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PER CHI DESIDERA COLLABORARE
La nuova veste della rivista e il desiderio di
renderla sempre più bella e fruibile, ci
suggeriscono di indicare alcune norme
redazionali:
• I contributi editoriali alla rivista, sempre graditi,
dovranno essere scritti in testo word e inviati via
e-mail ai seguenti indirizzi:
segreteria@studiobignami.it
buonumori@thema-adv.com
• Per poter dare spazio al maggior numero di
interventi, salvo autorizzazione della redazione,
i contributi relativi all’attività dei Club, non
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
pubblicabilità minimi corrispondenti ad una
dimensione non inferiore a cm 15 (lato più lungo)
ed una definizione di 300 Dpi/pollice. Troppo
spesso i file pervenuti sono di qualità troppo

bassa per la pubblicazione.
Preghiamo inoltre di inviare i file fotografici in
formato JPG non oltrepassando, se non
espressamente concordato, le dimensioni indicate.
Nel caso di immagini particolarmente pesanti si
prega contattare Angelo Buonumori per ottenere
le disposizioni di invio tramite FTP.
Consigliamo di evitate fotografie in cui appaiono
piatti, bottiglie e bicchieri o persone a tavola.
Una fotonotizia (foto con due/tre righe di testo)
è egualmente gradita e, spesso, fa più effetto di
un articoletto.
• Gli altri interventi vanno misurati a cartelle,
ossia a fogli di testo word da 1.500 battute, spazi
compresi (titoli esclusi).
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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ari amici,

nel numero di dicembre avevamo
preso atto della decisione di Ferruccio di
lasciare dopo molti anni, come ha lui stesso
ricordato, la direzione del giornale distrettuale,
anche in vista dei compiti impegnativi che lo
attendono come governatore designato.
Ciò implica che la pubblicazione debba
proseguire senza soluzione di continuità e
che si debba continuare a lavorare alacremente
per completare il processo di restyling, già
iniziato con Ferruccio, all’insegna di
un’innovazione che sappia interpretare sempre
e comunque lo spirito di servizio rotariano
che oggi più che mai richiede, per evitare

obsolete cristallizzazioni, un adeguamento al
rapidissimo mutare dei tempi.
Dopo aver riflettuto molto per individuare chi
possa proseguire il suo lavoro in una linea di
continuità, di fattiva collaborazione e di
concreto affiatamento non solo con tutto lo
staff distrettuale ma anche in sintonia con i
Club e, aggiungo, anche con tutti i rotariani
del Distretto, che sono vivamente invitati a
collaborare, ho deciso di affidare tale incarico
a Mauro Bignami.
Tra le considerazioni che mi hanno indirizzato
verso questa scelta ricordo solo che, oltre a
essere iscritto all’Ordine dei giornalisti, Mauro
è già stato direttore responsabile di alcuni
periodici, lo è tuttora di altri, tra cui uno

fondato nel 1870 ed è apprezzato collaboratore
di varie testate giornalistiche.
Inoltre, Mauro ha iniziato la sua collaborazione
a Rotary2090 nel 1994 e, a partire dal 1999,
è stato ininterrottamente membro del Comitato
per la stampa rotariana e per la redazione del
giornale distrettuale, su cui ha pubblicato
numerosi articoli.
Non mi resta dunque che dargli il benvenuto
nel suo nuovo ruolo su queste pagine e
augurargli buon lavoro con l’auspicio di
rendere sempre più interessante e di migliorare
ulteriormente la nostra pubblicazione, grazie
anche ai consigli che i lettori vorranno inviare.

Massimo

C
PASSAGGIO DI TESTIMONE ALLA DIREZIONE DI ROTARY 2090

L’EDITORIALE

LA REALTÀ DEL SOGNO

Mauro Bignami
Direttore Responsabile

Romano: «Giornale serio, giornale grave, chi
mai lo leggerebbe sul tram o al bar; chi mai
vi farebbe crocchio d’intorno?»
Rotary 2090 pertanto non deve soltanto dare
notizie e avere un respiro da solista; deve
creare pensieri, tenere colloquio con i lettori,
deve sviluppare la sua natura di giornale di
idee.
Rotary 2090 deve far conoscere o riscoprire
la nostra ricchezza di rotariani che, come un
mosaico, è composta di tanti tasselli fatti di
preoccupazioni, aspettative, certezze, voglia
di fare, abilità organizzativa, progettualità,
competenza nell’operare, cultura, valori e
capacità di immaginare ciò che il mondo
potrebbe essere se il servire al di sopra di ogni
interesse personale fosse l’impegno di tutte le
donne e di tutti gli uomini di questa terra.
Rotary 2090 deve essere il giornale dei
sognatori, perché per fare bisogna immaginare,
per andare avanti occorre avere lo sguardo
continuamente rivolto oltre il presente, perché
il futuro non va visto come un ostacolo, bensì
come un’opportunità. Così è stato per molti
degli oltre 100 anni di vita della nostra
associazione e la visione non può venire a
mancarci ora, quando di Rotary c’è più bisogno;
ora che la sfida è davvero grande e, come ha
fatto capire Carlo Ravizza a Perugia, è

otary 2090 arriva nelle vostre mani
con un progetto editoriale già
rinnovato anche grazie alla puntuale

collaborazione di Ferruccio e, ora, con una
nuova direzione.
Di solito, in occasioni del genere, il direttore,
aprendo il dialogo con i lettori, elenca una
lunga serie di promesse. È un rituale che
seguirò solo in parte e capirete perché.
Rotary 2090 è il ‘giornale del Governatore’ e
deve conservare la sua peculiare natura
documentaria, ma è anche il giornale di chi
lo legge e, come tale, vuole e deve rivolgersi
con amicizia a tutti e con tutti confrontarsi
con rispetto e chiarezza sui vari temi e
condividerli e, pertanto, deve creare un
legame e un dialogo.
Rotary 2090 nacque per interessare e, dunque,
è un giornale difficile, anzi difficilissimo, le
cui potenzialità però meritano un nuovo
sviluppo.
Deve aprirsi e guardare con fiducia al futuro,
perché questa apertura è il senso più profondo
della tradizione, che significa appunto
trasmissione in una continuità vitale.
Rotary 2090 è vitale?
Ricordo la lieve ironia di un articolo scritto
nel 1961 dall’allora cardinale Giovanni Battista
Montini, per il centenario de L’Osservatore

responsabilità di tutti affrontarla con
straordinaria determinazione.
Ecco perché, a mio parere, la peculiare natura
documentaria di Rotary 2090 deve essere
accompagnata da altri strumenti legati
all’informazione giornalistica e al divertimento
intelligente.
La partitura che l’orchestra di Rotary 2090
eseguirà sarà questa e le voci del coro dovranno
essere quelle dei rotariani e delle rotariane
del distretto.
Ora, lasciatemi bruciare alcuni grani d’incenso.
Questo primo numero che firmo è dedicato
al Governatore e a tutti coloro che
collaboreranno, per i minuti o le ore che
dedicheranno con impegno e con passione
per riempire queste pagine.
Questo numero è dedicato soprattutto ai
lettori che, sono sicuro, non mancheranno
di stimolare il nostro lavoro con spunti,
perplessità, commenti e anche critiche, per
farci ulteriormente riflettere su quanto c’è di
buono o di cattivo nel mondo o, se preferite,
su quanto si deve fare.
La vita dei direttori è così: ogni giorno, ogni
mese si lancia una nuova sfida e ogni volta
si ricomincia da capo.

Mauro

R
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ARLETTERA DEL GOVERNATORE - LETRA E GUVERNATORIT

Massimo Massi Benedetti

4

ari amiche ed amici rotariani,

innanzi tutto desidero ancora una volta
augurarvi un magnifico e fruttuoso 2008 alla
luce dei valori del Rotary.

Cercare di capire quale è il significato del Rotary
e dell’essere rotariani può essere molto difficile
o molto facile, dipende dai punti di vista. Le
visite ai club del distretto, che ho quasi concluso,
mi hanno dato una chiave di lettura che
cercherò di condividere con voi.

Questa esperienza, un po’ affannosa, ma
bellissima, mi ha permesso di conoscere in
dettaglio tutta la realtà del distretto e di
incontrare un numero incredibile di amici
rotariani con i quali ho condiviso progetti,
entusiasmi, speranze, ma anche dubbi,
preoccupazioni, incertezze.

Devo subito dire che gli aspetti positivi sono
immensamente superiori rispetto a quelli meno
apprezzabili.

Ho incontrato una folla di persone che hanno
nel loro DNA i valori del Rotary: il culto
dell’amicizia, la solidarietà, lo spirito di servizio
per una società migliore per tutti nella quale
prosperare insieme ai propri figli ed ai propri
nipoti, la capacità di svolgere le proprie attività
secondo i più elevati valori etici e morali, la
ricerca della comprensione fra diversi, siano
essi individui, comunità, popoli, culture, per
la costruzione di un mondo di pace.

Ho incontrato persone generose che, spesso
nel silenzio, rendono vivi ed operativi in modo
incredibile i valori del Rotary perché questi
fanno parte della loro stessa natura.

Alcune volte, invece, ho incontrato situazioni
difficili, sempre e comunque, generate da una
carenza di spirito e di valori rotariani. Devo
dire che queste, pur essendo determinate da
una sparuta minoranza di iscritti al Rotary,
sono come una singola goccia di colore fatta
cadere in una grande quantità di acqua
cristallina: ne offuscano la trasparenza. Pur
essendo questi eventi inevitabili, dobbiamo

cercare di ridurli al minimo, poiché la natura
umana è tale che ci si concentra sui dettagli
più che sulla globalità, come nel classico
esempio del foglio bianco in cui in un angolo
abbiamo disegnato un piccolo punto nero.
Quando si metta tale foglio di fronte a
qualunque osservatore e si chieda cosa veda,
la risposta, invariabilmente sarà: “un punto
nero” e non “un grande foglio bianco con un
punto nero in un angolo”.

Nelle mie conversazioni nei club ho voluto
porre l’enfasi sulla nostra identità, sul nostro
spirito di appartenenza e sul nostro orgoglio
rotariano, ribadendo che i nostri unici criteri
di aggregazione e di selettività sono
rappresentati dalla condivisione dei valori del
Rotary, che la conoscenza ed il rispetto delle
regole e la pratica dello stile rotariani devono
essere adattati alle esigenze della società attuale
senza essere contaminati dalle sue devianze, e
che l’orgoglio rotariano è sostenuto dalla nostra
credibilità, anche di fronte a noi stessi, nel
momento in cui ogni nostra attività è fortemente
permeata dei valori che ci hanno spinto ad
aderire al Rotary.

Con ovvia soddisfazione ho potuto constatare
una grande condivisione di questi semplici
concetti, perché essi rappresentano realmente
il sentire del “popolo” rotariano, quello più
vero, il più numeroso e spesso meno
appariscente.

Vi è una sorta di pudore nell’esprimere valori
semplici, nell’essere se stessi per il timore di
non essere all’altezza o di non conoscere
consuetudini e comportamenti che invece,
molto più frequentemente di quanto si creda,
non sono più rispondenti alle esigenze attuali
o sono espressione di istanze consumistiche e
condizionanti, alle quali inconsciamente
abbiamo permesso di insinuarsi nella nostra
ritualità che, invece, deve avere come unico
riferimento la soddisfazione dei valori nei quali
ci riconosciamo.

Ho trovato un grande interesse ed un grande
rispetto per il Rotary da parte delle autorità
locali, sindaci, questori, prefetti, prelati, rettori

di università, che mi hanno ricevuto in
occasione delle visite ai club. Il loro interesse
era determinato non solo e non tanto da quello
che abbiamo fatto e che stiamo facendo, ma
da quello che potremo fare.

In una società come quella attuale che sta
vivendo momenti di grande difficoltà per la
perdita di riferimenti certi, in cui il tessuto
sociale stesso si sta disgregando, si guarda con
sempre maggiore attenzione a chi, forte della
sua trasversalità, esente da ambizioni politiche,
geloso del rispetto della diversità e della
ricchezza che essa rappresenta, mette al servizio
della comunità i propri valori, nella orgogliosa
convinzione che possano essere di utilità per
la costruzione di un futuro sempre migliore.

