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LETTERA DEL GOVERNATORE - LETRA E GUVERNATORIT
Massimo Massi Benedetti

Cari Amiche ed Amici rotariani,

 Il tema del mese di Maggio è libero,
e mi soffermerò su tre argomenti che

mi stanno particolarmente a cuore: l'efficienza
dei Club, il Rotaract ed il Congresso Distret-
tuale.

Relativamente al primo argomento, ho il
grande piacere di informarvi che ben 38 Club
del nostro Distretto hanno raggiunto gli obiet-
tivi indicati dal R.I. per consentire ai rispettivi
Presidenti di ricevere la qualificazione di
“Presidente Efficiente”.
E' questa una grande soddisfazione che co-
munque non ci deve far riposare sugli allori.
Infatti molto ancora deve essere fatto per
soddisfare non solo i requisiti minimi, ma
per raggiungere la eccellenza da parte di tutti.
Non ci si stancherà mai di ripetere che, per
poter realizzare appieno i valori del Rotary,
è necessario conoscere le norme che ne rego-
lano le funzioni, e questo non solo da parte
dei Presidenti, ma di tutti i Dirigenti e di tutti
i Soci. Nessun Presidente potrà mai raggiun-
gere tale certificazione se non grazie alla
costruttiva ed attiva collaborazione con tutti
i membri del Club e nello spirito della
“Continuità”.
La qualifica di “Presidente Efficiente” viene
assegnata al Presidente e non al Club, proprio
per significare che si riferisce a quel Club in
quel determinato anno. Nulla deve essere
dato per scontato ed ogni riconoscimento
viene ottenuto, non in virtù della storia o
delle tradizioni, ma di quanto si realizza in
quel determinato anno, in assonanza con le
indicazioni annuali del R.I. La necessità di
calibrare i programmi, adeguandoli alla evo-
luzione della società, determina la precisa
esigenza di una istruzione permanenente dei
dirigenti di Club, anche di quelli che si con-
siderano già “istruiti”.

Al secondo argomento sono particolarmente
legato data la mia militanza nel Rotaract,
ormai lontana nel tempo, ma vicinissima nello
spirito. Proprio per il grande affetto che nutro
per la nostra associazione giovanile non posso
non condividere con la Comissione Distret-
tuale per il Rotaract alcuni motivi di preoc-
cupazione.
Il Rotaract, nel suo spirito più vero, offre ai
giovani, nel momento della strutturazione
definitiva del proprio carattere e delle grandi
scelte di vita, una opportunità unica di potersi
confrontare con i valori e le esperienze del
Rotary.
Il Rotaract non è solo il bacino nel quale

potranno essere formati dei futuri, ottimi
rotariani, ma è soprattutto il mezzo più im-
portante del Rotary per influire sulle nuove
generazioni e trasmettere i propri principi
alla società del futuro, indipendentemente
dal fatto che questi giovani, nel loro percorso
di vita, incrocino o meno di nuovo il Rotary.
Moltissimi Rotariani di oggi, fra i quali tantis-
simi dirigenti a tutti i livelli, hanno vissuto
l'esperienza del Rotaract e ne conservano
orgogliosamente il ricordo, a testimonianza
della validità e del successo di questa espe-
rienza lanciata dal R.I. già negli anni '60,
nonostante le tante obiezioni, allora, dei
cultori, sempre presenti, della staticità.
Paradossalmente, proprio il successo di questa
esperienza ne rappresenta, oggi, un elemento
di debolezza ed addirittura di rischio di so-
pravvivenza. Infatti spesso i Rotary padrini
danno per scontato che il Rotaract viva  una
propria vita autonoma, che non necessita più
di quella vicinanza, quell'impegno, quella
trasmissione di esperienza, che sono stati il
fattore determinate delle fortune del Rotaract.
In molti casi, di fatto, si sono create situazioni
di parallelismo, improntate al massimo rispet-
to, a rapporti più che ottimi (forse anche
troppo, se è vero che i giovani, per definizione,
sono gli interpreti di modi nuovi per coniugare
idee consolidate), in cui manca, però quella
osmosi di valori, quella attenzione, oserei dire
quell'affetto, senza i quali l' appartenenza al
Rotaract non costituisce più una esperienza
unica e diversa da quella che si potrebbe fare
in qualsiasi altra associazione giovanile.
In termini molto semplici: la indifferenza del
Rotary sta intaccando un capitale costruito
faticosamente, ma con grande entusiasmo,
nel corso di decenni. Non si deve credere che
questa sia una posizione pessimistica inutil-
mente catastrofica. Anche all'interno stesso
del Rotaract è in atto una importante rifles-
sione alla ricerca di una identità e di quel
“valore aggiunto”, che oggi hanno notevoli
difficoltà ad estrinsecarsi.
Vi sono casi clamorosi di “disattenzione” da
parte dei Club padrini che sarebbe ingeneroso
menzionare in questa sede, ma non mi sembra
inutile offrire alcuni  elementi per una attenta
riflessione.
Troppo spesso l'impegno e la presenza dei
delegati del Club padrino sono di fatto virtuali;
in molti casi non vi è una attiva partecipazione
alle attività del Rotaract, e, se partecipazione
esiste, spesso il delegato giovani non conosce
le proprie funzioni, né è al corrente delle
iniziative dei giovani. In alcuni casi  nell'orga-
nigramma del Club padrino non esiste nem-
meno un delegato giovani.

Nonostante le tante lodevoli iniziative dei
Rotaract, questa disattenzione ha portato a
delle anomalie che devono essere affrontate
con decisione poiché si collocano al di fuori
delle Leggi del Rotary ed escludono automa-
ticamente dalla appartenenza al Rotary i Ro-
taract in cui siano presenti.
Un esempio per tutti: vi è oggi nel Roract un
consistente numero di soci ultratrentenni che
superano abbondantemente il limite indero-
gabile dei trenta anni stabilito dal Manuale di
Procedura del Rotary. Non si creda che la
necessità immediata di far rispettare la norma
sia dettata solo dalla burocratica applicazione
delle regole. Infatti, si è riscontrato che gli
ultratrentenni sono un fattore altamente ne-
gativo per la vita dei club. Non riescono a
gestire il rinnovamento attraverso il recluta-
mento della generazione dei diciottenni con
la quale non hanno alcun contatto. Hanno
una propria autonomia economica che ha
promosso delle consuetudini tali per cui il
costo della appartenenza al Rotaract è superiore
a quella del Rotary. Di fatto mal si amalgamano
con i soci più giovani, quelli per i quali il
Rotaract è stato costituito, che risultano emar-
ginati e spesso lasciano il club, ove la presenza
degli ultratrentenni sia prevalente.
Questo iato generazionale, sfavorevole per i
più giovani rischia di snaturare completamente
il Rotaract, rendendolo l'anticamera di profes-
sionisti emergenti ed ormai personalmente
strutturati in attesa di essere cooptati nel
Rotary. Certamente non è questo lo spirito
che ha animato chi ha voluto che il Rotary si
impegnasse nel mondo giovanile. Facendo
riferimento alla mia esperienza personale, mi
chiedo: ma una donna, un uomo di 35 anni
che ci stanno a fare nel Rotaract? E' opportuno,
invece, mantenere con questi giovani dei
rapporti quali “Amici del Rotaract” e soprat-
tutto coinvolgerli nella Associazione Alumni,
presente ora anche nel nostro Distretto. Questa
associazione  può rappresentare il fisiologico
spazio intermedio ove reclutare nuovi soci,
quando ve ne siano le caratteristiche, per
l'incremento dell'effettivo del Rotary.

Passando al terzo argomento, ho il piacere di
invitare tutti voi a partecipare al Congresso
Annuale Distrettuale che si terrà a Norcia nei
giorni 7 ed 8 Giugno prossimi. Nel corso
dell'evento, oltre ad adempiere alle incomben-
ze istituzionali, potremo concludere la nostra
riflessione sull'Etica del lavoro affrontata sotto
diverse angolature nei Forum distrettuali di
quest'anno. La Valnerina si presenterà nella
sua veste più splendida in un tripudio di fiori
(e di sapori) a far da cornice al nostro incontro.

C
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Të dashur mikesha dhe miq
rotarianë!

Tema e muajit maj është e lirë kështu
që unë do të ndalem në tre argumenta që
kam shumë për zemër: efikasiteti i
Klubeve, Rotarakti dhe Kongresi i
Distriktit.

Për sa i përket argumentit të parë kam
kënaqësinë t'ju njoftoj që 38 klube të
distriktit tonë kanë arritur objektivat e
përcaktuar nga R.I. Në këtë mënyrë ata
kanë bërë të mundur që presidentët e tyre
të quhen “Presidentë efikasë”.
Është ky një sodisfaksion i madh por që
gjithsesi nuk duhet të flemë mendjen. Në
fakt ka akoma shumë për të bërë jo vetëm
për të përmbushur kërkesat minimale por
për të arritur një nivel të lartë nga ana e
të gjithëve.
Nuk do të lodhemi kurrë së përsërituri që
për të arritur plotësisht vlerat tona të
Rotary, është e nevojshme të njohim
rregullat e funksionimit dhe kjo jo vetëm
nga ana e Presidentëve por nga ana e të
gjithë Dirigjentëve dhe të gjithë Anëtarëve.
Asnjë President nuk do të arrijë ndonjëherë
këtë cilësim në qoftë se nuk bashkëpunon
në mënyrë aktive dhe konstuktive me të
gjithë anëtarët e Klubit me një lloj shpirti
të “Vazhdueshmërisë”.
Kualifikimi “President Efikas” i jepet
Presidentit dhe jo klubit pikërisht për të
treguar që i referohet atij klubi në atë vit
të caktuar. Asgjë nuk duhet menduar si e
thjeshtë dhe çdo vlerësim arrihet jo për
hir të historisë dhe traditave por në bazë
të sa arrihet në atë vit të caktuar, në
harmoni me udhëzimet vjetore të R.I.
Nevoja e kalibrimit të programeve duke
i përshatur me evolimin e shoqërisë sjell
një nevojë konkrete për një trajnim të
vazhdueshëm të dirigjentëve të klubeve
edhe të atyre që e konsiderojnë veten të
“plotësuar”.

Për sa i përket argumentit të dytë jam
veçanërisht i lidhur duke parë militancën
time në Rotaract, tashmë në një kohë të
largët por shumë afër zemrës. Pikërisht
falë dashurisë së madhe që ushqej për
shoqatën tonë rinore nuk mund të bie
dakort me Komisionin e Distriktit të
Rotaract për disa arsye që më preokupojnë.
Rotaract, në thelbin e tij më të vërtetë, i
ofron të rinjve në momentin e strukturimit
perfundimtar të karakterit të tyre dhe të
zgjedhjeve të mëdha në jetë, një mundësi
të rrallë: të mund të përballohen me vlerat

dhe eksperiencën e Rotary-së.
Rotaract nuk është vetëm vendi ku mund
të formohen rotarianët e ardhshëm, por
është mbi të gjitha mjeti më rëndësishëm
i Rotary-së për të influencuar gjeneratat e
reja si dhe të për të transmetuar principet
e shoqërisë së të ardhmes, pavarësisht nga
fakti që këta të rinj, në rrjedhën e tyre të
jetës mund të ndeshen sërish me Rotary
apo jo.
Shumë Rotarianë të sotëm, ndër të cilët
shumë dirigjentë të niveleve të ndryshme,
kanë përjetuar eksperiencën e Rotaract dhe
ruajnë me krenari kujtimet si dëshmi e
vlefshmërisë së suksesit të kësaj eksperience
të vënë në jetë në vitet '60, pavarësisht
kundërshtimeve të atëhershme të kultorëve
të pranishëm të jo-iniciativës.
Në mënyrë paradoksale, pikërisht suksesi
i kësaj eksperience paraqet sot një element
dobësie dhe rreziku për mbijetesë. Në fakt
shpesh baballarët e Rotary-së mendojnë si
gjë normale faktin që Rotaract sot është e
gjallë dhe ka një autonomi të sajën e cila
nuk ka më nevojë për atë afërsi, për atë
impenjim dhe për transmetim eksperience
që kanë qënë edhe faktori vendimtar i fatit
të Rotaract.
Në shumë raste, në fakt, ka patur situata
paralelizmi, nën një respekt të thellë, dhe
marrëdhëniesh më se të shkëlqyera
(nganjëherë edhe tepër nqs. është e vërtetë
që të rinjtë janë interpretues mënyrash të
reja të pajtuara me ide të konsoliduara)
ku mungon ama ajo përzierje vlerash, ai
kujdes, do të guxoja të thosha ajo dashuri,
pa të cilat pjesëmarrja në Rotaract nuk do
të ishte ndryshe nga çfarëdo eksperience
tjetër në shoqata të t jera rinore.
Me fjalë të thjeshta: indiferenca e Rotary-
së po sulmon një kapital të ndërtuar me
mund, gjatë dekadave. Nuk duhet besuar
se ky është një qëndrim pesimist dhe
katastrofik. Edhe brenda vetë Rotaract
është në lëvizje një reflektim i thellë në
kërkim të identitetit dhe të asaj “vlere të
shtuar” që sot gjejnë shumë vështirësi të
manifestohen.
Shumë shpesh impenjimi dhe prezenca e
delegatëve të Klubeve Kumbare janë në
fakt virtuale; në shumë raste nuk ka
pjesëmarrje aktive në aktivitetet e Rotaract,
dhe atëherë kur pjesëmarrja egziston
delegati i të rinjve nuk njeh funksionet e
tij dhe as është në dijeni të iniciativave të
të rinjve. Në disa raste në organigramin e
klubit kumbar as që egziston një delegat
i të rinjve.
Pavarësisht iniciativave të shumta e të
lavdërueshme të Rotaract, kjo mungesë

