tra i quali il Dott.
Arzilli, a far sì che si ricostruisse, con
tecniche archeografiche particolari l’intera
consistenza della parure di gioielli, previa
autorizzazione delle Autorità straniere che
ne detengono i diversi componenti e con
la certificazione che si tratta di copie rico-

struite e non degli originali.
Il lavoro di ricostruzione dei vari pezzi è
stato eseguito con gli strumenti dell’epoca
di origine, grazie all’opera di un esperto
artigiano=orafo della Provincia di Ravenna

e, soprattutto in ragione di aver potuto
disporre di “Granati” che hanno la stessa
lucentezza e lo stesso colore di quelli origi-
nali. Tale ultima particolarità essenziale si
è resa possibile perché nel caveau della
Gioielleria Arzilli di San Marino sono state
rinvenute le pietre ivi conservate dal geni-

tore del Dr. Giuseppe Arzilli, di cui neppure
questo conosceva l’esistenza.
Al la  Repubbl ica  d i  San Mar ino
dell’originaria parure è rimasta soltanto
una fibula in oro con un granato incasto-

nato al centro; senonchè,
grazie al prezioso e certosino
lavoro svolto dall’artigiano con
l’ausilio dell’Associazione
Orafa Sanmarinese, oggi la
Repubblica ha potuto allestire
un’apposita mostra museale
dell’intera parure all’epoca
appartenuta a una Nobildonna
della Corte Ravennate.
A conclusione della interes-
sante relazione il Dott. Arzilli
ha mostrato il DVD realizzato
durante la lavorazione dei
singoli pezzi preziosi, illu-
strando gli strumenti con cui
 l’artigiano=orafo ha ricostruito
fedelmente ciascun gioiello.

Inoltre Egli ha inviato il Club di Montegra-
naro a visitare la mostra che rimarrà esposta
al pubblico fino al mese di Giugno del
corrente anno.
La serata si è conclusa con lo scambio dei
guidoncini tra il Club di San Marino e
quello ospite, di Montegranaro.
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a serata di sabato 23 febbraio è stata
dedicata interamente alla presenza
femminile nella

società, accuratamente
registrata, a cominciare
dalla testimonianza
esemplare di Leonella
Zibetti recentemente
scomparsa dopo un
lungo calvario di soffe-
renze sopportate con
esemplare serenità.
Per i numerosi interve-
nuti hanno parlato delle
rispettive esperienze:
-Barbara Paggi e Arianna
Guzzoni, realizzatrici di
una utilissima struttura
dedicata alla prima in-
f a n z i a ,  s u l  t e m a
“L’Impresa: il servizio alla
comunità, la professio-
nalità, la gioia di esserci”;
-Cinthya Aristei, valente
oncologa, su “La Pro-
fessione: la cura della
malattia e l’attenzione al dolore dell’anima”;
-Nunziella Romani, autrice di opere in

Pio de Giuli - Assisi

DECLINAZIONE AL FEMMINILE
IN RICORDO DI LEONELLA ZIBETTI

versi e in prosa, su “L’Arte: la scrittura e la
possibilità di disgelare le profondità dell’essere”

-Carla Brizi, direttrice di un’affermata
Scuola di danza, su “L’insegnamento:

l ’educazione al bello, ai sentimenti,
all’impegno”.

M e r i t a n o  i n f i n e
l’attenzione della cronaca
la disinvolta azione di
presentatrice di Costanza
Natali e gli intermezzi
musicali offerti dalla
giovane pianista Giulia
Falcinelli (“Sonata” di
Clementi), dalla cantante
L a u r a  Tr a n q u i l l o
(“Minuetto” di Mia Mar-
tini), dalla recitazione di
I n g r i d  M o n a c e l l i
(“Donne”, lirica di Nun-
ziella Romani), dalle
leggiadre danzatrici Elisa
Baldelli e Ilaria Coletti
( i m p e g n a t e  n e l l o
“Schiaccianoci”, celebre ed
impegnativo brano di
Tchaikovsky).
Ancora una volta il
“service” rotariano ha
reso concreta la sua at-

tenzione alle potenzialità migliori del ter-
ritorio.

L

l 27 marzo  la consueta riunione
conviviale  del Rotary Perugia Est
prevedeva  un evento particolare:

per la prima volta si è svolta una mani-
festazione organizzata in collaborazione
con il Club Inner Wheel di Perugia nato
lo scorso anno; oggetto della riunione era
una  interessante conferenza del Professor
Giovanni Liotta, rotariano palermitano,
dal titolo  “Agli insetti piacciono le opere
d’ arte”.

Il professor Liotta, entomologo di fama,
ha iniziato ad occuparsi della difesa e
conservazione di manufatti artistici dall’
aggressione di  scomodi  ospiti che noi
chiamavamo tarli e che ora  abbiamo sco-

Perugia Est

“AGLI INSETTI PIACCIONO LE OPERE D’ARTE”
perto essere insetti di tante specie e con
caratteristiche completamente diverse. L’
amico rotariano che lavorava principal-
mente nel campo dell’agricoltura, ora si
interessa essenzialmente del recupero di
beni artistici.

La conversazione, interessante anche per
ascoltatori profani, è stata seguita con
grande attenzione anche dagli addetti ai
lavori. Il professor Liotta ci ha illustrato
celebri salvataggi tra cui dipinti famosi
come quello della Vergine Annunziata di
Antonello da Messina, il recupero di strut-
ture lignee della Certosa di Pavia, inter-
venti, al duomo di Monreale, alla basilica
di Sant’ Ambrogio a Milano e così via.

Presto il professor Liotta presenterà il suo
lavoro in una analoga conferenza all’ Ac-
cademia deiGeorgofili a Firenze.

La serata è passata velocissima e le doman-
de l’ avrebbero prolungata all’ infinito se
non avessimo avuto la cena e altri eventi
che ci attendevano.

Dopo la cena, infatti, il Club si è arricchito
di un nuovo socio: il professor Annibale
Donnini, apprezzato Professore ordinario
di Medicina all’ Università di Perugia, al
quale diamo  l’ augurio di benvenuto sicuri
che contribuirà a dare prestigio al nostro
al Club anche con la sua  partecipazione
all’ attività all’ interno del Rotary.

I
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