Se vi è una conclusione che posso trarre dalle
mie peregrinazioni in ogni angolo del distretto,
è che vi è nel Rotary una enorme potenzialità
che viene espressa solo parzialmente.
Di questa potenzialità i rotariani devono
prendere sempre maggiore coscienza per
esprimerla  in modo sempre più ampio a favore
di una società che ne ha bisogno oggi forse
più che in ogni altro momento.

ë dashur mikesha dhe miq Rotarianë,

mbi të gjitha dëshiroj përsëri dhe një
herë duke Ju uruar një 2008 të shkëlqyer dhe
frytdhënëse në ndriçimin e vlerave të Rotary.

Duke kërkuar të kuptoj se cila është domethënia
e Rotary dhe të jesh Rotarian mund të jetë
shumë e vështirë o shumë e lehtë, e cila varet
sipas pikave të vështrimit. Vizitat në klubet e
distriktit, që i kam gati përfunduar, më kanë
dhënë një çelës të leximit që po kërkoj ta ndajë
me ju.

Kjo eksperiencë, pak e mundimshme, por e
bukur, më ka lejuar për ta njohur në detaje të
gjithë realitetin e distriktit dhe duke takuar
një numër të pabesueshëm miqsh rotarian me
të cilët kam ndarë bashkëpunimin në projektet,
entuziazmin, shpresat, por edhe dyshimet,
shqetësimet, mëdyshjet.

C

T
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Concorso fotografico aperto a tutti i rotariani del
Distretto 2090 per la più bella immagine, a colori o
in bianco e nero, relativa a un evento rotariano,
avvenuto nel mese immediatamente precedente a
quello di uscita di Rotary2090 MAG.
Ogni partecipante può presentare un numero max
di quattro fotografie, da inviare per e-mail (con una
buona risoluzione) a: rinodimaio@libero.it
Non possono partecipare soci fotografi professionisti.
Giudice unico e insindacabile sarà proprio Rino di
Maio del Club di Perugia.
Non saranno conferiti premi di alcun tipo, ma sarà
un modo di dare il via a un’operazione
esclusivamente informativa di attività svolte dai 65
Club del distretto 2090.
Poi, non si sa mai, si potrebbe arrivare alla fondazione
di una fellowship fotografica nel nostro Distretto o
all’individuazione di uno Stile 2090 o, perché no,
alla costituzione di una école du district 2090. Non
poniamo dunque limiti né alla capacità e alla fantasia
dei soci.

Më duhet të them tani që aspektet pozitive
janë tejet superiore në respekt të atyre më pak
të vlerësuara.

Kam takuar një grup të madh personash që
kanë në A.D.N., e tyre vlerat e Rotary: kultin
e miqësisë, solidaritetin, shpirtin e shërbimit
për një shoqëri më të mirë për të gjithë e ku
në të cilën mund të prosperojnë së bashku
me fëmijët e tyre dhe nipërit e tyre, mundësinë
për të zhvilluar aktivitetet e tyre sipas vlerave
më të larta etike dhe morale, kërkimin e
mirëkuptimit ndërmjet atyre që janë të
ndryshëm, qofshin ata individë, bashkësi,
popuj, kultura, për ndërtimin e një bote paqeje.

Kam takuar persona bujarë që shpesh në qetësi,
arrijnë t’i jetësojnë dhe t’i bëjnë vepruese në
mënyrë të pabesueshme vlerat e Rotary, sepse
kë1to janë pjesë e natyrës së tyre.

Disa herë përkundrazi, kam ndeshur me situata
të vështira, si gjithmonë dhe gjithashtu, bija
të një mangësie shpirtërore dhe të vlerave
rotariane. Më duhet të them që të cilat, edhe
pse të shkaktuara nga një grup i vogël e pakicë
e anëtarëve në Rotary, janë si një pikë e vetmuar
boje që bie në një sasi të madhe uji të kristaltë:
turbullojnë tejdukshmërinë. Edhe në se janë
këto ngjarje të pashmangshme, duhet të
kërkojmë t’i zvogëlojmë në minimum, sepse
natyra njerëzore është e tillë që përqendrohet
me shumë mbi hollësitë se sa mbi të tërën, si
në atë shembullin klasik të letrës së bardhë,
në këndin e së cilës kemi vizatuar një pikë të
vogël të zezë. Kur vendoset një fletë e tillë

përballë çdo vëzhguesi dhe i kërkohet se çfarë
shikon, përgjigja e pandryshueshme do të jetë:

“një pikë e zezë” dhe jo “një fletë e bardhë me
një pikë të zezë në një kënd”.

Në bashkëbisedimet e mia në klubet kam
dashur të vë theksin e identitetit tonë, të
shpirtit tonë të përkatësisë dhe të krenarisë
tonë rotariane, duke këmbëngulur që të vetmet
kriteret tona të hyrjes dhe të përzgjedhjes të
jenë të përfaqësuara nga pranimi i vlerave të
Rotary, që dija dhe respektimi i rregullave dhe
praktika e stilit rotarian të përshtaten sipas
nevojave të shoqërisë aktuale pa u infektuar
nga shmangiet e saj, si dhe krenaria rotariane
e mbështetur nga besueshmëria jonë, edhe
përkundrejt nesh, që nga çasti në të cilën çdo
aktivitet yni është fort i përshkuar nga vlerat
që na kanë'91 shtyrë për të qenë pjesë e Rotary.

Me një kënaqësi të dukshme kam mundur të
vërej përhapjen e madhe të këtyre koncepteve
të thjeshta, sepse ato përfaqësojnë në të vërtetë
ndjenjën e “popullit” rotarian, të atij që është
më i vërteti, e më i shumti në numër dhe
shpesh më pak i dukshëm.

Ka një lloj ndjenje turpi për shprehjen e vlerave
të thjeshta, për të qenë vetvetja nga frika se
nuk je në lartësinë e duhur ose nuk njeh
zakonet dhe sjelljet, të cilat më shpesh nga
ç’besojmë, nuk u përgjigjen nevojave aktuale
ose janë shprehje e kërkesave konsumiste e
kushtëzuese, të cilat në mënyrë të
pavetëdijshme i kemi lejuar të depërtojnë në
ritualitetin tonë, i cili përkundrazi, duhet të

ketë referim të vetëm kënaqësinë e vlerave në
të cilat pasqyrohemi.

Kam gjetur një interesim të madh dhe një
respekt për Rotary nga ana e autoriteteve
lokale, kryetarët e bashkive dhe te kuestorëve,
prefektëve, prelatëve, rektorëve të
universiteteve, që më kanë pritur me rastin
e vizitave në klubet. Interesimi i tyre diktohej
jo vetëm dhe jo më shumë nga ajo që kemi
bërë dhe po bëjmë, por nga ajo që mund të
bëjmë.

Në një shoqëri si kjo e sotmja, e cila po jeton
momente vështirësie të madhe për shkak të
humbjes së referimenteve të qarta, në të cilën
vetë indi shoqëror po shpërbëhet, po i
kushtohet përherë e më tepër vëmëndje atij
që, duke pasur pikë force tërthoren e vet të
interesave shoqërore, i lirë nga ambiciet
politike, xheloz në respektin e të ndryshmes
dhe të pasurisë që ajo përfaqëson, vë në
shërbim të bashkësisë vlerat e veta, në bindjen
krenare që mund të jenë të' vlefshme për
ndërtimin e një të ardhmeje gjithmonë e më
të mirë.

Në se ka një përfundim që mund të nxjerr
nga udhëtimet e mia në çdo kënd të distriktit,
është që Rotary ka një potencial të madh, i
cili shprehet pjesërisht. Për këtë potencial
rotarianët duhet ta të ndërgjegjësohen përherë
e më tepër për ta shprehur në një mënyrë
përherë e më të gjerë në dobi të një' shoqërie
që ka nevojë sot ndoshta se në çdo moment
tjetër.

5

La foto si riferisce alla consegna in occasione dell'Institute di Sorrento - 10 Novembre 2007 - al
Presidente Internazionale da parte dei 10 Governatori Italiani dell’assegno di 230.000$

ricavati dalla serata Rotary al cinema. (Foto Rotary Club Sorrento)
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PROSSIMAMENTE

VISITE DELGOVERNATORE AI CLUB
28 Febbraio Sulmona

Lanciano

Fabriano

Gualdo Tadino

Assisi

Fiastra

Vasto

Norcia

Los Angeles

Forum Il lavoro come strumento di distruzione o di tutela dell’ambiente

Forum Le radici culturali come strumento di sviluppo socio economico

SIPE

Forum Il lavoro come strumento di incontro dei popoli

Forum Il lavoro come arte, l’arte come lavoro

Assemblea Distrettuale

Congresso Distrettuale

Congresso Internazionale

FORUM  E MANIFESTAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 2007-2008
16 Febbraio

1 Marzo

9  Marzo

5 Aprile

19 Aprile

17-18 Maggio

6-8 Giugno

15 - 18 Giugno

LA FONDAZIONE ROTARY SELEZIONA UN QUARTO
GRUPPO PER IL PROGRAMMA DI PACE

All’inizio di novembre 2007 la Fondazione Rotary
ha selezionato il suo quarto gruppo di
professionisti per lo studio della costruzione
della pace e della risoluzione dei conflitti nel
suo programma trimestrale in Tailandia. I
partecipanti sono scelti due volte all’anno in un
concorso globale basato sui loro risultati
professionali e accademici.
Iniziato nel 2006, il Programma di Pace e Studio
dei Conflitti del Rotary all’Università di
Chulalongkorn a Bangkok è rivolto a
professionisti di livello medio-alto che lavorano
in is t i tuzioni  accademiche,  governi ,
organizzazioni non governative, mezzi di
comunicazione, corporazioni private e altre
strutture che richiedano una conoscenza
operativa della risoluzione dei conflitti e della
mediazione.
I 23 partecipanti recentemente selezionati
provengono da 14 paesi e inizieranno il
programma in gennaio. Tra essi: un assistente
alla logistica per la missione di mantenimento
della pace delle Nazioni Unite nella Repubblica
Democratica del Congo, un dirigente di
organizzazione non governativa in Australia e
un giornalista che lavora nel Kashmir. Con il
conseguimento della laurea, otterranno attestati
di studio sulla pace e sui conflitti da parte
dell’università.
I partecipanti, che ricevono sostegno finanziario

ULTIME NOTIZIE
dalla Fondazione, spesso riscontrano che le
nuove capacità acquisite li aiutano a progredire
nella loro carriera. Le persone interessate alle
future sessioni dovrebbero contattare i Rotary
Club locali  o scrivere via e-mail  a:
bangkok.peacestudies@rotary.org per maggiori
informazioni.
Sono accettate le domande per la sessione di
luglio 2008 e oltre. (Good News Agency
nº14/2007)