vëmendjeje ka sjellë disa anomali që duhen
përballuar me vendosmëri pasi çojnë jashtë
Ligjeve të Rotary-së dhe përjashtojnë
automatikisht nga pjesëmarrja në Rotary
klubet Rotaract ku janë të pranishme.
Një shembull: sot në Rotaract ka një numër
të madh anëtarësh me moshë mbi tridhjetë
vjeç, të cilët tejkalojnë bollshëm kufirin e
pakalueshëm të të tridhjetave sipas
Manualit të Proçedurës së Rotary-së. Nevoja
për të respektuar normën nuk vjen vetëm
nga një aplikim burokratik i rregullave. Në
fakt është zbuluar se mbi-tridhjetëvjeçarët
janë një faktor negativ për jetën e klubeve.
Nuk arrijnë të administrojnë rinovimin
nëpërmjet  rek lut imi t  të  brezave
tetëmbëdhjetëvjeçarë me të cilët nuk kanë
më asnjë kontakt. Kanë një autonomi të
tyren ekonomike dhe kjo sjell që për ta të
jetë më e thjeshtë të jenë pjesëmarrës të
Rotary-se sesa të Rotaract. Në fakt nuk
përzihen dot me anëtarët e rinj, ata për të
cilët Rotaract është ndërtuar, të cilët në
fakt janë të mënjanuar dhe shpesh braktisin
klubet ku prania e mbi-tridhjetëvjeçarëve
kryeson.
Kjo largësi midis brezash, a pafavorshme
për më të rinjtë, rrezikon të çojë në
degradim Rotaract-in, duke e bërë atë
paradhomën e profesionistëve emergjentë
tashmë të formuar në pritje që të përthithen
nga Rotary. Sigurisht nuk është ky shpirti
me të cilin ka punuar kush ka dashur që
Rotary të akvtivizohet në jetën rinore. Në
lidhje me eksperincën time personale pyes
veten: Po një grua, një burrë 35 vjeçar,
çfarë bëjnë në Rotaract? A mos është vallë
e rastit që të mbajmë me këta të rinj
marrëdhënie si “Miq të Rotaract” dhe mbi
të gjitha t 'i bëjmë pjesëmarrës në
“Associazione Alumni” e pranishme tani
edhe në distriktin tonë. Kjo shoqatë mund
të përfaqësojë hapësirën ndërmjetëse ku
të rekrutojmë anëtarë të rinj, aty ku të ketë
karakteristikat për shtimin e numrit të
anëtarëve të Rotary-së.

Duke kaluar tek argumenti i tretë, kam
kënaqësinë t'ju ftoj të gjithëve të merrni
pjesë në kongresin vjetor të distriktit që
do të mbahet në Norcia në ditët 7 dhe 8
Qershor. Gjatë eventit, përveç përmbushjes
së detyrave institucionale, do të mund të
përfundojmë meditimin mbi Etikën e punës
duke e përballuar nga pikëpamje të
ndryshme në forumet distriktuale të këtij
viti. Valnerina1 do të na shfaqet në pamjen
e saj më të ndritshme nën një harmoni
lulesh e shijesh që do të jenë korniza e
takimit tonë.

T

1 Luginë në zonën e Norçës e cila eshtë e famshme për bukurinë e saj, sidomos në stinën e pranverës.
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10 Maggio

15-17 Maggio

17-18 Maggio

24-31 Maggio

31 Maggio

31 Maggio -
7 giugno

6-8 Giugno

15 - 18 Giugno

28 Agosto

12-13-14
Settembre

20 Settembre

5 Ottobre

19 Ottobre

16 Novembre

Sassoferrato (AN)

Gualdo Tadino

Vasto

Porto Potenza
Picena

Arcevia

Casalbordino

Norcia

Los Angeles

L’Aquila

Sirolo (AN)

Marche

Campobasso

Ascoli Piceno

Fano (PU)

Forum  Scienza: paura o speranza?

Raduno Nazionale Cavalieri Rotariani

Assemblea Distrettuale

Campus disabili Marche

XV Premio Edgardo Mannucci

Rotary Campus dei Club
d'Abruzzo e Molise

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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Vasto (CH) Domenica 18 Maggio 2008 - Hotel Palace
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Sabato 17 Maggio

18.00 Consiglio dei Governatori
20.30 Conviviale con i Club organizzatori

Domenica 18 Maggio

08.00 Registrazione partecipanti
09.00 Santa Messa
10.00 Riunione plenaria Presidente

Riccardo Calogero
Marrollo PDG

Indirizzi di saluto Sandro Valentini
Presidente Club Vasto
Luciano Antonio
Lapenna
Sindaco di Vasto
Massimo Massi 
Benedetti
Governatore
Ferruccio Squarcia
Governatore Eletto 
2009-2010
Mario Struzzi 
Governatore Designato
2010-2011
Daniela Crocetta
Rappresentante 
Rotaract
Nelson Tordera
Rappresentante 
Interact
Francesco Ottaviano
Istruttore Distrettuale

11.00 Relazione programmatica Giorgio Splendiani
Governatore Incoming

11.30 Riunione Gruppi di lavoro

Gruppo A Assistenti e Presidenti
Coordinatore
Antonio Guarino
Istruttori
Giorgio Splendiani
Luigi Marra

Gruppo B Segretari e Commissioni Effettivo
Coordinatore
Mario Giannola
Istruttori
Francesco Ottaviano
Mauro Bignami

Gruppo C Tesorieri e Commissioni Amministrazione
Coordinatore
Tullio Tonelli
Istruttori
Igino Desiati
Maurizio Fioravanti

Gruppo D Prefetti e Commissioni Pubbliche Relazioni
Coordinatore
Vincenzo Montalbano
Istruttori
Giovanni Centofanti
Giovanni Battista Bruno

Gruppo E Commissione Fondazione Rotary e Progetti
Coordinatore
Luciano Pierini
Istruttori
Pino Cerone
Raffaele Marola

Gruppo F Coniugi
Coordinatori
Ennio Vincenti
Maurizio Maurizi
Roberto Barbieri

12.30 Riunione plenaria
Il Rotary nel terzo millennio
Mario Giannola

13.00 Discussione generale
13.30 Conclusioni Giorgio Splendiani

L’Assemblea Distrettuale è l’evento formativo
più importante nella vita dei Club.
In essa si indicheranno le linee programma-
tiche del nuovo Anno Rotariano. I compo-
nenti dei Consigli Direttivi dei Club e delle
Commissioni si incontreranno in Riunioni
Plenarie e Gruppi di Lavoro, per discutere
sulla realizzazione delle Azioni di Servizio.
I coniugi parteciperanno attivamente alle

Riunioni Plenarie e ad un Gruppo di Lavoro
loro riservato. Il Motto di quest’anno,
“concretizza i Sogni”, è ambizioso ed invita
ad un grosso impegno. Gli obiettivi indicati
del Presidente D.K. Lee: riduzione della
mortalità infantile nel mondo (oggi muoiono
30.000 bambini al giorno) ed eradicazione
completa della Polio, ci fanno sentire parte-
cipi di grandi idee. Il Programma Distrettuale

“Rotary per gli Anziani” esprime solidarietà
a chi si sente emarginato dalla convulsa
vita lavorativa della nostra epoca.
All’organizzazione dell’Assemblea parteci-
peranno i Club di Vasto, Agnone, Campo-
basso, Isernia, Larino e Termoli. Con grande
entusiasmo e spirito di servizio ci incontre-
remo numerosi a Vasto per una breve, ma
intensa giornata di impegno rotariano.



el sistema produttivo mondiale non
si è ancora del tutto radicata la
convinzione di quanto sia impor-

tante e utile lo sviluppo sostenibile. Solo le
imprese più avvedute e lungimiranti e le
associazioni di categoria più rappresentative
hanno fatto proprie le istanze legate al
rispetto ambientale non solo dal punto di
vista etico, introducendo e divulgando tutte
le innovazioni tecniche e gestionali utili a
migliorare il rapporto con il territorio.
Il Rotary, con il contributo di idee dei
propri iscritti e con la capacità di
analizzare con onestà intellettuale ogni
argomento, è riuscito a essere ancora
una volta utile. Il Forum distrettuale
su 'Economia e sviluppo sostenibile:
il ruolo delle imprese e delle istituzioni',
organizzato dai club di Lanciano e
Atessa nella sala conferenze del Centro
di Ricerche biomediche e farmacolo-
giche Mario Negri Sud di Santa Maria
Imbaro, presieduto dal governatore
Massimo Massi Benedetti, ha offerto alle
tante persone presenti una chiave di lettura
interessante per analizzare il tema scelto.
Le innovazioni tecnologiche che le imprese
stanno adottando sono sempre più orientate
all'ecocompatibilità. Strumenti di certifica-
zione ambientale consentono di assicurare
il rispetto delle leggi. Secondo Riccardo
Calogero Marrollo, PDG e presidente della
Conf indus t r i a  abruzzese ,  c resce
l'applicazione di tecnologie appropriate,
migliorano costantemente le prestazioni
ambientali, il controllo permanente sugli
effetti delle attività sull'ambiente, sui con-
sumi energetici, sulla produzione dei rifiuti
e sulle emissioni inquinanti.
Nelle società avanzate l'impresa si pone
obiettivi sempre più elevati, attribuendo
valore oltre che al puro risultato economico
anche ad aspetti quali la qualità, l'affidabilità
e la reputazione: l'essere pubblicamente
riconosciuti come impresa socialmente ed

eticamente responsabile rappresenta oggi
un asset intangibile che accresce il valore e
sostiene la crescita dell'impresa stessa. Le
istituzioni devono cercare di favorire il
rispetto delle regole, attraverso norme e
procedure mirate e rigorose, ma anche di
facile e possibile applicazione garantendo,
soprattutto, un sistema di controlli e proce-
dure che non ostacoli e comprometta le
normali attività imprenditoriali, impegnate

in uno scenario economico sempre più
competitivo. È compito dello Stato nel
proprio ambito e degli Stati nel più vasto
contesto mondiale, programmare una diver-
sa politica per la salvaguardia dell'ambiente.
Una politica che deve tener conto
dell'aspirazione dei popoli al progresso, la
cui via passa per l'industrializzazione, per
una veloce risoluzione della fame in varie
parti del mondo.
Per Bernardo Razzotti, Ordinario di Filosofia
morale e preside della facoltà di Lingue e
letterature straniere dell'Università degli
Studi G. D'annunzio, salvaguardare
l'ambiente dagli effetti deleteri della corsa
al progresso significa approntare dei piani
di sviluppo più costosi e impegna quindi i
Paesi ricchi a un aiuto più vincolante e
qualificato. Se allo straordinario sviluppo
tecnologico delle ultime due o tre genera-
zioni si deve imputare lo stato di allarme
attuale, è a questi stessi risultati del progresso

umano che si dovrà ricorrere per risanare
l'atmosfera, il mare e il suolo inquinati. Per
Razzotti bisogna elaborare un programma
vasto che imponga una normativa precisa
e che fissi i limiti di immissione degli sca-
richi di ogni genere. I costi più alti potreb-
bero essere recuperati con una più oculata
politica di riciclaggio, di riutilizzazione dei
sottoprodotti. Non sembri errato dire che
ogni allarme è esagerato, avendo l'uomo

conoscenze scientifiche e mezzi suf-
ficienti a riparare i danni procurati. Il
problema, quindi, è essenzialmente di
volontà. Il Forum è stato impreziosito
dalla presenza di altri qualificati relatori
che hanno approfondito con grande
competenza i molteplici aspetti legati
al tema. Nello Rapini, componente del
Centro di Ricerca sulla responsabilità
sociale d'impresa e lo sviluppo soste-
nibile dell'Università D'Annunzio, ha
approfondito il percorso parallelo che
economia ed etica hanno fatto per

molti secoli. Aristotele condannava con il
nome di crematistica la ricerca del profitto
attraverso le relazioni commerciali. Il rap-
porto di scambio naturale merce-denaro-
merce ossia la vendita del surplus per ac-
quistare tutto ciò di cui si ha bisogno, per
il filosofo si corrompeva in un rapporto di
scambio denaro-merce-denaro che signifi-
cava acquistare ai prezzi più bassi per ri-
vendere ai più alti possibili, guadagnando
denaro.
Questo capovolgimento, ha sottolineato
Rapini, sembrava agli occhi di Aristotele
condannabile a pieno titolo, non solo come
contrario alla natura, ma ancor più come
contrario alla civiltà: fare soldi con i soldi
non solo è contrario alla fertilità della specie,
ma è anche un obiettivo contrario al bene
comune. Un mondo di persone che guada-
gnavano non era compatibile con la citta-
dinanza e lo era ancora meno con l'isonomia
e con la giustizia. Non c'è dubbio che il
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Lucio Valentini

A Lanciano il Rotary ha invitato ad analizzare il tema



bene secondo Aristotele non è il nostro. Noi
non abbiamo più il senso politico che fon-
dava la sua etica, esigiamo una libertà privata
infinitamente maggiore. L'ideale del bene
comune e della giustizia tuttavia resta lo
stesso.
Marco Di Fonzo, giornalista di Sky TG 24
ha parlato del programma nazionale sui
cambiamenti climatici pubblicato recente-
mente  Entro il 2010 si conta di portare la
quota di fonti rinnovabili al 10%, di ridurre
l'intensità energetica del 20% e di aumentare
con la stessa percentuale la superficie fore-
stale. La situazione è seria ma non grave,
ha chiosato Di Fonzo parafrasando Flaiano,
qualche speranza si può ragionevolmente
nutrire e conviene a tutti averla. Saverio
Alberti si è soffermato sulle correlazioni tra
l'inquinamento e l'insorgenza di tumori. E'
stato sottolineato come le principali categorie
di fattori di rischio sono le radiazioni e le
sostanze chimiche capaci di indurre muta-
zioni. Il responsabile dell'Unità di Patologia
oncologica del CeSi dell'Università
D'Annunzio ha posto l 'attenzione

sull'asbesto che induce mesoteliomi e il
10% dei cancri al polmone, sull'uso di
vernici, benzina e l'insorgenza di leucemie,
cancri a rene, fegato esofago e linfomi non-
Hodgkin, sui rapporti tra amine aromatiche
e cancro della vescica, tra oli minerali e
cancri della laringe e della pelle, tra il vini-
lcloruro monomero (non Pvc) e i carcinomi
e angiosarcomi del fegato. Sono stati analiz-
zati i rischi legati alle diossine e soprattutto
al tetracloro-dibenzo-diossina, generato dal
traffico, specialmente dalle benzine al piom-
bo e da combustioni industriali. Alberti ha
ricordato che la causa predominante di
cancro al colon è il fumo di sigaretta. Nella
sua relazione è stata sottolineata la perico-
losità degli idrocarburi aromatici policiclici
e delle cosiddette polveri sottili, particelle
contenenti carbone derivate dalla combu-
stione di materiale organico, al di sotto di
determinati livelli di dimensione. Non bi-
sogna dimenticare, ha aggiunto Alberti, che
anche alcune terapie mediche possono in-
durre tumori. Le principali classi di farmaci
a rischio sono gli ormoni, contraccettivi

orali, anti-estrogeni/tamossifene e le che-
mioterapie anti-tumorali. È dovere della
ricerca sulla salute dell'uomo studiarne i
problemi, definire i meccanismi di malattia
e proporre soluzioni. Un vantaggio impor-
tante della nostra epoca è di poter usufruire
di tecnologie avanzate, che permettono di
intervenire anche nei processi di recupero
ambientale. Esempi importanti includono
batteri in grado di degradare ed eliminare
idrocarburi, oli, bifenili policlorurati e
tossine. Tecnologie analoghe come le reti
metaboliche in batteri permettono di pro-
durre combustibili per motori senza ricor-
rere al petrolio. Nel corso del Forum c'e
stata anche la possibilità di apprezzare un
esempio concreto di prodotto eco sosteni-
bile, un pannolino lavabile di fibre tecniche
ideato da Michèle Leks, biologa e specialista
in pedagogia e sociologia olistica di Trento.
L'appuntamento rotariano che si è svolto
a Santa Maria Imbaro ha accolto contributi
intellettuali diversi e offerto elementi utili
per valutare i fatti secondo una stile che da
sempre distingue il Rotary.
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l Rotary Campus dei Club d'Abruzzo
e Molise torna ancora una volta a
Casalbordino (CH), presso le strut-

ture del Villaggio Poker dal 31 maggio al
7 giugno 2008, con la sua XXI edizione.
Questa splendida iniziativa, rivolta alle
persone meno fortunate di noi, si
svolgerà con le ben collaudate modalità
delle edizioni precedenti, che non
lasciano nulla all'improvvisazione e
alle strumentalizzazioni.
Il numero dei partecipanti è di circa
200 unità e comprende disabili, ac-
compagnatori e un giusto numero di
volontari rotariani, che vigileranno
responsabilmente sulla correttezza e
sulla sicurezza della vita del Campus.
Il Comitato organizzatore rivolge un
appello a tutti i rotariani di tutti i
Club d'Abruzzo e del Molise affinché ven-
gano numerosi a fare compagnia agli ospiti
con lo spirito di altruismo e di servizio che
caratterizza il vero rotariano.
Ricordiamo che il maggior disagio che vi-

vono i disabili è sicuramente la solitudine.
Per loro essere circondati da persone
“normali” e comunicare “fisicamente” con
il mondo che li circonda, li rende più
disponibili ad accettare la loro condizione

di quotidiana sofferenza.
L'invito pertanto è allargato a tutti i rota-
riani del Distretto in quanto non ci sono
confini regionali per portare solidarietà
alle disabilità.

I

Gabriele Franciosi

IL CAMPUS ABRUZZO MOLISE COMPIE 21 ANNI
Dare solidarietà è ricevere arricchimento
interiore: provare per credere.

Dati informativi:
Rotary Campus D'Abruzzo e Molise 2008

Sede: Villaggio Vacanze “POKER” di
Casalbordino Lido (contrada Termine)
Tel. 0873918321- Fax 0873918324
e-mail: pokervillage@libero.it
Club Responsabile dell'organizzazione
2008: Rotary Club di Atessa Media
Val di Sangro
Presidente: Amerigo Pellegrini
Comitato Esecutivo: Filippo Andreoni,
Peppino Terenzio, Giovanbattista
Bruno, Diego Iezzi, Nino Celiberti,
Erasmo Gargarella, Nicola Romagnoli.
Tesoriere: Mario Mastrocinque
Tel.  0873911047 - Fax 0873911053

A.S. Gabriele Franciosi
Tel.  336402411 - Fax 0863599160
Segretario: Gino Palone
Tel. 360618087 - Fax 087141931



a 1.500 anni i monasteri benedettini
sono un perfetto esempio di orga-
nizzazione che ha attraversato i

secoli e costituiscono tuttora un valido
punto di riferimento, grazie alla corretta
gestione di valori condivisi, per una lea-
dership diffusa e la capacità di far lavorare
insieme persone motivate e consapevoli
delle proprie responsabilità.
Anche per questo motivo la tematica
dell'etica e il suo rapporto dialettico con
il lavoro sono stati il filo conduttore, nelle
più varie sfaccettature, che ha caratterizzato
tutti i sette forum organizzati nel Distretto
2090 nell'anno sociale 2007-2008, il perno
su cui si è incentrato ogni intervento, ogni
azione del Governatore Massimo Massi
Benedetti. A partire da un'analisi delle
radici storico culturali del pensiero bene-
dettino, per attraversare il tema del lavoro,
considerato come valore imprescindibile
nella vita dell'uomo, nonché il lavoro in
relazione alla distruzione o alla tutela
dell'ambiente, oppure come motore dello
sviluppo socio-economico e anche stru-
mento di solidarietà. Infine, il forum svol-
tosi il 19 aprile nella suggestiva cornice
dell'Abbazia di Fiastra, ha avuto come tema
il lavoro in un rapporto di reciproca con-
nessione con l'arte e come opportunità di
incontro dei popoli.
Aspetto particolarmente coinvolgente
quest'ultimo, soprattutto se sviluppato non
solo con la parola dei relatori intervenuti
ma ricorrendo anche al linguaggio univer-
sale della musica e al forte coinvolgimento
emotivo che essa suscita. Il forum si è
infatti concluso nel pomeriggio con
l'attesissimo concerto di Uto Ughi e dei
Filarmonici di Roma, che hanno eseguito
musiche di Johannes Sebastian Bach e di
Felix Mendelssohn in un'abbazia gremita
da oltre mille spettatori, partecipi ed entu-
siasti.
Ma procediamo con ordine ripercorrendo
lo svolgersi dell'intensa giornata e dei suoi
momenti salienti.
Il Governatore Massi Benedetti aveva ben
chiarito fin dall'inizio come questo forum
avesse l'obiettivo di proporsi quale «mo-
mento di riflessione sulla possibilità che

la realizzazione dell'opera d'arte sia rappre-
sentata dalla capacità di ogni uomo di
materializzare in modo compiuto ed espli-
cito i propri valori e le proprie aspirazioni,
raggiungendo il massimo della capacità
operativa a lui più congeniale, al di fuori
di schematismi culturali e trovando in
questo la sua più profonda soddisfazione.»
Un obiettivo efficacemente sintetizzato
dalla frase «il lavoro come strumento per
la soddisfazione dell'intimo desiderio di
perfezione dell'uomo», cui si sono ispirati
tutti i relatori intervenuti.
Aprendo i lavori, Roberto Massi Gentiloni,
presidente della Fondazione Giustiniani
Bandini, ha esordito affermando che
nell'Abbazia di Fiastra «la storia si è presa
il gioco bizzarro di essere presente con il
fascino di 2.500 anni di storia» e ha poi
sottolineato che il tema proposto dal go-
vernatore traduce bene il lemma Ora et
labora, che ha prodotto oggetti d'arte come
le abbazie che costellano il territorio euro-
peo. Del resto, «l'estetica deve essere il
frutto dell'etica», ha concluso.
La successiva relazione di Padre Giuseppe
Avarucci, docente di Scienze storiche, do-
cumentarie, artistiche e del territorio
all'Università di Macerata, è stata incentrata
sulla Sacralità del lavoro della terra con
efficaci riferimenti all'enciclica Gaudium et
spes, fino a giungere alla conclusione che
l'uomo col lavoro modifica la realtà e per-
feziona se stesso.
Sono poi intervenuti Bruno Sabatini, Ma-
stro ferraio e Armando Marinelli, titolare
della Antica Pontificia Fonderia Marinelli,
famosa per avere portato da Agnone in
tutto il mondo, da circa mille anni, le più
belle e melodiose campane.
Entrambi hanno parlato del proprio lavoro
con dedizione ed entusiasmo, comunican-
do a tutti i presenti la sensazione che esso
costituisce un elemento fondante e impre-
scindibile della propria vita, nonché una
passione da trasmettere alle generazioni
future, destinate a raccoglierne la preziosa
eredità così come loro stessi hanno fatto.
Il primo, in particolare, ha auspicato che
le persone possano imparare un mestiere,
perché è piacevole lavorare con il cuore,

con gli occhi e con le orecchie e con le
mani. «Imparate a fare il fabbro o un altro
mestiere, ma sacrificatevi come ho fatto
io», ha concluso fra gli applausi scroscianti
con l'atteggiamento tipico di chi ha
«l'umiltà del fare e del sapere», come ha
sottolineato il moderatore Barbieri.
E' stata poi la volta di Gaspare De Fiore,
Professore Emerito dell'Università di Ge-
nova, che ha fortemente coinvolto ed
entusiasmato i presenti illustrando anche
graficamente la genesi e la lettura di alcune
famose opere d'arte pittoriche e, in parti-
colare, dell'Annunciazione di Leonardo e
recitando alla fine una poesia-preghiera
da lui stesso composta per dimostrare la
vera essenza dell'homo faber: «noi creature
umane siamo piccoli ma possiamo diven-
tare immensamente grandi se sappiamo
vivere secondo la nostra passione.»
Successivamente ha preso la parola, in
veste di direttore del Dasman Diabetes
Research Centre, Massimo Massi Benedetti,
il quale si è presentato come un 'lavoratore
della ricerca'. «La ricerca scientifica, ha
tra l'altro affermato, è un lavoro in cui si
combina la creatività, il desiderio di cono-
scenza che ci consente di scoprire il nuovo,
capire ciò che succede. Ci sono un mo-
mento creativo ed uno applicativo; ma in
ogni caso la ricerca scientifica è indubbia-
mente uno strumento di educazione e
formazione e non, come in molti casi
nell'Italia di oggi, un elemento funzionale
alla ricerca di una costruzione della carrie-
ra.» «Non ha senso infatti avere conoscen-
ze, se poi non sono trasmesse», ha con-
cluso.
Infine anche il Maestro Uto Ughi lo scien-
ziato del violino, come è stato chiamato da
più parti, non si è sottratto al compito di
dare un suo contributo ai lavori, mettendo
a fuoco il tema l'impegno dell'artista fra
creatività e lavoro. Il celebre violinista ha
chiosato che «essere artisti non è un dono
gratuito; il talento non basta, oltre c'è
grande passione, assiduità, disciplina gior-
naliera che condiziona. La più grande
soddisfazione dell'esecutore è di trasmet-
tere un messaggio, l'emozione che hanno
lasciato gli autori.» Poi si è sottoposto con

D

Mauro Bignami

IL LAVORO COME ARTE, L'ARTE COME LAVORO
A Fiastra, il 19 aprile un forum di grande spessore
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grande disponibilità e semplicità a un vero
fuoco di fila di domande inerenti la sua
attività artistica e l'impegno del suo vissuto.
Il PDG Roberto Barbieri, che in veste di
moderatore dei lavori ha coordinato gli
interventi e ha fornito ai partecipanti brevi
ed efficaci sintesi di ognuno di essi e un
rapido, chiarificatore commento finale, ha
concluso riaffermando il valore del lavoro
come scelta di vita, ribadendo che in tale
prospettiva il lavoro ci avvicina a Dio.
Nel pomeriggio, al termine del Forum,
all'interno dell'abbazia, ha avuto luogo un

concerto benefico di Uto Ughi, accompa-
gnato dai Filarmonici di Roma, finalizzato
a raccogliere fondi a favore di un service
per la popolazione albanese, che di recente
è stata duramente colpita dallo scoppio
devastante di un deposito di munizioni
nei pressi di Tirana. Va ricordato, per inciso,
che il bilancio ufficiale della devastante
esplosione è stato quanto mai doloroso: 9
morti, 250 feriti e 8 dispersi, con 2.300
edifici lesionati e 315 rasi al suolo.
Dunque un service per la popolazione
albanese, duramente colpita, organizzato

dai Rotary club della provincia di Macerata
(Camerino, Civitanova Marche, Macerata,
Macerata Matteo Ricci e Tolentino) e det-
tato dal proposito di essere vicini in modo
tangibile e in uno spirito di condivisione,
di solidarietà e di amicizia nei confronti
di chi soffre. Lo scopo benefico dell'iniziativa,
grazie anche al grande afflusso di pubblico,
ha riscontrato un pieno successo e ha otte-
nuto il plauso sincero di Ilir Tepelena, Con-
sigliere politico dell’Ambasciata della Re-
pubblica d’Albania, presente a Fiastra fin
dalla mattina.
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Venerdì 6 Giugno