ROTARY INTERNATIONAL E GATES FOUNDATION
INSIEME STANZIANO $ 200 MILIONI PER
ERADICARE LA POLIO

Il 26 novembre 2007 il Rotary International ha
annunciato un accordo di partenariato con la
Bill & Melinda Gates Foundation per versare
200 milioni di dollari alla campagna mondiale
per l’eradicazione della poliomielite, una malattia
invalidante e a volte letale che paralizza ancora
i bambini in alcune zone di Africa, Asia e Medio
Oriente, minacciando di estendersi ad altri Paesi.
La Fondazione Gates ha versato una sovvenzione
paritaria di 100 milioni di dollari alla Fondazione
Rotary, che a sua volta si è impegnata a raccogliere
la stessa somma nei prossimi tre anni. La somma
iniziale di 100 milioni di dollari sarà versata
dalla Fondazione Rotary entro il 2008 per
sostenere direttamente le att ività  di
immunizzazione svolte dall’Iniziativa Mondiale
per l’Eradicazione della Poliomielite (GPEI),
un ’iniziativa internazionale patrocinata

dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS),
dal Rotary International, dai Centri statunitensi
per il controllo e la prevenzione della malattia
e dall’UNICEF.
«La straordinaria dedizione dei soci del Rotary
ha svolto un ruolo cruciale nel portare la polio
sulla soglia dell’eradicazione,» ha dichiarato Bill
Gates, co-presidente della Bill & Melinda Gates
Foundation. «Eradicare la polio sarà uno dei
traguardi più significativi nella storia della sanità
pubblica, e noi ci siamo impegnati a contribuire
a raggiungere questo obiettivo.» La sovvenzione
per l’eradicazione della polio è una delle maggiori
sovvenzioni a carattere ‘paritario’ mai concesse
dalla Gates Foundation e la più alta sovvenzione
ricevuta dal Rotary nei suoi 102 anni di vita.
L’eradicazione della polio è stata la principale
prioritàdel Rotary fin dal 1985; da allora, i
rotariani hanno contribuito con 633 milioni di
dollari a questa causa.
Nel me di ottobre 2007, i dati rilasciati dall’OMS
hanno confermato che tutti i quattro Paesi in
cui la polio è ancora endemica sono sulla strada
dell’eradicazione. In particolare, sono stati
compiuti progressi significativi in India e in
Nigeria, che insieme contano l’85 % dei casi di
polio nel mondo. In Nigeria nel 2007 (novembre)
sono stati segnalati 226 casi, mentre nello stesso
periodo dello scorso anno se ne registravano
958. In entrambi i Paesi, vaccini orali più efficaci
hanno contribuito a rafforzare la riduzione dei
casi di polio. (Good News Agency nº 15/2007)

i n f o :  w w w . r o t a r y . o r g

IL FORUM DI LANCIANO SI SVOLGERÀ
IL 16 FEBBRAIO ANZICHÉ IL 9 COME
PRECEDENTEMENTE COMUNICATO
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omenica 9 dicembre si è riunita ad
Ancona, presso il Conero Break, la
Conferenza dei Presidenti dei Club

delle Marche. Tale organismo è ormai noto
a tutti ma molti di voi si chiederanno di che
cosa si occupa veramente.
Ogni Rotary Club tra le varie attività, porta
avanti delle iniziative a carattere sociale e
umanitario.
Per evitare di disperdere tante energie e mezzi
nello stesso ‘settore’, alcuni anni fa si è creato
questo ‘consorzio’ tra tutti i club delle Marche,
con lo scopo di fare tutti insieme qualcosa
di utile per alcune persone del nostro
territorio che sono state meno fortunate di
noi.
Ogni Club delle Marche, pur nella propria
autonomia, mette a disposizione di questo
‘consorzio’ una quota (quest’anno  €40,00
per ogni socio del Club) per organizzare e
gestire al meglio due iniziative a livello
regionale veramente meravigliose:
A)Il CAMPUS per disabili a P.P. Picena
B)Il corso di computer per non vedenti e
ipovedenti ad Ancona.
Il Campus è alla sua terza edizione.
Le richieste di portatori di handicap sono
tantissime e quest’anno speriamo di poter

Enrico Cetrari - Osimo

LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI CLUB DELLE MARCHE
Di cosa si occupa

accontentare 100 ragazzi con i relativi 100
accompagnatori.
Ho potuto ascoltare la testimonianza di tanti
soci che hanno vissuto questa esperienza.
Tutti coloro che hanno trascorso qualche
serata a Porto Potenza Picena sono usciti
rafforzati e immensamente gratificati, non
per quello che hanno dato (alcune ore) ma
per quello che hanno ricevuto.
Questi ragazzi, con le loro carenze e i loro
handicap, bisognosi di cure, ma soprattutto
di un sorriso, di una carezza, di amicizia,
hanno saputo infondere in tutti questi soci
tanta voglia di vivere e tanta gioia. Vi invito
tutti quest’anno a trascorrere qualche ora al
Campus di P.P.Picena.
Alcuni rotariani con i quali ho parlato come
Paolo Pierpaoli, Luigi Tomarelli, Francesco
Capoccia, Stefano Clementoni, Ugo Braccioni,
Mauro Bignami, Umberto Lenzi, Luciano
Pierini, Giancarlo Cognigni, Aldo Angelico,
sono stati ‘segnati’ da questa esperienza che
hanno vissuto e la consigliano a tutti noi e
ai nostri figli e loro con gioia la rivivranno
anche quest’anno.
Il corso di informatica per non vedenti, l’anno
scorso è stato possibile organizzarlo grazie
anche al contributo dell’amico Pasquale

Romagnoli e degli amici di Ancona. Ben 30
persone non vedenti hanno imparato a usare
i l  compute r  come  s t rumento  d i
comunicazione e di lavoro e molti di loro
sono già operativi in alcune aziende del
territorio.
Ecco cos’è in grado di mettere in moto il
Rotary e i suoi club nelle Marche.
La Conferenza dei Presidenti delle Marche
riesce a muovere gli ingranaggi di questa
complessa macchina organizzativa e la
gestisce mirabilmente sotto ogni aspetto, da
quello legale e finanziario, a quello
organizzativo, occupandosi dal comfort alla
sussistenza, agli intrattenimenti ludici,
all’assistenza medica, ai trasporti.
Tante volte non ci rendiamo conto di cosa
i rotariani, con l’unione e la condivisione,
riescano a fare.
Forza ragazzi!, abbiamo appena iniziato, tutti
insieme riusciremo a promuovere iniziative
utili e grandiose per il nostro territorio.
Domenica, tra le altre cose, tutti i Presidenti
hanno rinnovato le cariche sociali della
Conferenza eleggendo il Presidente nella
persona di Aldo Angelico (RC Loreto);
Segretario: Mario Carlocchia (RC Civitanova
Marche) Tesoriere: Enrico Cetrari (RC Osimo).

D
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Antonio Pieretti P.D.G.

PER UN’ETICA DEL LAVORO SECONDO
L’INSEGNAMENTO BENEDETTINO
Sintesi del forum di Spoleto del 1° Dicembre 2007

l 1° dicembre si è svolto a Spoleto
il forum distrettuale dedicato a ‘Il
lavoro come valore: il contributo

dl pensiero benedettino’.
Il tema rientra nel progetto, voluto dal
Governatore Massimo Massi Benedetti,
finalizzato a recuperare l’etica del lavoro
nell’attuale momento storico.
La giornata è iniziata con il saluto, portato
dal Presidente del locale Rotary Club,
Rodolfo Valentini, il quale ha evidenziato
il significato che il lavoro riveste ai fini della
realizzazione della persona umana e della
sua identità.
Questo però è possibile solo a condizione
che il lavoro non sia inteso esclusivamente
come fonte di guadagno economico, ma
anche come uno strumento di gratificazione
per se stessi e di beneficio per tutti i membri
della collettività.
Il Governatore Massimo Massi Benedetti
ha aperto i lavori sottolineando che, sebbene
sia nato nell'Alto Medioevo, il messaggio
di san Benedetto da Norcia è tuttora di
attualità.
L’aver evidenziato che esiste uno stretto

rapporto tra la preghiera e il lavoro ha
voluto ammonire come l'uomo sia chiamato
ad impegnarsi, in tutte le sfere della vita,
con la stessa generosità e dedizione. Tanto
la preghiera, quanto il lavoro, infatti, sono
forme di ringraziamento a Dio per il fatto
che ci ha messo al mondo e di sollecitazione
per l’uomo perché si impegni a collaborare
con i suoi simili per realizzare forme di
convivenza all'altezza della sua dignità.
Ha quindi preso la parola il Prof. Antonio
Pieretti, coordinatore del forum, che ha
richiamato l’attenzione dei presenti sulla
rilevanza della tematica oltre che sul
prestigio dei relatori chiamati a ricostruire
il significato del messaggio benedettino.
Il Prof. Giuseppe Cremascoli, dell’Università
di Bologna, ha proceduto alla ricostruzione
filologica del pensiero di San. Benedetto,
ponendo l’accento in modo preminente
sulla funzione educativa e formativa del
lavoro.
Ha quindi rimarcato che, nel contesto della
spiritualità benedettina, è valorizzato sia il
lavoro intellettuale che quello manuale,
poiché sono entrambi concepiti come forme

di apertura all’uomo e modalità di elevazione
dello spirito a Dio. Al tempo stesso, non
ha mancato di precisare che il lavoro va
sempre condotto con misura, nell’intento
di superare l’indolenza e la pigrizia e al fine
di garantire l’autosufficienza alla vita del
monastero.
Mons. Riccardo Fontana, Arcivescovo di
Spoleto e Norcia, ha ricordato come
l’insegnamento di Benedetto faccia parte
integrante del grande progetto di
umanizzazione e di socializzazione di cui
il Cristianesimo è portatore. Incentrato sui
simboli del libro, della croce e dell’aratro,
il messaggio benedettino stabilisce uno
stretto legame tra la meditazione e l’impegno
operoso.
Nel richiamare a misurarsi con se stesso e
con gli altri, invita ogni uomo a rendersi
consapevole che il lavoro non è né una
necessità né una fatica, ma semplicemente
il farsi carico di ciò che comporta la nostra
condizione di esseri finiti.
La cultura è concepita come uno strumento
di liberazione e di esaltazione della figura
umana, compresa quella femminile, cosa

I
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UN ROTARACTIANO PREMIATO
DAL PRESIDENTE NAPOLITANO

DAL ROTARACT

assai inconsueta per l’epoca.
Il ricchissimo patrimonio artistico reperibile
nel territorio spoletino costituisce, secondo
l’Arcivescovo, una evidente testimonianza
del valore creativo che assume l’attività
umana quando è ispirata da Dio.
Il Primo Presidente della Corte d’Appello
dell’Umbria, Dott. Antonio Buonajuto, ha
richiamato i capisaldi della regola benedettina.
Benedetto, inserendo il lavoro nel contesto
dell’etica cristiana, ha inteso valorizzare
l’uomo in tutte le sue dimensioni. In questo
contesto, esso rappresenta per ciascun
individuo un’opportunità di crescita sia
personale sia collettiva.
Nelle comunità che si ispirano al messaggio
di Benedetto non c’era la necessità di una
normativa per il lavoro, poiché, essendo
finalizzato al bene di tutti i confratelli,
acquistava già di per se stesso un preciso
significato etico.