16.30-18.00 Consiglio dei Governatori
18.30-19.30 Consegna Attestati di Cittadinanza Europea 

presso la Sala dei Quaranta, Palazzo comunale
20.00 Cena del Governatore presso “Grotta Azzurra”

Sabato 7 Giugno

08.30 Inizio registrazione partecipanti
09.45 Apertura del Congresso

Coordinatore PDG Giorgio Rossi
Onore alle bandiere
Indirizzi di saluto delle Autorità Rotariane
Indirizzi di saluto delle Autorità Civili e Religiose

10.15-10.25 PDG  Mario Bellucci
Presentazione del Rappresentante del Presidente
del Rotary International

10.25 Prima allocuzione del Rappresentante del 
Presidente del Rotary International
PDG Aydin Izmirli

11.00-11.30 Pausa caffé

Convegno: L'Etica del Lavoro: dalle radici culturali alla
proiezione nel futuro

Prima Sessione: Coordinatore PDG Luciano Pierini
11.30-11.40 PDG Antonio Pieretti: Il lavoro come valore
11.40-12.00 Don Natale Brescianini: La modernità di una 

regola antica
12.00-12.15 Massimo Folador: L'impatto della tradizione 

culturale sui processi produttivi
12.15-12.35 PDG Mario Giannola: Il lavoro come strumento

di solidarietà
12.35-12.50 Shpetim Leka: Il valore della solidarietà in un 

Paese emergente
12.50-14.10 Pranzo

Seconda sessione: Coordinatore PDG Antonio Guarino
14.10-14.25 PDG Vincenzo Montalbano Caracci: Le radici 

culturali come strumento di sviluppo economico
14.25-14.45 Piero Chiorri: Un esempio concreto del rapporto

fra radici culturali e sviluppo economico
14.45-15.00 PDG Riccardo Marrollo: Il lavoro come strumento

di tutela o distruzione dell'ambiente
15.00-15.20 Catia Bastioli: Proposte per uno sviluppo 

sostenibile
15.20-15.30 Massimo Massi Benedetti: Il lavoro come arte, 

l'arte come lavoro

15.30-16.00 Gaspare De Fiore: L'impegno dell'artista nel 
mondo moderno

16.00-16.20 Mauro Bignami: Etica della comunicazione
16.20-16.50 Marcello Pera: L'eredità culturale di Benedetto 

e l'Europa
16.50-17.00 DG Massimo Massi Benedetti: Conclusioni
19.00-20.00 Auditorium di San Francesco: Concerto di piano

offerto dal Maestro Stelvio Cipriani
20.30-23.00 Cena dell'Amicizia - Hotel Salicone

Domenica 8 Giugno

08.00 Santa Messa nella Basilica di San Benedetto 
celebrata dal Priore Padre Cassian Folsom

09.00-13.15 Lavori Assemblea

Prima Sessione: Coordinatore PDG Tullio Tonelli
09.00-09.30 Adempimenti statutari

Approvazione rendiconto finanziario Anno 
Rotariano 2006-07
Nomina del Delegato distrettuale al Consiglio 
di legislazione e suo sostituto

09.30-10.30 Spazio per la voce dei club
10.30-11.00 Pausa caffé

Seconda Sessione: Coordinatore PDG Roberto Barbieri
11.00-11.30 Presentazione del GSE del Distretto 6450
11.30-12.10 Intervento del Governatore
12.10-12.30 Premi e riconoscimenti

12.30-13.00 Introduzione PDG Maurizio Maurizi
Seconda Allocuzione del Rappresentante del 
Presidente del R.I. PDG Aydin Izmirli

13.00-13.15 Approvazione delle Mozioni Finali
13.15-13.30 Passaggio delle consegne al Governatore 

Incoming Giorgio Splendiani

Chiusura del Congresso

13.30-14.30 Pranzo

XXIV Congresso Distrettuale R.I. 2090

L'ETICA DEL LAVORO: DALLE RADICI CULTURALI
ALLA PROIEZIONE NEL FUTURO
Norcia 6-8 Giugno 2008 - Hotel Salicone
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i messaggini del cellulare o, peggio, le in-
sopportabili tiritere del vaniloquio televisivo
delle 'grandi' occasioni, quelle degli alti
quozienti di audience, tanto inseguito e
ricercato dagli uomini della TV attenti al
numero (la cassa) più che alla qualità.
Eppure proprio la televisione potrebbe
essere un mezzo potente di diffusione ap-
propriata della buona lingua e, in generale,

di una eccellente cultura, se
solo si riuscisse ad evitare il
mito deviante dell'audience
superando gli scogli, certa-
mente esistenti e a loro modo
seri, di esigenze finanziarie
che sembrano precludere
alternative valide. Quante
possibilità potrebbe offrire
questo potente mezzo di
comunicazione nella dire-
zione qualitativa da noi au-
spicata e con quale efficacia
nella più ampia estensione
geografica! Si rimane storditi
all'idea che l'uomo possa
gettare alle ortiche con im-
perdonabile leggerezza la
grande occasione a lui offerta
di poter incidere un solco
valido nel tormentato cam-
mino verso una società civile.
Discorso analogo si potrebbe
fare per l'utilizzazione di
internet, che però presenta
angolature sensibilmente
diverse, perché internet è …

l'infinito, dove occorre saper navigare e
scegliere. Ci si può anche perdere, se non
si è solidi e maturi. C'è tutto il meglio e il
suo contrario. E' un rischio per i più giovani,
che però lo amano e lo maneggiano con
disinvoltura. E' proprio vero che nulla è
perfetto al mondo, neanche il libro, un
ritorno al quale mi sento però in questa
sede di poter auspicare in vista di una
rinnovata educazione linguistica che ci
fornisca, tutto sommato a buon mercato,
alcuni sperimentati mezzi di formazione se
utilizzati con buona tecnica.

l Rotary si preoccupa giustamente di
diffondere l'alfabetizzazione là dove
le lettere dell'alfabeto non sono an-

cora arrivate o lo sono in maniera del tutto
inadeguata. Impegno lodevole, come tutto
ciò che serve a promuovere la dignità
dell'uomo e lo sviluppo di una società civile.
Ma esiste, insidioso e ancor più grave per
le conseguenze che comporta, un analfabe-
tismo che definirei 'di ritor-
no', che assume ormai pro-
porzioni allarmanti in ampi
settori della popolazione, di
quella giovanile in special
modo. Un'affermazione
questa che potrà suscitare
qualche sorpresa in un paese
in cui esiste l'obbligo di an-
dare a scuola almeno fino a
14 anni, in cui operano isti-
tuzioni culturali e diffuse
sono biblioteche e soprattutto
librerie, numerosi (anche
troppi) i giornali, molte e
varie le reti televisive, esteso
l'uso di internet. Tutto vero,
ma il problema non è chie-
dersi se certe realtà esistano,
ma come funzionano e con
quali esiti. Dello stato pietoso
in cui versa la scuola ho già
accennato nel numero pre-
cedente di questa rivista e
non intendo ripetermi. E' un
fatto che i giovani che escono
dalla scuola non sanno né
leggere, né scrivere, né esprimersi decente-
mente con un minimo di proprietà di lin-
guaggio. Le eccezioni confermano la regola
e sono per lo più dovute a influenze ricevute
al di fuori dell'ambito scolastico. Insegnare
a leggere è difficile, parlo delle scuole supe-
riori, dove leggere significa penetrare a
fondo il significato di un testo, gustarne le
sfumature e le implicazioni, rendersi conto
dell'originalità e dello stile di un autore.
Significa anche leggere tra le righe e mettere
nel libro qualcosa di sé, come pensava lo
scrittore Anatole France, secondo il quale

“anche i libri più belli gli sembravano meno
preziosi per quello che contengono che per
quello che ci mette il lettore”, aggiungendo
che a suo parere “i migliori sono quelli che
danno più da pensare e sulle cose più
diverse”. L'analisi di un testo è importante
così come il suo commento, come ben sanno
i francesi che nelle loro scuole ben a ragione
insistono sul commento orale e sull'analisi

scritta di un testo d'autore. Questa è la loro
esercitazione scritta, che diverge dal nostro
'tema' spesso dettato su astratti argomenti
di critica letteraria incomprensibili ai più e
quindi eluso dai più, quando possibile, per
rifugiarsi comodamente sui temi cosiddetti
'di attualità', dove si celebra il trionfo delle
più ovvie banalità. Il risultato è sotto gli
occhi di tutti, anzi a portata del nostro udito:
il linguaggio rozzo e sconnesso che purtrop-
po siamo costretti ad ascoltare a ogni occa-
sione, un linguaggio approssimativo che
ormai assume come paradigma di opzione

L’OPINIONE
ANALFABETI DI RITORNO

Urbano Urbinati

I
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terranno i lavori per la costituzione e la nomina
del Consiglio direttivo della Delegazione.

I soci si recheranno poi in corteo al Fortino
Napoleonico di Portonovo di Ancona, dove si

uigi Cafasi (RC
Ancona Co-
nero) informa

che è arrivata la lettera
di autorizzazione alla
costituzione della
delegazione del Di-
stretto 2090 della
ACHAFR (Antique,
Classic & Historic
Automobile World
Fellowship of Rota-
rians) Italia.
A oggi i soci aderenti
sono una ventina e si
incontreranno il 10
maggio a Sirolo (AN),
dove ad attenderli
saranno il governatore
Massimo Massi Be-
nedetti, il PDG Vin-
cenzo Montalbano Caracci  e un rappre-
sentante  della Fellowship ACHAFR Italia.

L

FELLOWSHIP ACHAFR ITALIA

DELEGAZIONE PER IL DISTRETTO 2090
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venisse oscurata l'attenzione ai bisogni dei
più deboli; se la vita culturale non rappre-
sentasse momento essenziale per una for-
mazione permanente non solo nostra; se
infine il servire al di sopra di ogni interesse
personale venisse disatteso a favore di inte-
ressi personalistici e di aggregazioni oppor-
tunistiche.
Vogliamo sperare che queste evenienze non
si avverino. Ma se malauguratamente
l'oscuro male che pervade la società dovesse
contagiare qualche frangia della realtà rota-
riana, dobbiamo augurarci che vi siano fra
noi pochi o molti che abbiano la forza e la
volontà di gridare: “Fuori i mercanti dal
Tempio!”, perché la devianza di pochi non
offuschi il giusto operare di molti.
Non possiamo però ignorare che vi sono
dei segnali che destano perplessità. Si respira
un'aria di nuovismo, ritenuto necessario per
adeguare comportamenti e metodiche alle
esigenze della società emergente.
“Evoluzione e, se necessario, rivoluzione”
scriveva Paul Harris e non si può che essere
d'accordo, a condizione che restino integri
i principi che sono alla base del vivere
rotariano. Invece, innovazioni che toccano
campi diversi dell'impianto normativo e
operativo, giustificate spesso con presunti
criteri di funzionalità, stanno gradualmente
trasformano in azienda i nostri club.
Il Rotary è tutt'altra cosa.
Proseguendo in questa deriva i soci diven-
teranno ottimi organizzatori di club o di
distretto ma avranno la freddezza del con-
tabile più che il calore dell'apostolo. Da
qualche tempo i principi del Rotary non
vengono più richiamati forse perché dati
per acquisiti; ma gli ideali sono da difendere
e affermare giorno dopo giorno, in una
costante aspirazione a vederli compiutamen-
te realizzati.
“Forsan et haec olim meminisse iuvabit”: il
grido di Eleonora De Fonseca faccia riflettere
tutti noi soci ma, soprattutto, gli ispiratori
del nuovo corso.

stato affermato che stiamo vivendo
un momento della nostra storia in
cui prevale il lato oscuro della glo-

balizzazione. La società ha smarrito quelle
essenziali linee guida che costituiscono la
struttura portante del vivere civile; crisi
culturale dunque che si riflette in tutte le
espressioni dell'agire umano, dalla politica,
alla scuola, ai rapporti interpersonali. Si va
generando una perdita di tanti valori morali,
una caduta di principi etici nella gestione
della cosa pubblica, nell'economia, nella
finanza; uno scarso rispetto per la vita e per
la dignità dell'uomo; un'inconsistente ridi-
stribuzione delle ricchezze; una scarsa sen-
sibilità per i problemi dell'ambiente. Nel
villaggio globale si sono allentati i vincoli
solidaristici; si sono attenuate le affinità
parentali; i rapporti sono diventati del tutto
impersonali e smaterializzati con la compli-
cità di quel grosso contenitore dai limiti e
dalle capacità indefinite che è il mondo di
internet.
Queste e tante altre sono le cause all'origine
della perdita di percezione dei confini fra
il lecito e il non lecito, ma in Italia ve n'è
una in più, riferibile alla rinuncia, nell'azione
politica, a tutte le ideologie, le quali, con
la fine della cosi detta 'Prima Repubblica',
hanno avuto l'ostracismo e, di fatto, sono
state allontanate dal pubblico sentire. Ma
le ideologie costituiscono la forza propulsiva
del processo storico; sono cultura del pre-
sente che crea prospettive allo sviluppo
della civiltà; la loro assenza genera società
prive di convinzioni e, quindi, facili prede
di falsi miti, false certezze e, soprattutto,
abbandonate alle chimere del potere econo-
mico.
In Italia l'opinione pubblica è stata indotta
a credere nell'inutilità o, peggio, nella dan-
nosità dei principi ideali in tutti i campi e
soprattutto nella politica. Si è così persa
l'anima; il mercato globale ha avuto buon
gioco nel far prevalere come unici valori
validi, concreti e utili il culto del denaro,
del successo, della competizione senza scru-
poli, dell'affermazione degli interessi affari-
stici.

Ma quei concetti, derivati dai vari orienta-
menti filosofici e fatti propri dalle diverse
idealità, hanno tutti in sé dei principi comuni
che costituiscono la base del vivere civile.
Sono quei concetti che ogni uomo dovrebbe
conservare sempre come guida nel suo
percorso vitale. I valori ideali, quando pro-
clamati, non devono restare nell'ordine
teorico ma proiettarsi nel pratico operare
per ispirarlo e guidarlo al raggiungimento
di mete coerenti ai principi enunciati.
Il Rotary, specchio della società in cui opera
e da cui trae le sue risorse umane, non può
ritenersi estraneo a quanto avviene in un
contesto di cui si sente ed è parte integrante.
Quello rotariano è solo un aspetto, sia pur
nobile, della nostra vita. Ognuno di noi è
immerso nella realtà di tutti i giorni operan-
do nelle proprie attività; di conseguenza è
necessariamente coinvolto in tutto ciò che
avviene nella società in cui si realizza. Quan-
do la società vive un momento come l'attuale
in cui alcuni valori sembrano appannati, è
lecito chiedersi quale sia la posizione dei
rotariani e quale la risposta che danno alle
sollecitazioni che provengono dal contesto
sociale.
Tutti noi siamo stati cooptati perché ritenuti
disponibili a impegnarci in azioni di servizio
ma anche e sopratutto perché ritenuti por-
tatori di sani valori morali e di atteggiamenti
etici corretti.
La storia del Rotary, che ha superato tutti
gli eventi gloriosi e tragici del secolo appena
concluso, ci fa essere ragionevolmente certi
che noi rotariani non ci faremo coinvolgere
e sapremo superare questo momento di
offuscamento delle coscienze.
Piuttosto, con il nostro modo di agire nel
privato e nel pubblico, per le azioni solida-
ristiche che proponiamo, dobbiamo essere
il lievito per una riconquista dei valori
morali da parte della società. La giustizia,
la verità, la libertà, l'aiuto ai deboli e ai
diseredati, sono requisiti da mantenere in
vita, se necessario da riconquistare e da
esprimere nell'interno e testimoniare nella
società. Sarebbe grave se lo spirito solidari-
stico venisse sopraffatto dall'egoismo; se
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DISSONANZE
Mauro Bignami

I MIEI MISTERI QUOTIDIANI

a convegnite è una malattia, neanche
tanto recente, che conduce esperti
di vario grado e natura a radunarsi

in località generalmente amene per dibattere
su coriandolate e pinzillacchere. I convegni
(se li si chiama convenscion fa più scic e
paiono più importanti) piacciono molto:
agli studiosi per una breve vacanza e per
accumulare titoli accademici; ai professori
per raccogliere attestati di frequenza; ai
locali enti del turismo per riempire alberghi
in bassa stagione e alle terze pagine dei
quotidiani per farcire quella faticosa zona
chiamata spalla, contenente l'articolo più
lungo e più d'attualità.
Accade quasi sempre che i convegni mag-
giormente seri e impegnativi siano quelli
di cui si finisce per non sapere nulla. Di
altri invece si sa tutto o quasi, compreso,
e in particolare, il colore dei calzini dei
solenni soloni ripresi con gambe accavallate
in prima fila, nonché il tipo di mise
dell'imprenditrice candidata premier
oravelodicoiosennòcomefate?
Eppure, proprio di questi convegni si co-
nosce ben poco della loro anima; non si
dice, per esempio, dell'intervento ammalia-
tore e bamboleggiante di un imprenditore
anconetano di barche per ricchi che vanno
di moda (le barche e i ricchi) e che, con
slancio degno di un piattello dichiara: «Bi-
sogna parlare di prospettive future in ma-
niera prospettica». Scroscia l'applauso e al
ritorno al suo seggiolone, l'imprenditore
riceve le strette di mano dei più; chi non
riesce gli sfiora la giacca, come fosse la
tunica di qualche santo stilita sceso dalla
colonna per noi. Ho già infierito, qui e
altrove, sulle prospettive: purtroppo - so-
stenevo - esse non hanno presente né pas-
sato; il fatto poi che le si debba guardare
in maniera prospettica mi lascia percosso e
attonito, come poetava Don Lisander. Come
si fa a parlare di prospettive nel senso di
'considerazioni di fatti o sviluppi futuri',
guardandole con l'aggettivo di prospettiva
(prospettica), ossia di rappresentazione
piana d'una figura spaziale? Non lo so e
dipenderà certamente dalla mie (poche)

diottrie, ma il fatto attiene alla chiarezza
espositiva o, meglio, al farfugliamento di
frasi fatte, condite con qualche sentito dire
ma senza l'estratto Liebig.
Invece, di quell'incontro di benpensanti
artisti, con assessori e direttori si è saputo
solo che c'era chi portava un cappello a
«larghe tese per coprire con civetteria il
ciuffo troppo ribelle» e chi indossava un
«maglioncino dolcevita intonato» (perché
cantava bene?). Non si è invece saputo di
colui che, tessendo le lodi di un ei fu, ricor-
dava come egli avesse letto le sue opere ma
soprattutto come, essendogli stato amico
(tanto il de cuius non poteva smentire), lo
avesse visto scrivere «vergando d'impeto la
pagina bianca, con quella sua bella calligra-
fia…» (e nel dire gli occhi gli si smarrirono
verso il cielo come l'iconografia vuole per
San Gerolamo). Eh sì, doveva proprio essere
bella quella grafia, tanto bella che più bella
non si può, direbbero quelli di dash. Perché,
in effetti, calligrafia già di per sé significa
'bella grafia', come insegnava il mio maestro
Vitali, bacchettando pericolosamente il
bordo del banco e urlando (era sordarello)
«Pulite i pennini: esercizio di calligrafia.»
Che male c'è in tutto ciò? C'è che le cose
mi sono sempre meno chiare e so benissimo
che qualcuno dirà che sono affari miei. Non
capisco, per esempio, perché mai nelle
saponette poliziesche (Maresciallo Rocca,
Rex, La Squadra e via a sirene
spiegate), quando gli interpreti si
parlano per radio ci sia sempre
la fatidica frase: «Passo e chiu-
do». Il maresciallo maggiore che,
oramai nel secolo scorso, mi
insegnava le basi della radiofonia,
ripeteva in continuazione: «E' una
fesseria (a dire il vero diceva min-
chiata): o passi o chiudi!» «Se passi,
quell'altro ha diritto di continuare a
parlare, né si vede perché tu debba togliergli
la parola, dopo che gliel'hai data e prima
ancora che lui inizi a parlare. Capirei se
avesse iniziato a dire stupidaggini…» (altro
sostantivo immaginario). E se avesse parlato
di prospettive future?

La chiarezza è fondamentale perché la co-
municazione dev'essere facilmente compren-
sibile a chi la riceve. Ricordo dai tempi del
liceo che Ardengo Soffici, in una critica a
Benedetto Croce, scriveva che per dire due
più due fa quattro è inutile ricorrere a frasi
quali: «La metà di 16, previamente divisa
per il doppio di un'unità è uguale al prodotto
della somma di due unità moltiplicate per
il totale risultante dall'addizione di quattro
mezze unità.»
Così, se volete che vi capisca, non venite a
raccontarmi che nello store di Armani a
Monsummano avete comprato dei pantaloni
vintage. L'unica cosa che io capisco è che
forse siete in preda a vacue ossessioni da
fashion victim incallite. Li aveste comprati
in Piazzola a Bologna, capirei di più! Perché
il termine vintage fino a otto, nove anni fa
non era ancora stato usurato dall'attuale
cancan modaiolo ed evocava la vendemmia
o qualcosa che fosse d'epoca: in USA le
vecchie chitarre Fender o Gibson, nelle aste
gli ovetti Rolex, nel Regno Unito le auto
d'epoca (prodotte tra il 1919 e il 1930).
Oggi non è più così ma, a pen-
sarci bene, vuol sempre dire
usato....

L
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Mauro Bignami

CONSEGNATA LA CARTA ALLA FELLOWSHIP ROTARIANI
DIPORTISTI “FLOTTA DELL'ADRIATICO CENTRALE”
Domenica 16 marzo, presso l'austera sede
del Circolo Stamura, nella settecentesca
Mole Vanvitelliana di Ancona, si è svolta
la cerimonia di consegna della Carta co-
stitutiva della “Flotta dell'Adriatico
Centrale” dell'I.Y.F.R. - International
Yachting Fellowship of Rotarians, associa-
zione aderente al Rotary International e
costituita nel 1947 a Londra per i rotariani
appassionati del mare e praticanti lo
yachting. La Carta è stata consegnata dal
Commodoro Michael Pooley, Commodoro
Internazionale dell'Area Europea 1, in
rappresentanza del Commodoro Intena-
zionale Bryam Skinner, al Commodoro
Paolo Pauri, alla presenza di numerosi
rotariani di tutto il Distretto. La Flotta,
pur  se appena nata si presenta come una
delle più consistenti in Europa.
Fanno parte del Board per il biennio 2008-
2010: Paolo Pauri (Commodoro) del Ro-
tary Club Ancona Conero, Stefano Orilisi
(Vice Commodoro) del Rotray Club Fal-
conara Marittima, e Federico Natella (Con-
troCommodoro) del Rotary
Club Ancona Conero.
L'iniziativa della costituzione
della 'Flotta dell'Adriatico Cen-
trale' si deve ad Andrea Tranquilli
presidente del Club Ancona Co-
nero, che ha subito ricevuto il
supporto del Governatore Massimo
Massi Benedetti, che ha visto nella
'Flotta' un'iniziativa condivisibile da
tutti i Club del Distretto, in particolare
quelli delle località che si affacciano
sul mare.
Lo scopo di questa Fellowship, è quello
di sviluppare la conoscenza tra coloro
che uniscono gli ideali e lo spirito di servizio
solidaristico del Rotary con la passione e la
pratica della nautica di tutti i generi, pro-
muovendo la navigazione e gli sport a essa
collegati attraverso l'organizzazione di av-
venimenti sociali e culturali e a servizi alla
comunità che siano d'interesse per coloro
che partecipano a sport nautici, alla pesca
sportiva, alla canoa, allo sci d'acqua e a ogni
altro sport acquatico che comporti l'uso di
imbarcazioni di qualsiasi tipo.
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'idea è nata in un pomeriggio di
lavoro con Stefano Orilisi, presidente
del Club Falconara Marittima, con

il quale stavamo concertando le iniziative
comuni del primo semestre. Ero rimasto
molto colpito dalle attività della fellowship
dei Golfisti e ho proposto a Stefano, mio
dirimpettaio di molo alla Marina Dorica,
di non essere da meno e di cercare se ne
esisteva una dei diportisti. Due passaggi sul
web ed… è cominciata l'avventura!
Devo dire che ho trovato subito rispondenza
nel Club (Ancona Conero è piena di dipor-
tisti con cui condividiamo domeniche
d'estate allo scoglio del Trave), tanto da
poter inserire questa iniziativa nel program-
ma del Club, ma anche da parte del gover-
natore Massi Benedetti il quale, pur prove-
nendo dalla verde Umbria, ha recepito
l'importanza di avere una flotta, che ha
subito voluto distrettuale. Forse sarà stata
complice la mini crociera sotto il monte
Conero che abbiamo voluto offrirgli quale
segno di ospitalità il giorno della sua visita
al Club il 5 Luglio, con Federico Natella
quale comandante, che procurò un momen-
to di grande relax e una bella rosciolata
(come direbbero ad Ancona) sul viso ancora

impreparato al sole di luglio…
Certo, il mare è sempre affascinante. In una
domenica d'agosto, insieme a Monica sulla
nostra barchetta, si pensava su quale fosse
un argomento da sviluppare nell'anno di
presidenza: ci è bastato guardarci attorno
perché 'Il mare, una risorsa per Ancona',
venisse prepotentemente fuori quale tema
2007-08.
Il mare. Tre ricordi adolescenziali: il mare
da vicino e da lontano. Per noi tirrenici, al
di là del mare c'era la Sardegna. Che ci
sembrava così lontana ma il cui profilo
qualcuno favoleggiava di vedere nelle gior-
nate terse, al tramonto. Il tramonto: quei
rossi e quei viola così struggenti quando il
sole si immergeva nel mare sino a scompa-
rire, suscitando in noi una lieve e incom-
prensibile malinconia. Solo da adulti, asso-
ciando al tramonto il significato di meta
del cammino verso occidente (di San Gia-
como), avremmo capito che l'inquietudine,
che quella mescolanza di tinte forti e vitali
e di tinte languide che si stemperavano e
che la notte generava in noi, era dovuta
all'assistere alla fine di una giornata ben
più lunga delle 24 ore…
Un altro ricordo era il mare da lontano.