Concepito altresì come un’attività che
consentiva di costruire oggetti fino ad allora
sconosciuti e di inventare nuove forme di
intervento sulla natura, il lavoro acquistava
una valenza sociale.
È per questo che il messaggio benedettino
ha contribuito a creare le condizioni di una
civiltà universale, che affonda le proprie
radici nel significato più profondo dell’uomo.
Il Dott. Massimo Folador, dirigente
d’impresa e formatore, ha esposto i risultati
di una sua lunga meditazione sul pensiero
di Benedetto.
Facendo leva sul silenzio della mente e del
cuore e sull’attenzione costante rivolta
all’altro, il Santo di Norcia ha fatto del lavoro
un modo di essere al mondo e una modalità
di cogliere il senso stesso della vita.
Con il richiamo alla moderazione e all’umiltà,
come valori imprescindibili per instaurare
un rapporto di pacifica convivenza, il

messaggio benedettino diventa anche uno
stile di comportamento nel contesto delle
imprese.
Richiede infatti di impegnarsi per gli altri,
di dedicarsi al miglioramento delle condizioni
esistenziali e di prestare attenzione costante
ai bisogni e alle necessità degli altri. Con
questa valenza di chiara ispirazione
umanitaria, le imprese possono diventare
luoghi in cui il profitto, pur essendo
importante, è comunque subordinato alla
valorizzazione della dignità umana.
Il Forum si è concluso con un caloroso
ringraziamento del Governatore ai relatori
e a tutti i convenuti, nonché con un forte
invito a riflettere sulle sollecitazioni offerte
dal pensiero di Benedetto, perché
costituiranno materia di discussione in
occasione del congresso previsto per i primi
di giugno nella terra natale del Santo di
Norcia.

abriele Galatioto, Segretario del
Rotaract Club di Perugia, laureato
in Economia e commercio

nell’ateneo di Perugia con relatore Prof. G.
Cavazzoni, è risultato vincitore del Premio
di aurea Corneliani del Comitato
Leonardo - Italian Quality
Committee - per l’anno 2007
con la tesi intitolata ‘Il settore
tessile-abbigliamento in Umbria
alla luce dell’evoluzione della
concorrenza cinese. Il caso
Pashmere’, come miglior tesi sul
t e m a  ‘ C o m p e t i t i v i t à  e
internazionalizzazione della
filiera tessile. Strategie e criticità
nel settore moda di fascia alta
per costruire un network
mondiale monomarca’.
La premiazione dei vincitori dei
premi di laurea (riservati a studiosi e laureati
che con il loro lavoro hanno messo in risalto
i fattori di potenzialità' e di vulnerabilità
dell’immagine dell’Italia all’estero, nei vari
settori) ha avuto luogo al Quirinale nel
Salone dei Corazzieri - nel corso della
cerimonia di assegnazione dei Premi

Leonardo - alla presenza del Presidente
della Repubblica che ha consegnato i premi
il giorno 29 novembre 2007.
Il Presidente Giorgio Napolitano e il Cav.
Corneliani (Socio del Club Rotary di

Mantova), hanno consegnato il premio al
Dr. Galatioto complimentandosi per
l’importante lavoro di ricerca svolto e per
il preciso dettaglio delle soluzioni elaborate
per fronteggiare in modo sempre migliore
la concorrenza cinese e sviluppare e
ampliare al meglio il ‘Made in Italy’ nel

mondo.
La tesi tratta delle difficili problematiche
che sono derivate dal nuovo scenario
economico dopo l’ingresso della Cina nella
World Trade Organization e le ripercussioni

su tutti i paesi del mondo
nell’economia e specialmente nel
settore tessile-abbigliamento in
Italia e in Umbria.
analizza l’economia cinese
confrontandola con quella
italiana, intervistando importanti
esponenti di governo sulle
problematiche trat tate e
anal izzando poi  i l  caso
imprenditoriale di successo
‘Pashmere’, importante linea di
maglieria di lusso Made in Italy.
 Viene infine data una soluzione
al problema della crisi del settore

della moda del tessile-abbigliamento per
via della crescita della Cina, puntando in
modo forte e incisivo sullo sviluppo futuro
del Made in Italy di lusso non solo come
brand ma anche come simbolo di qualità,
marketing, innovazione, risorse umane,
professionalità e cultura.

G
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chiarezza su argomenti ardui come la filosofia
e comunque difficili per linea interpretativa
in campo storico e letterario, ha avuto anche
lui esperienze di gioventù non gradevoli con
testi incomprensibili che, come scrive nel

“Contributo alla critica di me stesso”, anziché
“ iniziarmi allo hegelismo piuttosto me ne
stornarono”.
E aggiunge: “mi ci vollero anni d’esperienze

p e r  p e r s u a d e r m i  c h e  i
commentatori e gli espositori sono
per solito di gran lunga più oscuri
dell’autore commentato”.  Degno
epitaffio alla cosiddetta “critica
ermetica”, che in contemporanea
con la stagione della “poesia
ermetica” ha creduto di poter
svolgere il suo compito ponendosi
paradossalmente in contrasto con
il fine specifico che tutti
attribuiscono alla funzione critica:
intendere, spiegare, chiarire...
Se la chiarezza è elemento
imprescindibile dello scrivere, la
sobrietà e la sintesi ne sono i
corollari. La sobrietà ci richiede di
evitare la retorica, primo ostacolo
alla carriera dello scrittore. “Chi
riesce a scrivere senza retorica,
diceva Ortega y Gasset, è un grande
scrittore: tertium non datur”.
principio vale anche per gli oratori,
sia pure in forma attenuata per la
diversa collocazione delle due
attività.
Ma quante subìte “attenuazioni”
nelle nostre assise rotariane...  La

sintesi, infine, esige di evitare lungaggini
inutili e noiose. Allungare con acqua il buon
vino non è mai operazione commendevole.
Ma lo lascio dire, con l’ironia che gli è propria,
a quel genio dell’aforisma che è stato Karl
Kraus: “Ci sono certi scrittori che riescono
a esprimere già in venti pagine cose per cui
talvolta mi ci vogliono addirittura due righe”.
Concludo con un’altra citazione (ne ho
abusato e me ne scuso, ma ci stavano tutte),
questa volta di Roberto Gervaso, che mi
sembra racchiuda il succo della questione:

“La chiarezza è moralità”.  Così, tout court..

ell’anno rotariano che ha per tema il
lavoro e l’etica viene spontanea una
domanda su quella particolare attività

che è lo scrivere in ogni sua forma e ad ogni
livello, specie nel nostro bel Paese in cui,
come sosteneva Hemingwaiy “la metà dei
cittadini scrive e l’altra metà non legge”. Se
l’attività dello scrivere è così estesa (e alla
numerosa categoria degli scrittori aggiungerei
la caterva di coloro che parlano e
parlano in ogni occasione e a vario
titolo), a quali modalità di lavoro
si è tenuti a rispondere e a quali
criteri etici? Le risposte, almeno
per  i l  s e condo  ques i t o ,
sembrerebbero facili, basta attenersi
alle normali regole morali del
comportamento, evitando di
sostenere argomenti dannosi  al
prossimo, considerati disonesti,
inopportuni o magari “indecenti”.
Via di questo passo, le risposte si
presentano con la più semplice
evidenza e sono certamente utili,
ma non esaustive. In ambito etico
le  sce l te  non sono mai
incontrovertibili per “l’universa
gens”,  sono definitive solo per la
persona che decide di adottarle.
Tutta la serie storica delle “censure”
in ambito politico, religioso,
artistico, cinematografico e più in
generale del costume, con
l’inevitabile strascico di polemiche,
sta lì a dimostrarlo.
Non intendo entrare in tale
ginepraio e mi tengo strette le mie
personali idee al riguardo.
Tuttavia gli elementi base di questa
importante attività bisognerebbe conoscerli,
così come le modalità cui attenersi e gli
strumenti d’uso perché il prodotto risulti
accettabile e utile, e per strumenti non
intendo penna e calamaio di un tempo o
l’attuale computer, ma la risposta adeguata
ad una preliminare insopprimibile esigenza:
la chiarezza. Chi scrive deve farsi capire. Non
solo: deve avere qualcosa da dire, che già è
altra questione come pensava Catone  quando
affermava che “se uno ha qualcosa da dire

si fa capire”, con ciò ritenendo che contenuto
(l’idea) e forma (la chiarezza espressiva) siano
strettamente correlati e interdipendenti.
È curioso notare che per questo verso risulta
possibile un giudizio di merito attinente alla
mancanza d’idee, cioè di contenuti, per molti
sedicenti scrittori e critici che sembrano
adoperarsi per non farsi capire.
E ce ne sono tanti , purtroppo, in ogni settore

dello scibile, e quel che più disturba e offende
è che spesso sono riveriti e vezzeggiati nonché
lautamente retribuiti. Penso allo scandalo di
certa critica  in campo artistico e letterario,
dove lo scempio della chiarezza aggiunge
confusione al già pasticciato quadro dell’arte
(si fa per dire) contemporanea.
È noto che, purtroppo, gli uomini si sentono
più disposti ad ammirare quello che non
comprendono; i furbetti dell’arte e della
critica hanno capito il trucco e si adeguano
alla natura umana. Benedetto Croce, che ha
scritto pagine ammirevoli per cristallina

L’OPINIONE
ETICA E SCRITTURA

Urbano Urbinati - Cagli Terra Catria Nerone

N
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DISSONANZE
Mauro Bignami - Ancona Conero

LA BELLA BESTIA UMANA PASSATA

uesta giornata di ordinario grigiore
in una carrozza ferroviaria di 1ª classe
di un Intercity sulla linea Ancona

Milano mi intorpidisce la mente a causa
di molti motivi. Non riesco a lavorare, non
riesco a leggere; allora, attraverso il vetro
opaco (perché sporco, graffiato e appannato)
del finestrino guardo il paesaggio che mi
viene incontro di sghimbescio.
Penso che nella mia vita di viaggi in treno
ne ho fatti parecchi. In terza classe, quando
andavo da Bologna a Parma al liceo; da
Bologna a Firenze per aprirmi la mente nel
chiuso degli Uffizi; da Bologna a Senigallia,
nelle estati dell’adolescenza; da Bologna a
Roma all’università.
Poi passai di grado e mi misi a viaggiare in
seconda: da Bologna a Londra, 24 ore per
il mio primo contatto con la perfida Albione
per la mia tesi di laurea e altre 24, sempre
nella stessa direzione, per il corso alla LSE.
A pochi mesi dal rientro dall’Inghilterra ci
fu una retrocessione: una tradotta militare
che in 48 ore, via Mantova, mi portò dal
Car di Siena al reggimento di Ravenna,
attraverso percorsi mai immaginati e mai
visti prima.
Accoccolato con altri commilitoni in
scompartimenti con i sedili color testa di
moro, accompagnato da un lento ma
inesorabile trantran, mi divertivo a leggere
le scritte che costellavano e ferivano le
doghe di legno, lucide e consunte per il
lungo sedersi dei passeggeri.
Incise con la lama di un coltellino, forse di
quelli pubblicitari dell’Istituto Sieroterapico
Sclavo, primeggiavano le incisioni d’amore:
cuori trafitti e sottoscritti da piacevoli ‘Maria
ti amo’ o in rima baciata come ‘Argia sei
mia’ e imprecazioni verso Annetta, Silvana
o Daniela, che indubbiamente non avevano
corrisposto; c’erano dichiarazioni del tipo
‘W la naja’, subito cassata con un deciso ‘A
sciemo!’, mentre quelle che indicavano il
servizio militare come una disgrazia erano
sottolineate tre volte. Si trovava ancora
qualche richiamo patriottico ‘Trieste italiana!’
e abbondavano le sottolineature politiche
(‘Viva Togliatti’, ‘W Almirante’, ‘W Nenni’,

‘Abbasso Scelba’) e sportive (‘W Coppi’,
‘Abbasso Bartali’, ‘W Baldini’, ‘Bravo Liberati’).
I riferimenti sessuali erano rappresentati da
qualche timido ‘minchia’, pudicamente
cancellato da chi, forse, si era poi seduto
su quel sedile non gradendo l’epiteto e da
una serie di ‘Bona!’, cui faceva seguito uno
dei tanti nomi di allora: Sophia (o Sofia a
seconda del purismo letterario), Gina, Abbe.
C’erano poi le scritte di gioco antialfabetico:
‘Asino chi legge’ e uno era subito Lucignolo.
Poi sono passato in prima classe ma non
credo di avere fatto un salto di qualità: non
si arriva prima, non c’è più pulizia, le
gomme da masticare usate sono
regolarmente appiccicate al velluto azzurro
sporco o amaranto chehavistotempimigliori
dei sedili e il copri testiera ha il suo bel
colore giallounto, proprio lì dove la nuca
poggia. In prima (e ahimé neanche in
seconda) non ci sono più le persone che,
in terza e in seconda, se ti vedevano leggere
abbassavano la voce, chiedevano se il posto
fosse libero pur vedendo che uno solo su
sei era occupato, che facevano l’atto di
offrirti metà del loro panino con la
mortadella o un bicchiere di spuma dalla
bottiglia anonima che si erano portati da
casa. Soprattutto, raccoglievano anche le
briciole che erano cadute dal loro frugale
pasto e, appallottolando la carta che aveva
contenuto il tutto, la infilavano nel cestello
dei rifiuti nella piattaforma davanti ai gangli.
Oggi no, oggi “il ferreo destriero” non “Sbuffa
dall’ignee nari” né  “Tragge il vapor” quando
entra in stazione e raramente lo faceva ai
tempi della mia adolescenza.
Oggi non ci si rinfresca il viso con ventagli
pubblicitari della Singer, oggi ci si rinfresca,
o riscalda, con aria condizionata che
funziona quando pare a lei, ossia quasi mai.
Oggi in prima si sgranocchiano patatine
sintetiche e si strofinano le dita unte sul
bracciolo, prima di rispondere al cellular
squillante. Le scritte oggi sono fatte con
pennarello nero, forse con inchiostro
indelebile, visto che rimangono sempre lì,
ferme a dirti ‘frocio’: termine della lingua
correntemente parlata sugli aeromobili della

compagnia di bandiera non più garrente e
dall’etimologia incerta, ma a Senigallia
hanno scoperto che deriva dal latino forfices,
tenaglie e poi froge.
Inoltre oggi, anche i convogli che
dovrebbero essere più rappresentativi,
quando non sono paludati con messaggi
tendenti a sollecitare le bellezze di una
regione, sono ricoperti di quella tecnica di
impiastricciamento che si definisce in
corrispondenza della superficie disponibile
od opportuna di un muro, per farla breve,
da murales. Mi e vi chiedo: sicuri che sulle
pareti delle carrozze ferroviarie non si
chiamino trenales?
In compenso, oggi in prima c’è un
consistente numero di impiegati pendolari
che stanno studiando per l’esame che li farà
crescere di livello e raccontano, con voce
stentorea, le peripezie dei loro colleghi più
sfortunati. Ovviamente ridendone.
C’è poi la madre con la bambina che, da
diciassette minuti, pesta i piedi per terra,
urla a squarciagola che vuole o non vuole
fare non si sa bene che cosa e, in successione,
strattona il vestito (griffato) della madre, il
bracciale dell’orologio (griffato), il manico
della borsa (griffata), la cintura ad ardiglione
(griffata), il quotidiano (in carta comune),
un Chi (in carta patinata) e morde con stizza
l’indice materno che tentava con noncuranza
di aggiustare la brutta piega presa dal vestito.
A chi la guarda da sopra il giornale con due
punti interrogativi al posto delle pupille, la
madre, sbattendo le lunghe ciglia stanche,
spiega che sì, lasciarla fare è l’unico modo
per farla smettere.
Forse però la figlia - che nel frattempo,
buttatasi sulla moquette, batte i piedi a
maglio e cerca il punto migliore per graffiare
la caviglia lampadata (dato il mese) della
madre -, non condivide questa teoria o
nessuno gliel’ha ancora spiegata. Questione
di incomunicabilità tra genitori e figli? Fate
vobis.

*“Bestia umana” era il nome che Zola aveva
dato alla macchina a vapore.

Q
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Fabrizio Ioiò - Porto San Giorgio - Riviera Fermana

CARABINIERI A DIFESA DEL PATRIMONIO ARTISTICO

a conversazione del Rotary Club
Porto San Giorgio-Riviera
fermana, tenutasi il 19 ottobre

èstata l’occasione per incontrare l’artista
Paolo Sistilli.
L’illustre ospite, la cui produzione
artistica ha raggiunto livelli di
eccellenza in Italia e all’estero, è
quell’esempio di umani talenti che il
nostro territorio genera e che
rappresentano un orgoglio per tutta
la comunità.
Il presidente Andrea Valentini ha
presentato il ricco curriculum
professionale e di vita di Paolo Sistilli
che, dopo essersi trasferito in Olanda
e, successivamente, essersi laureato
presso l ’Accademia di Scienze
Monumentali di Utrecht, è divenuto pittore
di successo e dal 1983 espone le sue opere

in molte gallerie d’arte italiane ed europee.
Dopo la presentazione da parte del

Presidente del Club ha preso la parola
l’artista che, con la sua natura estroversa
e la sua brillante esposizione, ha
consentito agli ospiti presenti in sala
di comprendere quelle emozioni e
sensazioni che egli riesce a mettere
nelle sue creazioni.
Attraverso le immagini delle sue opere,
il cui linguaggio è fatto di geometrie
e alfabeti immaginari, si apprezza quel
lavoro di sintesi che l’artista opera nelle
forme simboliche senza tralasciare
quelli che sono i valori chiaroscurali
e materici.
Anche la ricca documentazione
fotografica dei suoi viaggi in Estremo
Oriente, costituita da foto di paesaggi
e natura dai colori armoniosi, sono

fonte di ispirazione per la sua produzione
artistica.

L

Fabrizio Ioiò - Porto San Giorgio - Riviera Fermana

ALFABETI IMMAGINARI: L’ARTE DI PAOLO SISTILLI

l Capitano Rocco Tritto dell’Arma
dei Carabinieri - Comando
Provinciale di Firenze, è stato

relatore alla serata organizzata dal
Rotary Club Porto San Giorgio-Riviera
Fermana il 23 novembre.
Il relatore, laureato in architettura
conseguita alla facoltà di Architettura
di Venezia, ha introdotto, grazie a una
chiara ed esauriente documentazione
multimediale, l’attività di prevenzione,
recupero e catalogazione esplicata
dall’Arma dei Carabinieri per la tutela
e difesa del patrimonio artistico
nazionale, avendo anche maturato
l’esperienza triennale al comando del
Nucleo di Tutela Patrimonio Culturale
dell’Arma nella prestigiosa sede di
Venezia.
Con una serie di dati e cifre, il Capitano

d’arte a partire dal 1970 a oggi, mettendo
in risalto soprattutto le principali
destinazioni internazionali dei pezzi
d’arte trafugati dall’Italia sia nelle
abitazioni private che nei luoghi di
culto e nei musei.
Una parte della relazione è stata
dedicata anche alla problematica del
falso d’autore, sia per le opere di arte
antica che per l’arte contemporanea
riguardante soprattutto la pittura e la
grafica, con particolare attenzione a
tutte le tecniche di contraffazione.
Inoltre ha fornito degli util i
suggerimenti e alcune tutele da
intraprendere da parte dei privati, in
caso di acquisto di oggetti d’arte o
antiquariato, al fine di evitare
comportamenti al di fuori della
normativa di legge.

I



MAG Gennaio n104 4-01-2008 17:42 Pagina 14 

C M Y CM MY CY CMY K

13

Osimo

BUONE PRATICHE: IN CASE OF EMERGENCY
li operatori delle ambulanze hanno
segnalato che molto sovente, in
occasione di incidenti stradali, i

feriti hanno con loro un telefono portatile.
Tuttavia, in occasione di interventi, non si
sa chi contattare tra la lista interminabile
dei numeri della rubrica.
Gli operatori delle ambulanze hanno
lanciato l’idea che ciascuno metta, nella

lista dei suoi contatti, la persona da
contattare in caso d’urgenza sotto uno
pseudonimo predefinito.
Lo pseudonimo internazionale conosciuto
è ICE (= In Case of Emergency).
È sotto questo nome che bisognerebbe
inserire il numero della persona da
contattare, utilizzabile dagli operatori delle
ambulanze, dalla polizia, dai vigili del fuoco

o dai primi soccorritori.
Nel caso vi fossero più persone da
contattare si può utilizzare ICE1, ICE2,
ICE3, ecc.
Facile da fare, non costa niente e può essere
molto utile.
Se pensate che sia una buona idea, fate
circolare il messaggio in modo che questo
comportamento rientri tra quelli abituali.

G

l Rotary Club di Avezzano ha
organizzato, lo scorso 6 dicembre,
nel nuovissimo Teatro dei Marsi, un

concerto di beneficenza aperto a tutta la
Città.
Oltre 450 gli spettatori presenti, che hanno
potuto apprezzare l’esibizione dell’Orchestra
Sinfonica Abruzzese, arricchita da due solisti
di fama nazionale: il violinista Ettore
Pellegrino che, con il
ruolo di prima parte,
c o l l a b o r a  c o n
l’Orchestra della Scala
di Milano e con
l’omonima Orchestra
Filarmonica,  con
l’Orchestra del Teatro
Lirico di Cagliari e con
l’Orchestra Regionale
del le  Marche;  i l
pianista Sebastiano
Brusco che, come
solista, si esibisce con
importanti orchestre
Italiane e straniere,
quali: l ’Orchestra
Verdi  di  Mi lano,
l’Orchestra di Pesaro,
l’Orchestra di Tirana,
l’Orchestra Nazionale
d i  S t a t o  d e l l a
Transilvania.
Per l’occasione è stato
scelto un repertorio di
alta valenza culturale,
come il concerto in re
minore per violino,
pianoforte e archi,
composto da Felix

Antonio Bianchi - Avezzano

AVEZZANO: UN CONCERTO PER IL SOCIALE
Mendelsshon nel 1823 quando aveva
soltanto 14 anni e la celebre Sinfonia n. 5
di Franz Schubert, con l’intento di
coinvolgere il maggior numero di spettatori,
puntando anche sulla bravura e la notorietà
dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese,
conosciuta e apprezzata in tutta Italia.
«Un successo di pubblico, ha commentato
il Presidente Antonio Bianchi, ma

soprattutto un successo per il Rotary, che
ha condiviso con la Città un importante
evento culturale e ha avuto l’opportunità
di illustrare ai numerosi presenti i progetti
e le iniziative non solo del Club, ma
soprattutto della Fondazione Rotary e dei
suoi programmi umanitari.» «Da rimarcare,
ha continuato il Presidente del Club,
l’impegno delle Signore dei soci del Rotary

di Avezzano, che
hanno curato nei
minimi particolari
l ’ o rg a n i z z a z i o n e ,
assicurando il servizio
d i  b i g l i e t t e r i a ,
accoglienza, hostess
di  sa la ,  con un
notevole risparmio
sulle spese per il
Club.»
«Il ricavato della serata,
h a  c o n c l u s o  i l
Presidente del Rotary
Club di Avezzano,
s a r à  u t i l i z z a t o
interamente per azioni
volte al sociale che il
club ha programmato
per l’anno rotariano in
corso, come l’invio di
u n  g i o v a n e
diversamente abile
della Diocesi dei Marsi
alla giornata mondiale
della gioventù indetta
da Papa Benedetto
XVI, che si terrà in
Australia nel prossimo
mese di luglio 2008.»

I
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dal Calzaturificio Gallucci di Monte Urano
e dal Calzaturificio Giorgio Fabiani di
Fermo», ha detto Massimo Urbani.
In conclusione, il Presidente del Rotary
Fermo Norberto Dionisi, ha sottolineato
che il Club è strumento efficace per favorire
occasioni di confronto fra le idee, fra
esperienze di quanti si impegnano in attività
lavorative proficue e per promuovere
incontri su temi di interesse internazionale
e gettare basi di dialogo da sviluppare in
futuro fra persone interessate che il Rotary
ha fatto conoscere.
«Questa sera, ha aggiunto il Presidente, il
Rotary ha gettato un ponte ideale lungo
15.000 Km. verso la Corea del Nord, non
più lontana, se su questo ponte correranno
interessi, idee, scambi di cooperazione e
opportunità di lavoro e di ciò il Rotary
International vuole essere il propositore.»
All’evento hanno partecipato il Vice
Ambasciatore della Corea del Nord in Italia,
Signor Sochiamg Sik e il Console John
Wong, i quali hanno risposto alle numerose
domande di imprenditori presenti sulle
tematiche di prospettive economiche future

in quel paese ancora
estraneo alla tecnologia
diffusa e ai prodotti di
massa.
Gradita e qualificante la
partecipazione per un
saluto agli ospiti coreani,
del sottosegretario per gli
Affari regionali e le
autonomie locali, On.
Pie t ro  Colonnel la e
dell’On. Pietro Paolo
Menzietti, che hanno

plaudito all’iniziativa e sottolineato
l’importanza dell’incontro.

economica nei pressi del porto militare
settentrionale di Haeju, che verrebbe così
aperto agli scambi commerciali con il Sud.
Secondo il calcolo fatto da economisti
sudcoreani, gli investimenti in Corea del