L

Andrea Tranquilli

IL MARE, LA FELLOWSHIP E... QUALCHE RICORDO
Mio zio aveva un albergo a Monte Livata,
primo posto di vacanze libere e di sci. Una
delle gioie maggiori era rientrare con mio
cugino Antonio, pilota esperto con una
potente Fulvia HF, sui tornanti che portano
su da Subiaco. All'ultima curva, prima di
arrivare a Livata, Antonio si fermava e
indicando un bagliore lontano all'orizzonte,
oltre i Castelli, oltre Roma, mi diceva:
“guarda: laggiù si vede il mare…” Antonio,
ormai montanaro, continuava a rivedere il
bagliore di quel mare che ci aveva visto
bambini insieme.
Ancora il mare dalla montagna. Gita scola-
stica a Passo Lanciano. Sulle piste della
Maielletta, lo stupore di vedere il mare
Adriatico a un passo, con una sensazione
di contrasto neve/mare che solo più grande
avrei imparato a conoscere nel paesaggio
delle colline marchigiane che si stemperano
nel mare, paesaggio che oramai mi è fami-
liare e caro.
L'ebbrezza del mare sopra e sotto il Monte
Conero hanno chiuso questo cerchio e mi
hanno spinto a cercare di radunare tutti gli
amici diportisti sotto la bandiera del Rotary
e della IYFR.
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abrio Spapperi, paracadutista, soccorritore
su terreno innevato, guida di escursio-
nismo del CAI e prestigiosi riconosci-

menti, nella carriera professionale, rotariana e
sportiva. Maggiore medico del Corpo militare
della CRI, medaglia commemorativa e due 'Croci
pro Humanitate' dal ministero della Difesa per
cinque missioni internazionali. Ha scalato le più
alte cime delle Alpi, il Kenia, il Mankjang-Peak
e il Thorong-La nel Nepal, il Kilimandjaro, il Pico
de Orizaba e l'Iuxtacciuatl nel Messico.
Nell'ospedale di Città di Castello, dove lavora
come Dirigente Medico chirurgo di I livello,
abbiamo chiesto a Gabrio Spapperi:

Ho dimenticato qualcosa?
Sì, la recente ascensione dell'Aconcagua
(quasi 7000 m.), la montagna più alta del
continente americano.

E il Rotary?
Sono rotariano convinto. Presidente del
club di Città di Castello, assistente del
governatore Umberto Lenzi e presidente
della sottocommissione distrettuale dei
Volontari del Rotary. Mi piacerebbe in-
contrare Bruno Massucci (v. MAG n. 104
gennaio 2008) e organizzare un interclub
con Teramo. Vorrei allargare conoscenze,
incontrare i giovani e favorire interesse per
l' affascinante mondo dell'alpinismo…;
proprio come accadde a Mendoza, invitato
dal club ad alzare la bandiera argentina e
ad affiancarla a quella italiana, dopo l'impresa
dell'Aconcagua.

Una scalata tra le più ardue…
Molto impegnativa e pericolosa soprattutto per
le improvvise tempeste con venti anche a 150
Km orari e temperature fino ai -30°-40°. E scarsi
tentativi coronati dal successo (meno del 30%).

Anche per il 'mal di montagna' immagino…
Sì, il terribile 'puna', aggravato dal clima arido e
secco che favorisce la disidratazione. Da semplici
disturbi iniziali, insonnia, cefalea, nausea, tachi-
cardia e tachipnea, si passa a vomito, disorienta-
mento psichico, difficile coordinazione dei mo-
vimenti e gravi complicazioni che possono
giungere fino all'edema cerebrale e cardiaco, con
grave rischio anche per la vita.

I rimedi ai primi sintomi?

Un involucro tubolare di gomma che viene avvolto
intorno al corpo della persona colpita e gonfiata
in modo che la pressione del suo corpo torni a
valori il più possibile vicini a quelli fisiologici.

La scalata, quindi, richiede condizioni fisiche
particolari…
Oltre alla perfetta forma fisica, training di allena-
menti da intensificare proprio nei giorni
dell'ascensione, organizzazione logistica ben
coordinata e perfetta tabella di marcia con periodi
di permanenza in quota, alternati a periodi di
ritorno a quote più basse; infine, scelta ottimale
dei tempi di ascensione, né troppo rapidi per
evitare il mal di montagna, né lenti perché il
fisico, a quote elevate, non recupera energie.

E le condizioni atmosferiche?
Se non sono ottimali, oltre che non possibile,
l'ascensione può diventare molto pericolosa.
Bisogna fare molta attenzione ai raggi solari,
fastidiosi e nocivi a causa del buco dell'ozono. E
poi l'incubo del vento che può spazzare via tenda
e oggetti, le scariche di sassi o le valanghe, specie
al campo base durante le soste dopo i percorsi
in quota e ritorno (detti a 'dente di sega').

Quante tappe in questo percorso a 'dente di sega'?
Da Buenos Aires a Mendoza e da lì a Puente
dell'Inca, zona di confine con il Cile a 2.700 m.,
punto di partenza dell'ascensione. Con un carico
di muli e uno zaino a spalla, fino ai bordi
dell'Horcones (3.500 m.), grosso e impetuoso

torrente gonfiato dalle acque di disgelo dei ghiac-
ciai, dove si piazza la tenda e si passa la prima
notte. Il giorno successivo, otto ore di viaggio,
sino a Plaza de Mulas, il Campo Base, a 4.400
metri. Poi, dopo due giorni, si sale al C1 a 4.800
metri e, con un faticoso andirivieni (i denti di
sega) alternato a riposo di un giorno, si toccano
i 5.300 m. al Nido de Condores e al rifugio Berlin
(5.900 m.).
I disagi in questo faticoso salire e scendere?
Le tempeste che possono spazzare via tenda ed
attrezzature, la difficoltà di respirazione a una
temperatura di circa -30° e la necessità di bere,
a causa della disidratazione, almeno 5 litri di
acqua nelle 24 ore.

Sciogliendo naturalmente la neve...
E' l'unico sistema per ottenerla. Ma la quantità
di neve per ottenere tanta acqua è enorme;
metti lo scarso calore del fornellino a gas,
a causa della carenza di ossigeno…

Dal Berlin, la vetta non dev'essere lontana...
Ancora sette ore di marcia che durano una
vita; e la si può vedere se non tiene el
sombrero, cioè se non è coperta da nubi che
significano tempesta e quindi morte quasi
sicura. Una salita che si fa sempre più difficile
perché le forze ti abbandonano e l'altitudine
ti disorienta e ti priva di energie fisiche e
psichiche.

In questa solitudine, altre presenze oltre
l'equipaggio, altre tracce del mondo
umano...
Tre incontri angosciosi: al Berlin, una ragazza
canadese che vagava nel buio gridando frasi

sconnesse, sconvolta dal mal di montagna. Al
Nido de Condores, un alpinista spagnolo asside-
rato e con inizi di congelamento. Poi, un francese
colpito da lombalgia acuta (il 'colpo della strega'),
rimasto per una notte, con una terribile tempesta
di neve, sotto il tettuccio sfondato del Bivacco
Independencia a 6.200 m.

Dopo questo angoscioso racconto, viene spon-
tanea la domanda: perché si affronta tutto ciò?
Me la sono posta più volte, specie quando sem-
brava che le forze stessero per abbandonarmi.
Mai una risposta plausibile, né razionale. Forse,
mi dico oggi, è nascosta nel profondo pensiero
di Pascal: «Il cuore ha delle ragioni che la ragione
non conosce.»

G

L’INTERVISTA
Berardo Zocaro - Teramo

D'IN SULLA VETTA.



Il male metafisico o la banalità del
male?” Questo il tema della rela-
zione che il Vescovo dei Marsi

Monsignor Pietro Santoro, ha tenuto al
Rotary Club di Avezzano.
Monsignor Santoro, traendo spunto da
uno studio della scrittrice Tedesca Hannah
Arendt, che nel 1961 come inviata a Geru-
salemme del settimanale The New Yorker,
seguì il processo al criminale nazista Otto
Eichmann, ha evidenziato come l'uomo

Antonio Bianchi - Avezzano

IL VESCOVO DEI MARSI OSPITE DEL RC AVEZZANO
comune a volte, per l'incapacità di pensare,
può mettere in essere atteggiamenti co-
munemente ripudiati dalla società perché
non riflette sul contenuto delle regole ma
le applica incondizionatamente. Questa
normalità, ha sottolineato Monsignor San-
toro, è più spaventosa di tutte le atrocità
messe insieme perché, ha aggiunto, chi
le compie non si accorge che agisce male.
Questo significa, ha continuato il Vescovo
dei Marsi, che il male non ha radici, ma

è soltanto estremo, non possiede né pro-
fondità né una dimensione demoniaca.
Questa, ha concluso Monsignor Santoro,
è la sua 'banalità'.
Al termine dell'incontro, è stato conse-
gnato al Vescovo un assegno, sufficiente
a coprire le spese di viaggio e di soggiorno
a Sidney di un giovane della Diocesi dei
Marsi, in occasione della giornata mon-
diale della gioventù.

“

Antonio Bianchi - Avezzano

IL ROTARY DONA UNA EDICOLA
INFORMATIVA ALLA CITTÀ

ornire informazioni turistiche sul
nostro territorio, informare i citta-
dini sulle attività culturali in pro-

gramma nella nostra città e nel circondario,
punto per la prevendita di abbonamenti e
biglietti per il Teatro dei Marsi: questo e
molto altro offrirà l'edicola ottagonale, stile
liberty che il Rotary Club di Avezzano

realizzerà e donerà alla città.
La struttura, a pianta ottagonale, realizzata
con speciali profilati in lamiera elettro-
zincati, sarà collocata nella piazzetta inti-
tolata a Mario Pomilio. Il punto informa-
tivo sarà dotato di climatizzatore a pompa
di calore, finiture esterne in rame e interne
in acciaio inox e legno, impianto elettrico

e di telecomunicazione, pavimento in
lastre di granito, piano di lavoro e parete
frontale attrezzata per il contatto con il
pubblico.
Il Club di Avezzano non è nuovo a inizia-
tive in favore del territorio: si ricorda, fra
tutte la rampa per persone diversamente
abili, realizzata alla cattedrale di Avezzano.

F

QUALE FUTURO PER I GIOVANI?
l Rotary Club di Gubbio ha orga-
nizzato un incontro sul tema 'Quale
futuro? Quali modelli di vita per i

giovani?' Il Presidente Giambaldo Belardi
ha sottolineato che il tema del futuro è di
grande rilevanza e di vivissima attualità,
ricordando che il Censis nel suo ultimo
rapporto ha affermato che gli italiani temono
il futuro, si sentono poveri e pressati dai
debiti e ha paragonato l'Italia a una poltiglia
che non guarda al futuro. Ha poi elencato
una serie di dati negativi: basso incremento
in Italia del Pil nel 2008, inflazione, caro
petrolio, recessione negli USA, un futuro
pieno di ombre, per cui è necessario impe-
gnarsi per dare speranza. Anche il Rotary

deve fare la sua parte, in vari modi, diven-
tando uno dei  soggetti dello sviluppo nel
territorio in cui opera. Si è poi soffermato
sul libro di  Umberto  Galimberti  L'ospite
inquietante il nichilismo e i giovani, che

“si aggira tra loro, penetra nei sentimenti,
confonde i loro pensieri, cancella prospettive
e orizzonti, fiacca la loro anima, intristisce
le passioni rendendole esangui”. Il nichili-
smo apre al relativismo, allo scetticismo e
al vuoto dei valori. I giovani sentono il
futuro come minaccia, il domani senza
prospettiva, per cui vogliono gratificarsi
nell'oggi e star bene nel presente e si attac-
cano al valore del denaro e del successo,
seguendo i modelli che li incarnano. Natu-
ralmente ci sono giovani che non sono
contaminati dal nichilismo, ma questa sem-
bra la cultura predominante, alla quale
occorre reagire e “il Rotary con i suoi valori
del servire e dell'etica della responsabilità

I
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può fare molto”, ha dichiarato Belardi.
Raniero Regni, docente di pedagogia sociale
presso l'Università Lumsa di Roma, ha
esordito affermando che “il problema non
è il vuoto nei giovani ma il deserto creato
spesso dagli adulti. Infatti il problema dei
giovani e dei loro modelli sono proprio gli
adulti”. L'età postmoderna si è disfatta del
progresso ed è venuta meno un'aspettativa
di benessere crescente, che nel passato
comportava una fede in un futuro migliore.
Oggi l'insistenza del presente sta nel futuro
come minaccia, per cui l'evitare l'infelicità
sembra impossibile. I giovani, figli del
consumo, sono legati al presentismo, a un
certo relativismo valoriale. La grandezza è
sostituita dal successo, la passione
dall'eccitazione, la speranza dall'euforia. I
modelli sono offuscati da una cultura della
celebrità e non dall'autorità. I giovani, ha
dichiarato Regni, hanno bisogno di autorità,
di modelli, di maestri, di mentori, oggi

come ieri, come sempre, di adulti o fratelli
che li possano guidare verso il mare aperto
della vita. Senza autorità non c'è educazione
e senza padri non si è più liberi, ma si è
semplicemente più soli. Il relatore ha con-
cluso affermando che è il sacro che fonda
la società e impone l'esperienza della non
onnipotenza e che occorrono legami inter-
personali e sociali, compreso l'impegno nei
confronti di un bene comune, un patto tra
generazioni, un'alleanza che permetta ai
giovani di esprimere tutta la loro forza, di
progetto, di ideazione, generando futuro.
Urbano Urbinati, assistente del governatore,
dopo aver espresso sull'iniziativa un giudizio
positivo, condiviso dal governatore Massi-
mo Massi Benedetti, ha ripercorso  alcuni
momenti della storia italiana degli ultimi
anni, sottolineando alcuni aspetti negativi,
specie nel campo della scuola, come
l'eliminazione della meritocrazia e
l'atteggiamento dei genitori a volte troppo

di difesa dei propri figli. “Occorre invertire
il senso di marcia, in quanto la ricreazione
è finita,” ha dichiarato Urbinati,  indicando
tre esigenze: recupero del merito in tutte
le istituzioni della società; ripristino del
rispetto delle regole della convivenza; indi-
viduazione di nuovi modelli di vita esem-
plari.
Il past-governor Mario Giannola, dopo
un'analisi della situazione attuale, ribadendo
che gli adulti hanno molte responsabilità,
ha indicato nel Rotary un modello cui fare
riferimento. In una visione di autenticità,
ha ricordato che il suo fondatore Paul Harris
ha inventato il servizio a favore degli altri,
operando al di sopra di ogni interesse per-
sonale. Il servizio è la finalità fondamentale
del Rotary, che possiede valori eterni, perché
etici, che mira alla convivenza pacifica tra
i popoli, senza distinzione di razza  e di
religione.