Nord - che comprendono anche la
costruzione di cantieri navali, strade e
infrastrutture ferroviarie - equivarrebbero
a diversi milioni di dollari. Va ricordato
che non tutti, nei due Paesi sono
favorevoli alla riunificazione, tant’è che
la visita del premier nordcoreano a Seoul
è stata accompagnata da manifestazioni
di protesta.
«Oggi la Corea del Nord, con una

rappresentanza diplomatica ad alto
livello, ha avuto il suo primo contatto
con la realtà economica della provincia
Fermana grazie al Rotary Club di
Fermo, che si è fatto promotore
dell’iniziativa anche con una visita fra
le più accreditate aziende calzaturiere,
gradite ai diplomatici che si sono
intrattenuti con dirigenti e maestranze,

in prospettive di cooperazioni future,
compiaciuti per la cortesia loro riservata

Serata storica quella del 30 novembre
organizzata dal Rotary Club di Fermo,
nella quale il dr. Massimo Urbani,

medico, già corrispondente Consolare e
coordinatore degli affari italiani in Corea

del Nord per dieci anni, ha parlato
ai numerosi soci e ospiti sul tema:
‘Corea un paese eremita; immagini
ed esperienze in un paese in bilico
fra tradizione e tecnologia’.
Una veloce panoramica storica e,
soprattutto, una interessante
illustrazione del processo di
riunificazione in atto fra la Corea
del Nord con quella del Sud, ancora
tagliata in due dal 38° parallelo,
dopo sessanta anni di belligeranza, di
incomprensioni, di isolamento quasi
assoluto dal mondo occidentale.
Il 14 novembre, a Seoul, è iniziato uno
storico incontro durato tre giorni tra i primi
ministri delle due Coree: Han Duck-soo
(Corea del Sud) e Kim Yong-il (Corea del
Nord).
Al centro del vertice - il primo da 15 anni
tra i premier dei due Paesi

- c’era l’attuazioned egli
accordi negoziali raggiunti
a settembre a Pyongyang
dai due capi di Stato, Roh
Moo-hyun e Kim Jong-il.
Tra i più importanti dossier
sul tavolo c’erano la co-
g e s t i o n e  d e l l ’ a r e a
industriale nella città di
Kaesong, l’istituzione di
una zona comune di pesca
su l  con f ine  mar ino
occidentale, (conteso dai
due Pesi e già teatro di dispute e scaramucce
militari) e la creazione di una zona

Fermo

COREA DEL NORD: UN PAESE EREMITA

G
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Ennio Abbati - Gualdo Tadino

INFORMATICA PER NON VEDENTI
Il successo del corso Rotary Club di Gualdo Tadino

Si è concluso il primo corso di
informatica per non vedenti,
organizzato dal Rotary Club di

Gualdo Tadino, su iniziativa del Past
Governor Antonio Pieretti e del Presidente
dell’anno 2006-2007 Ennio Abbati.
Attività quotidiane, come leggere il giornale,
scrivere un documento, fare calcoli o
navigare in internet, possono sembrare
irraggiungibili per un non vedente. Da
qualche anno, tuttavia, l’informatica offre
ai non vedenti la possibilità di compiere
queste attività, senza l ’ausilio di
apparecchiature speciali o alfabeti tattili,
ma utilizzando un normale personal
computer dotato di sintetizzatore vocale e
di programmi specifici che rendono
possibile la lettura della grafica sullo
schermo.
Il corso, iniziato sabato 17 novembre, si è
svolto in quattro intere giornate presso i
locali dell’Istituto Salesiano ‘Verde Soggiorno’

a Gualdo Tadino. È stato strutturato in due
livelli, uno introduttivo e uno avanzato, che
hanno fornito nozioni di Windows e
applicativi di Office, della gestione della
posta elettronica e della navigazione in
Internet.
Hanno frequentato il corso dodici allievi
provenienti da varie parti dell’Umbria,
nonché uno dalle Marche e uno dalla Sicilia,
mentre il personale tecnico e i docenti sono
stati scelti tra qualificati professionisti del
nord d’Italia, Aldo Adami del Rotary Club
di Mantova, gli istruttori Daniele Poloni e
Luigi Turati.
Gli allievi hanno potuto seguire le attività
in modo completamente gratuito, dal
momento che il Rotary Club di Gualdo
Tadino si è fatto carico di tutti i costi. Ciò
è stato possibile anche grazie all’attiva
partecipazione di tutti i soci del Club, che
hanno seguito da vicino lo svolgimento del
corso e hanno provveduto a sostenere gli

allievi lungo tutto l’iter didattico, nonché
ad accompagnarli personalmente nella
logistica.
Il corso di informatica per non vedenti è
dunque un’iniziativa importante; soprattutto,
però, è un segno tangibile dell’umanità e
dello spirito di servizio che animano le
attività del Rotary Club di Gualdo Tadino.
Tutti ne sono usciti arricchiti, ma il
ringraziamento più significativo è quello
che è stato ricevuto nella breve cerimonia
di chiusura da parte degli allievi non vedenti
i quali, oltre ad aver ribadito l’efficacia
dell’iniziativa, hanno tenuto a sottolineare
il costante affetto che è stato loro dimostrato.
L’augurio è che altri Rotary Club dell’Umbria
raccolgano l’iniziativa e che il Club gualdese
possa presto ripeterla, perché ciò significa
offrire ai non vedenti, oltre a strumenti volti
ad agevolare le relazioni sociali, anche
concrete abilità che possano aprire loro
opportunità professionali altrimenti precluse.

G

Sandro Valentini - Vasto

UNA LUCE... PER I BAMBINI DEL MADAGASCAR
l’alunno a realizzare ‘un bassorilievo in
argilla’ utilizzando il metodo della lastra

con motivi ispirati alle
l u c e r n e  r o m a n e
presenti ed esposte nel
Museo Archeologico.
I lavori realizzati sono
s t a t i  v endu t i  i n
occasione della serata
Rotary per la ‘Festa
degli Auguri’ e lo
saranno in futuro,
d u r a n t e  a l t r e
manifestazioni cittadine.
I momenti significativi
del laboratorio saranno
documentati e con le
foto saranno realizzate
delle cartoline anch’esse
messe in vendita .
L’intero ricavato sarà poi

devoluto per la creazione di un ‘Laboratorio
Artistico’ all’interno delle Scuole di Nosy
Be in Madagascar, che sarà consegnato nel
mese di febbraio 2008.

l Rotary Club di Vasto, raccolti i
suggerimenti del Prof. Luigi De Maio,
ricevuti durante

la sua cortese visita
nella nostra Città, al
f i n e  d i  a i u t a r e
l ’associazione non
profit ‘I bambini di
M a n i n a  d e l
M a d a g a s c a r ’ ,
riconoscendole un alto
valore per l’impegno
n e l  c a m p o
dell’istruzione scolastica,
in collaborazione con
il Dr. Andrea R. Staffa,
Direttore del Museo
Archeologico di Vasto,
la  Dr.ssa Roberta
Odoardi, responsabile
del Servizio educativo
del medesimo museo, unitamente a Bruno
Scafetta, Daniela Madonna ed Ettore Altieri
del Laboratorio d’Arte ‘Mondo a Colori’ di
Vasto, ha  pensato di coinvolgere le V classi

del I° Circolo Didattico in occasione
dell’imminente Natale, sempre nel principio

del nostro “Servire al di sopra di ogni
interesse personale”.
Si propone infatti un laboratorio
archeologico ‘Una luce per...’, che porterà

I
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na conviviale di rilevante spessore
culturale si è tenuta a Macerata il 4
dicembre, presso i locali dell’Hotel

Villa Quiete, alla presenza di un qualificato
e attento pubblico.
Il ‘patron’ di Musicultura Piero Cesanelli,
organizzatore dell’annuale vetrina di nuovi
talenti nel settore della musica leggera che
va in scena all’Arena Sferisterio di Macerata
all’inizio dell’estate, ha proposto una
intrigante e affascinante lettura della vita e
delle canzoni di Fabrizio De Andrè, uno dei
più rappresentativi artisti nel panorama
nazionale prematuramente scomparso alcuni
anni fa.
Accompagnato da pianoforte con voce
recitante e con l’ausilio di moderne
tecnologie multimediali il maestro Piero
Cesanelli ha ripercorso le tappe più
importanti della carriera artistica di De Andrè,
dai primi successi ispirati alla musica di
Brassens alle significative collaborazioni con
la Premiata Forneria Marconi e Francesco
De Gregori, passando dalle amicizie della
scuola ‘genovese’ (Tenco, Paoli, ecc.) al
rapporto culturale con la musica di Bob

Dylan.
Lo spettacolo si è protratto per circa due
ore trovando apprezzamento nei presenti
che hanno avuto modo di scoprire aspetti
nascosti della vita di De Andrè e di ascoltare
alcune delle canzoni più celebri del
cantautore scomparso.
Rivisitare i momenti più significativi della
vita personale e artistica del noto artista ha

consentito ai presenti di ripercorrere  la fasi
più importanti della storia italiana degli
ultimi 40 anni. La musica ancora una volta
 si è posta come strumento accessibile e
prezioso volto a favorire il recupero di
frammenti della nostra storia e delle nostre
radici culturali e artistiche, a facilitare,
attraverso un linguaggio comune, la
conoscenza e la comprensione dell’altro, ben
sapendo che l’altro è uguale a noi.
Solo attraverso un sereno e leale confronto,
si ritroveranno infatti le ragioni dell’impegno
al superamento e all’armonizzazione delle
differenze che sono alla base dei progetti di
pace, di progresso e di crescita dell’uomo
nel rispetto di sé e degli altri.
Viva gratitudine è stata infine espressa al
maestro Piero Cesanelli per conto dell’intero
club di Macerata da parte della Presidente,
Annamaria Offidani.
Nel corso della serata è stato anche ammesso
un nuovo socio: Settimio Simonetti,
Comandante dei Vigili del Fuoco di Macerata.

U

Macerata

MUSICULTURA AL ROTARY:
OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÈ

Jesi

RESTAURATA LA FONTANA DEI LEONI
l Rotary Club di Jesi, in linea con
una continua attenzione nei
confronti dei bisogni del proprio

territorio e con una ormai consolidata
attività di service anche in ambito

culturale cittadino, ha generosamente
contribuito all’importante iniziativa del
restauro della Fontana dei leoni di piazza
Federico II.
Oltre a sollecitare l’Amministrazione
comunale a intervenire per porre rimedio
al degrado sempre più vistoso del
monumento, i l  club non solo ha
contribuito a finanziare il progetto e
l’attuazione del restauro ma ha messo
anche a  d i spos iz ione important i
professionalità, presenti fra i propri soci:
in particolare, l’esperienza di Loretta

Mozzoni, vicepresidente del club e
Direttrice della locale Pinacoteca e di
Stefano Santini, architetto e past-president
del club.
La storia del restauro è illustrata in
un’elegante pubblicazione, corredata da
belle fotografie, riproduzioni di stampe
antiche e disegni del progetto di restauro.
Stampata nel corso dell’anno sociale
2006/07 sotto la presidenza di Claudio
Bocchini, la pubblicazione è stata
consegnata al governatore Massimo Massi
Benedetti nel corso della sua visita ufficiale
al club jesino, nonché ai numerosi ospiti.

I
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eramo Centenario, il più giovane
Club abruzzese malgrado il suo
nome, ha festeggiato il Natale

nell ’elegante salone della
Montagnola gremito di folla.
All’appuntamento non mancava
quasi nessuno dei soci, molti
dei quali intervenuti con i
giovani di casa, con i bambini
e con tanti amici.
Poche parole commosse del
Presidente Rolando Speca ma
tanti fatti significativi; serena e
allegra atmosfera di famiglia con
la musica, con il tradizionale
tacchino farcito
e i dolci di castagne e i segni
che difficilmente oggi riescono,
da soli, a connotare le riunioni
nella festa più importante
dell’anno: spirito collaborativo
nella preparazione e nella
gestione delle iniziative, riscontri
evidenti di assiduità e di
affiatamento, assenza totale di
richiami consumistici e di
calligrafie inutili, ma tanto spirito sociale

Berardo Zocaro - Teramo

NATALE COME AI VECCHI TEMPI
e risvolti umanitari nei gesti e nei giochi
che hanno animato la serata.
A conclusione della serata, il dott. Paolo

Triozzi, a nome del Presidente e di tutti i

soci, ha teso la mano all’avvocato Gaetano
Luca Ronchi e alla dr.ssa Sandra Di
Domenico, rispettivamente Amministratore

unico e Direttrice della Casa di
riposo ‘Filippo Alessandrini’,
dotando la struttura di importanti
e necessarie apparecchiature
medico-scientifiche. La residenza,
nel cuore della Cittadella
fortificata di Civitella del Tronto,
convenzionata e assistita dalla
ASL di Teramo, si occupa del
ricovero e della cura degli anziani
e delle persone disagiate.
Un lungo applauso ha salutato
gli auguri finali del Presidente, a
sottolineare anche il successo
d e l l a  m a n i f e s t a z i o n e
perfettamente in linea con le
indicazioni programmatiche di
Massimo Massi Benedetti.
Consensi diretti anche a Sandro
Pelillo, il fondatore del Club,
visibilmente soddisfatto di fronte
alle affermazioni di un sodalizio,
entrato nella fase della piena e

responsabile maturità.

T
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COSTITUITA UFFICIALMENTE
L’ASSOCIAZIONE ALUMNI DEL DISTRETTO 2090

stata consegnata ufficialmente
la Charta che sancisce la
definit iva costituzione

dell’Associazione Alumni della Rotary
Foundation del Distretto 2090, di
cui è stato nominato presidente
Francesco Ottaviano, del Club di
Vasto.
L’Associazione Alumni riunisce tutti
coloro che hanno ottenuto negli anni,
borse di studio, sovvenzioni e
contributi da parte della Rotary

È
Foundation.
Tutti coloro che desiderano aderire
possono farlo contattando il Direttore
Esecutivo della Commissione,
Federico Barbier i  a l la  mai l :
federico.barbieri@credit-suisse.com
Un particolare ringraziamento va
r ivo l to  a  Franco  Ket tmei r,
Coordinatore Alumni per l’Italia, per
il prezioso contributo dato alla
creazione dell’Associazione Alumni
del nostro Distretto.

IL 16 FEBBRAIO IL FORUM DI LANCIANO
i terrà il 16 Febbraio, anziché il 9,
come precedentemente annunciato
il Forum Distrettuale dal titolo “Il

lavoro come strumento di tutela o di
distruzione dell’ambiente”, ovvero “Le fonti

S
di inquinamento legate alle attività
produttive: soluzioni reali per uno sviluppo
sostenibile”.
Il Forum si svolgerà a Lanciano presso
l’Auditorium “G. Paone” BLS, Viale dei

Cappuccini, 76.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla
Segreteria Distrettuale, tel. 075 57 27 115
o a Evandro Tascione, Presidente del Rotary
Club di Lanciano, tel. 0872 44 404.

15 - 18 GIUGNO: A LOS ANGELES LA CONVENTION ANNUALE
DEL ROTARY INTERNATIONAL. INFO: www.rotary.org

6,7 E 8 GIUGNO: DATE DA NON DIMENTICARE
IN PREPARAZIONE A NORCIA IL PROSSIMO CONGRESSO DISTRETTUALE

ervono i lavori di preparazione del
prossimo Congresso Distrettuale che
segnerà il compimento dell’anno del

Governatore Massimo Massi Benedetti.

F
Il Congresso avrà per titolo “Da Benedetto
al futuro” e rappresentarà la sintesi di tutti
i Forum Distrettuali dell’anno rotariano.
Si svolgerà a Norcia, città natale di San

Benedetto, nei giorni 6 - 7 - 8 Giugno 2008.
Ricordate di segnare queste date nella vostra
agenda con la dovuta evidenza e arrivederci
a Norcia il prossimo Giugno.
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FISCHI
& APPLAUSI

Angelo Buonumori - Perugia Est

Facciamo l’esame alla pubblicità

i risiamo. Il petulante scoiattolo
(petulante, si fa per dire solo per
assonanza con la sonorità espressiva

del roditore), è tornato a colpire. E lo fa,
a seconda degli orari e delle emittenti, sia
impiegando l’uscita secondaria che quella,
più nobile, principale.
Evidentemente il marketing dell’azienda
deve avere capito che va bene così. Che il
pubblico cui si rivolge, apprezza.
Niente da dire: tutto perfettamente coerente
con il contesto sia culturale che storico nel
quale viviamo ed al quale, nelle puntate
precedenti ho variamente accennato.
Fatta questa notazione, più per amore di
cronaca che per altro, vorrei parlare di
poesia.
Sì, avete letto bene, proprio di poesia
Qualcuno potrebbe obiettare che un incipit
come quello dello scoiattolo meteorico,
usato per introdurre qualcosa che ha a che
fare con la poesia, sia quanto di meno
appropriato si possa scegliere.
Qualcun altro potrebbe, viceversa, cogliere
nel contrasto la volontà di sottolineare con
maggiore forza che qualcosa di buono si
riesce a trovare, comunque e nonostante
tutto.
È raro, ma qualche volta succede.
Mi riferisco in particolare a tre spot: uno
riguarda l’Alfa Romeo 159 Sport Wagon,
gli altri due riguardano Eni ed Enel.
In tutti e tre i casi i creativi hanno scelto la
strada della cifra espressiva poetica.
L’Enel ha scelto di parlare degli sprechi di
energia attraverso uno spot nella prima
parte del quale si descrive il disagio del
pianeta Terra causato da un uso eccessivo
dell’energia. Un disagio che, nella seconda
parte dello spot, diviene lo spunto per
riflettere sulle conseguenze negative di un
cattivo utilizzo dell’energia e per ricercare
un modo nuovo di produrla.
Lo spot conclude facendoci sognare un
mondo futuro (bambini, prato, cinema…)
in cui usare l’energia è un piacere.
Si tratta di una serie di immagini di
provenienza e di stile eterogenei, montate
con eccellente ritmo, abilità narrativa e con

il commento sonoro di Cat Stevens “...oh
baby, baby it’s a wild world...”
Un bel risultato che però, al di là dell’aspetto
artistico, dovrebbe indurci a riflettere sul
reale significato di certe campagne di
comunicazione.
In questo caso mi sembra tutto
estremamente chiaro: l’Enel si vanta di
spendere 4 miliardi per ridurre di 4 milioni
di tonnellate di CO2 all’anno con le
rinnovabili per poi emetterne 40 in più con
il carbone. Non vi sembra che ci sia qualcosa
che non torna?
Lo scopo è farci piacere l’energia, farci venir
voglia di usarla e, ovviamente, di comprarla
da Enel.
Dopotutto, uno spot televisivo serve a
vendere. Il fatto di farlo mettendo a proprio
agio i compratori è una tecnica, nient’altro.
Qualcosa di molto simile viene fatto con lo
spot “Eni trenta per cento” in cui una
bambina canta una ninna nanna in un
campo fiorito.
Nella prima parte dello spot, tutti gli
elementi della natura sembrano agitati: i
cieli cupi, la pioggia battente, il vento soffia
forte piegando gli alberi, le onde si
infrangono sulle scogliere e i cavalli
scalpitano.
È proprio l’intervento dell’uomo a calmare
gradatamente l’inquietudine della Terra,
addolcendone la forza che si rivela essere
benefica e solare.
La voce della bimba che compare dapprima
in sottofondo, a poco a poco fa scomparire
le nuvole dalle montagne, calma la pioggia
riportando l’azzurro nei cieli.
Nel finale, la ninna-nanna conduce ad un
prato fiorito dove una bambina sta parlando
alla Terra sino a cullarla con estrema
dolcezza. E qui il viaggio si conclude, con
la promessa di un uomo in grado di
prendersi cura dell’energia come bene
prezioso da preservare e riscoprire.
Soprattutto seguendo una serie di consigli
suggeriti da Eni e attraverso i quali si
potrebbe conseguire un risparmio
individuale fino al 30%.
Vi pare poco?

Caspita, se fosse così facile, il tanto paventato
aumento dei costi energetici per le famiglie,
non dovrebbe spaventare nessuno, anzi...
E invece, perché ho la netta sensazione di
essere preso per i fondelli?
Dove invece ammiro incondizionatamente
la creatività degli autori, è nello spot dell’Alfa
Romeo 159 Sport Wagon.
Il testo, che cita abilmente Erasmo da
Rotterdam e il suo “Elogio della Follia”, fa
da base ad una serie di scene che ricalcano
perfettamente il contenuto delle parole
espresse dalla voce fuori campo, voce
appunto che esalta positivamente (e meno
male!) quel tanto di follia che esiste nei
comportamenti dell’uomo, follia che alcune
volte coincide anche con gesti più che
apprezzabili.
Non riesco però a capire come mai due
persone non più giovani che si abbracciano
e si baciano siano collocate in un contesto
visivo e visionario che riconduce tutto al
concetto di follia, seppur positiva.
È forse folle che due “vecchi” si amino e si
desiderino, anche fisicamente?
Comunque, avendo cominciato ad
appartenere alla categoria in questione che,
seppure tra virgolette, viene qualificata
inesorabilmente, mi sento di rispondere in
un solo modo: «Col piffero!»
E a sostegno di ciò vi offro una definizione
che ho coniato di recente riflettendo sull’idea
dell’età che incalza.
Sono partito dalla considerazione che i
portatori di handicap, per fargliela pesare
di meno, sono stati fatti diventare prima

“disabili”, poi “diversamente abili” (secondo
un percorso assolutamente corretto seppure
puramente retorico, di riqualificazione
dell’identità e del ruolo cui ciascuno di noi,
qualunque sia la sua condizione, ha diritto).
E allora, a quelli che hanno superato una
certa soglia anagrafica, gli “anta” per
intenderci, ma che conservano ancora
sufficentemente integre sia presenza che
vitalità, consiglio di cominciare da subito
a definirsi “Diversamente giovani”.
Lo so che vi piace, ma non c’è neanche
bisogno che mi ringraziate, è il mio mestiere.

C
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Giulio Fibbi - RC Ancona Conero
Accademico Consultore della Delegazione di Ancona dell’Accademia Italiana della Cucina

UN PIATTO AL MESE

a zuppa inglese non esiste!
Oltremanica infatti non si è mai
sentita nominare. Chiamare poi un

dolce zuppa, è un vero e proprio oltraggio
alla logica. Per zuppa infatti (deriva dal
gotico SUPPA = fatta di pane inzuppato) si
intende una minestra piuttosto densa e
ricca di sapori, generosamente completata
con fette e/o crostini di pane; esiste infatti
la zuppa di verdure miste, di fagioli, di fave,
di trippa, di rane e soprattutto di pesce
(che poi, a seconda delle località,
diventa brodetto, caciucco,
zimino ecc.).
Altrettanto famosa è la zuppa
di cipolle, tipica specialità
parigina consistente in
cipolla gratinata, pane
e formaggio gratinato
in brodo bollente.
Non si sa quindi
come e a chi sia
venuto in mente il
nome di questo dolce
che ha come base il
p a n  d i  S p a g n a ,
inzuppato di liquore
dolce e ricoperto poi di
crema e, da sempre, viene
fatto un po’ dappertutto.
Nelle Marche del passato la
zuppa inglese era la torta nuziale
e ad ogni matrimonio era offerta
insieme ai confetti, che non venivano
confezionati nelle bomboniere, ma erano

...E DOPO LE FESTE, UN DESSERT
DAVVERO SPECIALE: LA ZUPPA
INGLESE DI MIA SUOCERA

distribuiti dagli sposi con un bel cucchiaio,
possibilmente d’argento, sempre in numero
dispari, di norma cinque a persona. Oggi,
da Gabicce a Porto d’Ascoli è ancora il dolce
più ordinato nei ristoranti e trattorie e il
più proposto nei pranzi domenicali a casa.
Ma mia suocera, ad Ancona, con talune
sostanziali varianti, lo aveva trasformato in
una ghiottoneria irresistibile anche per la
fine di un pranzo pantagruelico.
Per prima cosa non utilizzava il pan di
Spagna ma... - e questo è particolarmente
i n t e r e s s a n t e  -  p e r
consumare
g l i

avanzi dei bagordi natalizi, il panettone
(quello completo sia di uvetta che di canditi).
In un piatto fondo metteva le fette di
panettone a bagno in caffé ristretto e amaro,
mentre in un altro piatto metteva altrettanto
panettone, cosparso di alchermes.
Poi preparava due creme, una bianca
tradizionale pasticcera e una nera con cacao
amaro, niente uova e pochissimo zucchero.
Successivamente, adagiava in uno stampo
il panettone imbevuto di caffé e sopra
versava la crema chiara, sovrapponeva il
panettone con l’alchermes e versava sopra
la crema nera.
Tutto ciò consentiva una degustazione
sublime, in quanto l’amaro del caffé e del
cioccolato, sposandosi in bocca con il dolce
dell’alchermes e della crema bianca e
amalgamandosi con l’impasto di uvetta e
canditi del panettone, portava all’esaltazione

somma dell’orgasmo delle
papille gustative.