GUBBIO: DONNA ENERGIA DELLE SCELTE
resso il Centro Servizi Santo Spirito
di Gubbio si è tenuta una tavola
rotonda sul tema Donna: energia

delle scelte in una società che cambia, co-
ordinata da Daniela Tranquilli, biologa, socia
del Rotary Club Roma Monte Mario e orga-
nizzata dalla Commissione Donne del Club
di Gubbio, presieduta da Lucia Monacelli.
Giambaldo Belardi, presidente del Club ha
sottolineato l'originalità della Commissione,
unica nel Distretto 2090, che ha per fine
quello di valorizzare il talento delle socie e
delle mogli dei rotariani nel campo culturale
e sociale, collaborando alla realizzazione
della programmazione, ad esempio il Pro-
getto integrato Malawi, anche con iniziative
autonome, in una società nichilista che ha
bisogno di valori autentici.
Il governatore Massimo Massi Benedetti ha
parlato del ruolo del Rotary nella società
odierna, soffermandosi sull'obiettivo del
servire al di sopra di ogni interesse personale
e su quello della promozione della pace. Ha
espresso un giudizio positivo sull'iniziativa,
sottolineando che il Rotary presta particolare
attenzione alle donne, favorendo il loro
coinvolgimento.
Lucia Monacelli ha ringraziato i numerosi
sponsor che hanno collaborato all'iniziativa,

P
il cui obiettivo ha una duplice valenza: la
prima un gesto di solidarietà verso una
famiglia eugubina; la seconda culturale:
promuovere l'alfabetizzazione, aiutare a
veicolare informazioni, stili, approcci di
vita diversi attraverso l'esperienza di presti-
giose relatr ici ,  donne impegnate
nell'informazione, in politica, nelle istituzio-
ni, nell'economia, in famiglia; con quale e
quanta energia vivono tutti questi ruoli
contemporaneamente in una società che
chiede continuamente flessibilità. Inoltre ha
sottolineato che il progetto della tavola
rotonda non è un progetto di donne, anche
se promosso dalla Commissione Donne,
bensì è un progetto rotariano.
Le partecipanti alla tavola rotonda hanno
raccontato le loro esperienze di vita lavora-
tiva: Barbara Alberti, come scrittrice; Annalisa
Isoli, socia del Club di Cittadella e Luisa
Todini, presidente della Todini Finanziaria
Spa con 2.500 dipendenti, come imprendi-
trici, rilevando il ruolo difficile e importante
della donna che deve contemperare l'attività
lavorativa con quella impegnativa della fa-
miglia. In tutti gli interventi è stata sottoli-
neata la scarsa rappresentanza delle donne
nelle istituzioni e negli organismi rappresen-
tativi, se si pensa che in Umbria, secondo

un recente studio, nei comuni con oltre
30.000 abitanti, nel periodo 1993-2006 le
donne hanno rappresentato in media sol-
tanto l'11,9% dei consiglieri e degli assessori,
con Gubbio fanalino di coda, addirittura
con l'8,9%. Nel corso del dibattito che è
seguito, il poeta Dante Ambrogi, socio del
Club di Gubbio, ha recitato una sua poesia
sulla donna ed è stata sottolineata la discri-
minazione della donna in cerca di lavoro,
alla quale nei colloqui si chiede, talvolta, se
vuole avere figli.
Dal canto suo, Nicoletta Massi Benedetti ha
espresso un giudizio molto positivo
sull'iniziativa, augurando che le donne
possano avere un ruolo sempre maggiore
all'interno del Rotary, per realizzare sempre
più il motto del Presidente internazionale
Wilkinson: Il Rotary è condivisione.
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Enrico Cetari - Osimo

CINQUANT'ANNI ED È GIOVANE…
l Rotary Club di Osimo, il 14 marzo,
in occasione del 50° anno della sua
fondazione, ha iniziato le attività

per i festeggiamenti inaugurando presso
il Palazzo Campana di Osimo la mostra 'I
cento anni del Rotary', che è rimasta aperta
 fino al 21 marzo.
La mostra nacque per dare informazioni
di carattere generale, portare a conoscenza
dell'opinione pubblica le importanti inizia-
tive che il Rotary ha realizzato a ogni livello,
internazionale, nazionale e locale, in tutti
i  campi, da quello culturale, a quello
sociale e umanitario. Vi sono illustrate con
immagini belle e significative, le grandi
iniziative attuate per sconfiggere la fame,
la sete, l'analfabetismo e la grande campa-
gna Polio Plus per l'eradicazione della
poliomielite. Inoltre, gli ospedali, le scuole
e gli acquedotti che il Rotary ha realizzato

I
in tanti Paesi martoriati, per favorire la
pace e l'amicizia tra i popoli.
Il Rotary è infatti  un'associazione dove
esponenti di ogni attività professionale,
lavorano insieme a livello mondiale e locale
e si impegnano per servire la società. Scopo
del Rotary è incoraggiare e sviluppare
l'ideale del 'servire', inteso come motore
propulsore di ogni attività.
Questa interessante rassegna rappresenta
una  preziosa opportunità per conoscere
e approfondire  un concetto molto impor-
tante: 'il servizio' nella comunità, sul posto
di lavoro e in tutto il mondo.
Oltre alle autorità cittadine, all'inau-
gurazione hanno presenziato il PDG Lu-
ciano Pierini e il Generale di Corpo
d'Armata Ciro Cocozza - Addetto militare
per l'Italia presso la Nato a Bruxelles -, il
quale, successivamente, in una riunione

interclub con i Club di Ancona Conero e
Loreto, ha tenuto una realistica relazione
su 'La posizione della Nato e dell'Italia in
Afganistan'.
La mostra è stata visitata da gruppi di
studenti delle scuole di Osimo e da nume-
rosi cittadini, che sono stati accompagnati
nel percorso dai soci del Club.

ell'austera cornice della Sala mag-
giore del palazzo della Signoria di
Jesi Giovanni Moschini, presidente

del locale Rotary Club, ha presentato una
riedizione del volume di Gasperoni e
Barchiesi 'Jesi nel Risorgimento', curata
da Gilberto Piccinini, docente di Storia
all'Università di Urbino e socio del Club
di Falconara Marittima,
L'iniziativa del club jesino, che riporta
alla luce una pubblicazione stampata nel
1915, 'Auspice il Comune di Jesi', è stata
presa in concomitanza con il bicentenario
della nascita di Giuseppe Garibaldi e si
propone di restituire «un affresco serrato
e completo di tutti gli eventi che videro
la città partecipe del movimento nazionale
del Risorgimento, dal periodo della prima
presenza francese nel territorio all'arrivo
delle truppe piemontesi nel settembre del
1860».
La pregevole pubblicazione presenta nella
prima parte le biografie dei personaggi
che diedero il loro contributo al Risorgi-
mento d'Italia, tra i quali Pericle Mazzo-
leni, Antonio Colocci, Vincenzo Salvoni,

GRAZIE AL ROTARY, JESI RIVIVE
IL PROPRIO RISORGIMENTO

Gae tano
Ravagli e
Francesco
Politi e si
presenta
arricchita
da quattro
appendici
e da una
s e z i o n e
che rac-
coglie in-
teressanti
riproduzioni fotografiche.
Si tratta di un ricco apparato documenta-
rio che comprende editti, proclami e ma-
nifesti tratti dall'archivio comunale di Jesi;
lettere inedite scritte da patrioti jesini o
a essi indirizzate e, infine, la riproduzione
di documenti cartacei, di lapidi e ritratti
per lo più custoditi finora nella Biblioteca
Planettiana o recuperati dall'archivio della
famiglia Colocci-Vespucci, dai quali risulta
evidente come Jesi, in ambito regionale,
sia una delle località più ricche di memorie
risorgimentali. In effetti, «dalla prima

all'ultima riga del libro, i due autori di-
mostrano quanto lo spirito dell'Unità
nazionale fosse vivo a Jesi, sia nel più
ricco dei marchesi sia nell'ultimo dei po-
polani», ha affermato Piccinini nella sua
presentazione, ricordando che da lì a poco,
con la vittoria del 1918, il Risorgimento
sarebbe terminato.
Il governatore Massi Benedetti, presente
alla manifestazione, ha espresso il suo
apprezzamento per l'iniziativa  «perché -
 ha affermato - il volume raccoglie la
testimonianza di un voler riaffermare quei
valori che hanno portato all'unità d'Italia,
valori che non possono essere dimenticati,
traditi e strumentalizzati.» (MaBig)

N



Andrea Barbieri - Senigallia

“UNA SCELTA DI VITA”:
LUCA PAGLIARI A SENIGALLIA

uca Pagliari, senigalliese, giornalista
professionista nonché conduttore
radiotelevisivo, attualmente im-

pegnato con Rai Educational, ha scelto la
sua città per parlare di 'Una scelta di vita',
il suo secondo libro, che ha scritto dopo
aver dato alle stampe, nel 2006, 'Zona
Cesarini, il calcio, la vita'.
Nella sua relazione, Pagliari ha descritto
come il libro abbia preso forma in modo
quasi casuale per raccontare la storia di
alcune persone che, quotidianamente, con
ostinazione e coraggio, hanno creduto in
un sogno facendone la ragione della loro
esistenza; il filo conduttore è rappresentato
dall'amore per la vita e dalla ricerca quo-
tidiana di quei valori etici nello sport, nella

tutela dell'ambiente, nella politica e nei
rapporti personali che devono guidare il
nostro comportamento nei confronti
dell'altro e verso il mondo che, con pa-
zienza, ci ospita.
Pur affermando di non potersi considerare
uno scrittore ma di aver vissuto
un'esperienza unica scrivendo questo libro,
Luca Pagliari, nella duplice veste di relatore
nonché socio del Rotary Club Senigallia,
dopo aver brevemente narrato tre storie
scelte tra quelle riguardanti i protagonisti
di 'Una scelta di vita', ha risposto alle
domande degli intervenuti ricevendo a
fine serata, a nome del sodalizio, il sentito
ringraziamento del presidente Pierluigi
Bani.