Provare per
credere.

L



MAG Gennaio n104 4-01-2008 17:49 Pagina 22 

C M Y CM MY CY CMY K

ingredienti originali, finirono per rielaborarla
con quanto avevano a disposizione. La pasta
lievitata fu sostituita con la bracciatella (una
morbida ciambella lievitata, tipica della cucina
emiliana, che si usa consumare accompagnata
da vino dolce), la panna con due diversi tipi
di creme: una pasticcera e una al cioccolato.
Nacque così quel meraviglioso dolce al
cucchiaio che è la zuppa estense all’inglese.»
Intanto la zuppa era arrivata e nonno Ercole,
con civetteria, non immergeva il cucchiaino
nella coppa, come per dire che a lui i dolci
non piacevano più di tanto, mentre noi
attendevamo il suo via. E continuava: «col
tempo la ricetta è mutata, la bracciatella ha
ceduto il posto al pan di Spagna (o agli osvego,
ai savoiardi, se preferite); per renderlo più

gustoso si pensò di inzupparli con vari liquori,
tra cui cognac e alchermes. Sempre buono
però, come quello che la nonna ha fatto
preparare oggi.» Poi, l’atout: «chi risponderà
alla mia domanda avrà la mia porzione.» Lo
sguardo di noi piccoli era imperativo: «chi
vince divide!»
«Chi sa che cosa vuol dire alchermes?» Tutti
si guardavano con aria interrogativa; qualcuno,
vista la difficoltà della domanda pensava già
di dare forfait e gustare con sicurezza la sua
porzione. «Nessuno lo sa? Io mangio la mia
parte e poi do la risposta.» «È arabo, viene
da al-qirmiz e vuol dire rosso scarlatto, dal
colore della cocciniglia essiccata, usata dai
frati di Santa Maria Novella per colorare il
liquore», risposi io tutto d’un fiato, ma solo
perché avevo già sentito la storia. Nonno
Ercole lo sapeva, per cui mi lasciò solo metà
della coppa.

21

GENIUS LOCI
ZUPPA INGLESE? NO, ESTENSE!

ome scrive l’amico Giulio, la zuppa
inglese, di inglese ha ben poco, al più
un lontano parente: il trifle, dolce

della tradizione popolare anglosassone,
composto da una base di soffice pasta lievitata,
inzuppata di vino dolce e quindi arricchita
con panna, confettura e amaretti. Insomma,
uno dei dolci più presenti nella cucina italiana,
ha origini incerte e pare che nessuno sia
riuscito finora a dare una credibile spiegazione
al nome che si porta dietro, né esistono
documenti in proposito.
Posso provarci io, ricorrendo a mio nonno
Ercole, che imperativamente sosteneva: «né
fiesolana o modenese, né romagnola o
maceratese e tanto meno camerte, ma
estense!» Il fatto che potesse avere lontane

origini albioniche era appena preso in
considerazione, come vedremo. Nonno
Ercole, grande affabulatore al pari della zia
Clelia di Parma, era partigiano di Ferrara e
invariabilmente iniziava così: «Era il 24
gennaio 1529 e a Ferrara si festeggiava con
una fastosa cena l’arrivo dei giovani novelli
sposi Ercole II - figlio di Alfonso I e di Lucrezia
Borgia - e la moglie Renata di Francia, cognata
di Francesco I, maritatisi a Parigi il 28 giugno
1528.»
«Voi sapete, continuava, che a partire da
Ercole I (chissà perché, ma tutti gli Ercole
gli erano simpatici) Ferrara era diventata
centro culturale di prima grandezza tra le
corti italiane del tardo Quattrocento ed era
piena di uomini politici, ambasciatori e artisti,
tant’è che il pomeriggio prima della cena di
cui vi dirò, fu rappresentata la Cassaria del
grande Ludovico, il cui prologo fu recitato

da Francesco d’Este, fratello di Ercole.
La Cassaria prima redazione, quella in versi»,
teneva a precisare.
Per farla breve, gli Este «questa nobile genia
di origine germanica, aveva portato alla corte
di Ferrara una ventata di esaltazione culturale
e, causa proprio la presenza continua di
molti gentiluomini, anche gastronomica,
tanto che la cucina iniziò a caratterizzarsi
per l’abbinamento tra ricchezza e raffinatezza
dei  piat t i  che,  creava or ig inal i
interpretazioni.» Invero, la cucina ferrarese
«è dotta, capricciosa e sensuale...» sospendeva
un poco il racconto, abbassando il tono della
voce su quel sensuale e pronunciando
l’aggettivo rivolto verso i ‘grandi’, che
sorridevano maliziosi; poi continuava

sottovoce, solo per loro: «perché in quella
zona i piaceri in genere e del palato in
particolare sono molto assecondati...»
Noi ‘piccoli’, in attesa della storia della zuppa
inglese, lo richiamavamo all’ordine. «rapporti
tra la Inghilterra e corte estense erano continui:
già nel 1480 Ercole I era stato insignito
dell’ordine della Giarrettiera da Edoardo IV
d’Inghilterra e nel 1504 Alfonso I aveva
incontrato Enrico VIII, sapete, quello delle
mogli... Anche la diplomazia estense faceva
la sua parte e proprio uno dei diplomatici
di Alfonso, di ritorno da un lungo soggiorno
a Londra, descrisse un dolce (il trifle,
appunto) che lo aveva deliziato durante la
sua permanenza lassù e lo suggerì come
dolce per festeggiare gli sposi. I cuochi di
corte provarono a riprodurre la ricetta ma,
un po’ che l’ambasciatore non sapeva tanto
di cucina, un po’ che non trovavano gli

Mauro Bignami - RC Ancona Conero

C

Renata di Francia Ercole II°Alfonso I°
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ribunale, famiglia, Rotary e montagna:
sono i quattro poli sui quali poggia la
vita di Bruno Massucci, già Magistrato

onorario, avvocato, scrittore e saggista con
diverse pubblicazioni su riviste di dottrina e
giurisprudenza, presidente eletto del Club di
Teramo, speleologo e provetto scalatore di
montagne.

Il denominatore comune di questi quattro
pilastri nella vita di Bruno Massucci?
L’emozione. Di natura e di intensità diverse ma
ugualmente determinanti nella costruzione
della mia vita, le emozioni che provo a casa
accanto a mia moglie e alle mie splendide figlie;
nel mio studio, valutando le mie esperienze
professionali; in montagna di fronte alle
abbaglianti pareti di ghiaccio e nel Rotary,
ricercando la vera amicizia nella promozione
di comprensione internazionale e nell’impegno
nel servire la comunità.
L’esperienza rotariana ha fornito altro?
La constatazione di stare imparando a leggere
la realtà del mondo, al di là dei limiti del
territorio in cui vivo e soprattutto con gli occhi
delle persone che lo abitano. Senza questo
privilegio, in giro per il mondo, si rischia di
intrupparsi in anonime comitive di turisti, alla
mercè di guide stampate e di itinerari venduti
a pacchetti.
E la passione per la montagna?
Guidato da mio padre, rotariano anche lui, ho
cominciato con la speleologia, esplorando le
più importanti grotte delle Alpi Apuane e del
Marguareis e raggiungendo un record
personale di -975 metri.
subito dopo, le forti emozioni
d e l l a  c o n q u i s t a ,
arrampicandomi
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e raggiungendo alcune tra le più importanti
vette alpine.
Il primo importante avvenimento sportivo?
Himalaya, ottobre 2005. Spedizione da Doha
nel Qatar a Kathmandu e a Lukla, nel cuore
dell’Himalaya, ai piedi del Parco Nazionale del
Sagharmatha: un villaggio arroccato sulle pendici
di una montagna scoscesa che non ha vie di
accesso se non il cielo. E poi cento chilometri
di marcia, in dieci giorni, con un dislivello di
circa novemila metri. E l’Everest infine che ti
guarda e si fa guardare!
Emozioni, ansie, paure nell’impresa?
Tante, a partire dall’atterraggio del bimotore a
elica d’altri tempi sulla pista di Lukla, in paurosa
pendenza su uno strapiombo di mille metri: un
dettaglio cui, quando si è a bordo del trabiccolo,
è meglio non pensare. E poi l’arrivo a Namche
Bazar, costeggiando il margine di una tetra
caserma annidata su un cocuzzolo e protetta
da reticolati spinati, sotto lo sguardo di soldati
armati fino ai denti (il confine rovente con la
Cina è vicinissimo), nel punto in cui si vede
per la prima volta la cima dell’Everest.
Un’emozione indescrivibile. L’ansia aumenta
con la silenziosa ripresa della salita, al ticchettio
ritmato e leggero dei bastoncini, e, come
sottofondo, il suono ruggente delle rapide
impetuose del fiume Dud Kosi. Si continua a
salire in brevi tappe, estenuanti data la
rarefazione dell’aria. Da tremila metri, si va a
quattromila e poi su, fino a cinquemila metri.
Manca il fiato, e non si sa se a causa dell’altitudine,
o dell’emozione di trovarsi sul ghiacciaio del
Kumbu, nel campo base dal quale partono

tutte le spedizioni per la vetta. È stato
l’unico approccio alla

vetta più alta del
mondo?

No, ci sono tornato esattamente un anno dopo,
per raggiungere la vetta dell’Island Peak, a 6198
metri.
Come si organizzavano le soste?
Le prime tappe in alloggi di legno e di pietra,
le lodges, in una delle quali abbiamo incontrato
il Sirdar, uno sherpa di nome Gyrzeen. Il dormire,
il mangiare, il sedersi attorno al fuoco con gli
sherpa, mi ha permesso di conoscere a fondo
la straordinaria ricchezza interiore di quella
gente. Non solo la bellezza dei volti, gli occhi
dei bambini, il loro spostarsi leggero, a piedi
nudi nel fango o sulla ne...; la gente sherpa è
sempre sorridente e disponibile malgrado la
loro profonda, imbarazzante povertà. E in più
è dotata di una forza incredibile. Vederli salire
in montagna malgrado i carichi pesanti, mi
convince che nessun occidentale potrebbe
affrontare le vette himalayane senza il prezioso
aiuto di uno sherpa al suo fianco.
Il significato formativo di queste esperienze?
L’enorme carica morale. Abituato al nostro
mondo occidentale, la partecipazione a queste
spedizioni mi ha proiettato in dimensioni diverse,
procurandomi sensazioni, strane, insolite, mai
provate prima. Vorrei ricollegarmi alla prima
domanda. Queste sensazioni che hanno il valore
di gioia, di conquista, di sfida e di vittoria, sono
i parametri o i pilastri su cui costruisco giorno
per giorno la mia semplice esistenza: la serenità
familiare, le soddisfazioni della mia professione,
la simbolica proiezione dei miei ideali. Mi
auguro di poterli riassumere, almeno in parte,
nel mio essere rotariano.
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