L
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econdo il variegato programma del
presidente del RC di Assisi Carlo
Falcinelli, si è tenuta una conver-

sazione dedicata a un argomento di parti-
colare attualità: 'Le investigazioni scientifi-
che: dalla fiction alla realtà'. Il tema è stato
sviluppato partendo dalle qualificate testi-
monianze proposte da Laura Paglicci Reat-
telli, medico legale dell'Azienda ospedaliera
umbra e presidente del Soroptimist Club
di Perugia e da Valter Biscotti, penalista del
Foro di Perugia. La prima relazione ha
affrontato il tema con riferimento
all'esperienza dei più recenti fatti di cronaca
nera (Cogne, Marsciano, Erba, Perugia,
Garlasco) e ha posto in evidenza le notevoli
difficoltà che si incontrano nella vita vera
e che invece sono ignorate dalla fiction dove
tutto appare facile, scorrevole, tempestivo,
immediatamente (o quasi) risolutivo.
Il momento centrale del sopralluogo giudi-
ziario risente di notevoli interferenze che,
pur giustificate in una logica di priorità,
modificano la scena del crimine per effetto
dell'azione dei soccorritori, degli investiga-
tori e persino dei magistrati. Interagiscono,
inoltre, i fattori ambientali e le condizioni

Pio De Giuli

LE INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE:
DA FICTION A REALTÀ

atmosferiche (la pioggia, il sole) che -
influendo sulla triade tanatologica - dilatano
in maniera consistente l'intervallo di com-
patibilità, ovvero il lasso di tempo entro il
quale l'evento criminoso può essersi veri-
ficato. In particolare sull'ora della morte -
 per la cui determinazione si è sostanzial-
mente fermi ai criteri dell'Ottocento - inci-
dono il rigor mortis, il raffreddamento, le
ipostasi cadaveriche che spesso subiscono
alterazioni a causa dello spostamento del
cadavere, realizzato dai colpevoli del fatto
o da altre esigenze investigative.
Non sono mancati riferimenti all'evoluzione
della tecnologia, che consente una maggiore
precisione nel rilevamento, mediante Lu-
minol ,  de l le  t racce  emat iche e
nell'individuazione delle impronte dattilo-
scopiche latenti a mezzo dello Xenon. Si
è parlato infine degli accertamenti telematici
connessi all'uso degli strumenti di telefonia
mobile, che consentono di ricostruire con
estrema precisione i movimenti di un de-
terminato soggetto e, quindi, di verificare
la consistenza di eventuali alibi.
Dal canto suo Valter Biscotti ha segnalato
le condizioni iniziali di accentuato svan-

taggio in cui vengono a trovarsi i difensori
rispetto agli organi inquirenti. Malgrado
ciò, come dimostra la quotidiana esperienza
forense, è possibile con una certa frequenza
ribaltare l'impianto accusatorio per assicu-
rare il rispetto della presunzione di innocenza,
principio cardine del nostro ordinamento.
Si incontrano infatti perizie lacunose e
approssimative e, talvolta, conclusioni af-
frettate che risentono della pressione dei
mezzi di informazione, i quali esigono
subito e comunque un colpevole. Nella
paziente ricerca di questi punti deboli e
nell'uso mirato delle possibilità offerte dalla
tecnologia si trovano i presupposti di una
strategia difensiva efficace, anche quando
l'avvocato si è reso conto della colpevolezza
del suo assistito.
Vivere quotidianamente a contatto con i
misteri della condotta umana, non sempre
riconducibile a formule matematiche o a
criteri statistici, costituisce una sfida esal-
tante che merita di essere vissuta fino in
fondo, anche pagando l'inevitabile prezzo
del disagio interiore che si prova quando
al termine del processo si perde, ma talvolta
anche quando si vince.

S
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Andrea Barbieri - Senigallia

MARCO GREGANTI SCENEGGIATORE
E SENIGALLIESE DOC

ell'ambito del programma di far
conoscere i personaggi di Senigallia
e del suo territorio, lo sceneggiatore

senigalliese di successo Marco Greganti, ha
tenuto una relazione al Club sulla propria
attività editoriale e televisiva; Greganti, dopo
la laurea con lode in Filosofia presso
l'Università di Bologna, si è specializzato
alla Scuola Holden di Torino in tecniche
della narrazione.
L'ospite ha spiegato come, dietro alla puntata
di una qualsiasi soap opera giornalmente
trasmessa dalla tv, ci sia un infaticabile
lavoro di squadra che, suddiviso all'interno
di una struttura a piramide tipicamente

N
aziendale, consente a ciascuno di svolgere
la parte del lavoro a lui assegnata con la

precisione e la puntualità di un orologio.
Nello scrivere, il tempo rappresenta l'aspetto

più pressante e, anche se la sceneggiatura
è preparata alcuni mesi prima della corri-
spondente messa in onda, la catena di mon-
taggio che ha come risultato il quotidiano
appuntamento cui assisteranno migliaia di
telespettatori, non può subire rallentamenti
o interruzioni di alcun genere.
Dietro ogni singola puntata riassunta in una
dozzina di cartelle dattiloscritte c'è chi si
occupa del soggetto, della sceneggiatura,
dei dialoghi per passare a chi sceglie le
location all'interno delle quali gli attori, veri
beniamini del pubblico ma solo l'ultimo
anello di questa lunga catena, faranno vivere
i loro personaggi.

Bisogna alzare l'asta dell'obiettivo
che, in sinergia sistemica, istituzioni
e imprenditori debbono porsi per

conseguire risultati in linea con il grande
passato del settore meccanico in Alto Tevere
e con le aspettative alte di ricerca e innova-
zione del futuro.” Questa, in estrema sintesi,
la conclusione della presidente della Giunta
regionale dell'Umbria M. Rita Lorenzetti al
termine del convegno organizzato dal Rotay
tifernate al teatro comunale durante il quale

L'INDUSTRIA MECCANICA MOTORE
DELL'ALTO TEVERE

è stato presentato il libro realizzato in col-
laborazione con Confindustria Perugia: una
dettagliata pubblicazione dedicata
all'industria meccanica nell'intera Alta Valle
del Tevere che ha profondamente caratte-
rizzato, a partire dall'inizio del '900,
l'economia del territorio e che ancora oggi,
dopo quasi un secolo, ne costituisce ele-
mento determinante connotandone in mo-
do pregnante la propria identità.
Il libro è edito dalla Edimond di Bruno

Vella, casa editrice tifernate capace di co-
niugare sapientemente il respiro nazionale
con l'attenzione nei confronti delle eccel-
lenze locali.
L'indagine, promossa e finanziata dal Rotary
Club e presentata nel Teatro degli Illuminati
di città di Castello, ha lo scopo  di analizzare
il fenomeno della crescita dell'industria
meccanica e siderurgica dalle origini e sotto
ogni profilo: accanto al versante eminente-
mente storico e al significato strettamente
economico dunque sono stati esaminati
anche gli aspetti sociologici, culturali, an-
tropologici, di costume che hanno riguar-
dato e in ogni caso condizionato, in maniera
diretta o indotta, la vita di ognuno in questo
estremo lembo settentrionale di terra umbra.
La crescita del settore e le trasformazioni
in atto sono confermate dalla rapida epan-
sione sui mercati internazionali, che attesta
l'importanza economica del territorio cir-
costante Città di Castello e la vivacità im-
prenditoriale del territorio altotiberino, da
sempre area di sperimentazioni e innova-
zioni.
Il lavoro presentato è articolato in cinque
parti: la prima affronta la genesi dello spe-
cifico comparto ed è stata affidata a Mario
Tosti e Alvaro Tacchini, due dei più autore-
voli storiografi non solo locali; la seconda

“
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è dedicata ai protagonisti di questa multi-
forme e per certi versi sorprendente attività
ed è stata curata dal giornalista Massimo
Zangarelli, che ha curato anche la terza,
con la testimonianza di tutti quei soggetti,
dalle Istituzioni ai privati, che ne hanno
favorito in modo determinante l'esplosione.
La quarta parte analizza l'evoluzione del
settore comprese le conseguenze e le rica-
dute sull'intera vallata ed è stata realizzata
da Sergio Sacchi, docente di politica dello
sviluppo locale all'Università di Perugia.
Chiude l'opera un repertorio completo delle
aziende del territorio.
Dopo gli indirizzi di saluto del presidente
del Club di Città di Castello Lorenzo Medici
e del governatore Massimo Massi Benedetti
è stata la volta dei sindaci di Città di Castello
Fernanda Cecchini e di Umbertide Giam-

piero Giulietti; dell'assessore provinciale
Daniela Frullani, del professor Loris Nadotti
a nome dell'ateneo perugino; del presidente
di Confindustria Perugia Antonio Campa-
nile e del presidente Cariscast Sergio Bistoni.
Dopo la proiezione di agili ed esaurienti
filmati curati da Consonanza e l'intervento
degli autori del libro, il clou dell'incontro:
la tavola rotonda condotta da Sergio Cimi-
no, presidente di RCE Consulting: il presi-
dente Assoindustriali Alto Tevere Gabrio
Renzacci, il segretario generale CGIL
dell'Umbria Manlio Mariotti e il professor
Sergio Sacchi hanno dibattuto alcune tra
le principali problematiche del comparto;
in particolare sono stati trattati, con inter-
venti a più voci, gli aspetti della resistenza
o meno al cambiamento, inclusa la capacità
e la volontà di promuovere nuove relazioni

sindacali, della preferibilità e convenienza
dell'appoggiarsi a un insieme di rapporti
di rete piuttosto che a un nucleo di nodi
forniti da imprese di eccellenza e
dell'importanza di un orientamento alla
cooperazione anche istituzionale sul terri-
torio.
In chiusura i saluti del presidente Holding
Intesa casse del Centro Andrea Pacifici e
del responsabile area Umbria Marche del
Monte Paschi Siena Cesare Dragoni.
Quasi duecento persone hanno partecipato
al convegno, a conferma dell'interesse su-
scitato dalla ricerca. Nella serata, è stato
nominato socio onorario del Club il magni-
fico rettore dell'Università degli Studi di
Perugia (l'ateneo festeggia quest'anno il suo
700° anniversario), Francesco Bistoni.

Igea Frezza Federici - Amelia-Narni

PASQUA E I PAESI BASSI, MA NON SOLO
'atmosfera festosa che precede una
festa, in questo caso la Santa Pasqua,
ha fatto sì che l'appuntamento degli

auguri si sia mutato in un incontro vivace
e caldo. Molti rotariani, alcuni ospiti, tante
amiche, tante conversazioni piacevoli, tutto
questo ha dato uno speciale significato allo
scambio degli auguri. Inoltre, il presidente
Sandro Sensini, con l'aiuto di un video, ha
narrato gli incontri più importanti del Club:
la visita al Club di Zandvoort, in Olanda,

di una delegazione del Club Amelia-Narni,
una visita in nome dell'amicizia rotariana
che non ha confini, la presenza del ministro
della Pubblica istruzione Giuseppe Fioroni,
la presentazione dello studio-ricerca sulle
edicole votive del territorio, a Roma nella
Sala degli Affreschi dell'Istituto Sturzo e
altri. Il socio Jacques Van Der Salm, con il
supporto di diapositive, ha illustrato la sua
città Sliedrecht en Omstreken, in Olanda,
ha raccontato com'è inteso e vissuto il

Rotary nel suo Paese, ha parlato della sua
professione di ingegnere specializzato in
dragaggio e opere marittime. Le diapositive
della città natale di Jacques hanno avvicinato
il nord Europa alle nostre colline, in un
contrasto evidente e interessante. Inoltre,
Jacques ha offerto ai presenti la pubblica-
zione Dutch Masters, che è una sintesi della
storia politica, economica e artistica
dell'Olanda; una storia che non è fatta
soltanto di tulipani e di mulini a vento.

L

L'AQUILA: UN CONCERTO PER UN GESTO D'AMORE
l Teatro Comunale dell'Aquila, si è
tenuto un concerto di beneficenza
organizzato dal Rotary Club

L'Aquila, per sostenere l'attività di bene-
merite associazioni aquilane, quali: Fraterna
Tau, Caritas e L'Aquila per la vita.
L'evento ha ricevuto il patrocinio della
Presidenza della Giunta e del Consiglio
della Regione Abruzzo, della Provincia e
del Comune dell'Aquila.
I rotariani tutti e la cittadinanza hanno
risposto con grande entusiasmo e parteci-
pazione, tanto da riempire l'intero teatro
che contiene oltre 400 persone.
Protagonista d'eccezione, il M° Carlo Gran-

te, concertista di fama internazionale, fra
i più apprezzati al mondo della sua gene-
razione, il quale si è cimentato in un pro-
gramma incentrato su capolavori della
tradizione musicale mitteleuropea: tre spet-
tacolari trascrizioni di Busoni di note com-
posizioni per organo di Bach e la monu-
mentale, brillante Sonata op. 11 di Robert
Schumann.
La serata è stata introdotta dal Presidente
del club, Maurizio Fioravanti il quale, nel
sottolineare l'importanza dell'evento, ha
illustrato l'attività delle singole associazioni
cui destinare i proventi: l'associazione
Fraterna Tau o mensa di Celestino, la Ca-

ritas e L'Aquila per la vita, che dal 2004
offre un supporto di volontariato al reparto
di oncologia dell'ospedale e la Fondazione
Rotary.
Il presidente ha colto inoltre l'opportunità
per chiarire quali siano le finalità del Rotary
oggi.
E in questa serata i rotariani e i cittadini
aquilani, con un gesto di solidarietà, hanno
consentito di raccogliere oltre 10.000 euro.
Una piccola goccia, certamente, nel mare
delle necessità di chi soffre, ma che può
aiutare a riaccendere qualche sorriso, come
ogni gesto d'amore.

A
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Luigi Cardilli - L'Aquila

IN ONORE DI MARIA PIA RENZETTI MARRA

 arlare di Maria Pia, non basterebbe
un'intera giornata ma qui, ora ci è
permesso dire poche parole che

spero siano sufficienti per manifestare il
mio più vivo ricordo che ho di colei che
per tanti anni ha vissuto accanto all'amico
Gigi, condividendo la stessa passione che
li ha legati con un filo che ha tessuto in-
torno a loro due un esempio di vero amore,
anche nelle piccole cose che sono i nodi
che intersecando l'ordito ne hanno tracciato
la sua trama.
Maria Pia nella sua vita ha sempre ritenuto

P

che l'essere umano nella sua dignità, nella
sua libertà debba vivere adeguatamente per
poter apportare il vantaggio delle sue idee,
delle sue proposte e del suo lavoro prima
che a se stessa ai suoi simili per conseguire
quei vantaggi sociali che sono rappresentati
dal suo impegno volontario a favore
dell'uomo, sia individuale che collettivo
come servizio a favore delle sue necessità
primarie. Servizio inteso come atto d'amore,
anelito di comprensione, tolleranza verso
gli altri per una maggiore conoscenza e
approfondimento delle differenze. E ciò, è
dimostrato dalla sua partecipazione come
Ufficiale al Corpo delle Infermiere Volontarie
della Croce Rossa Italiana. E proprio la sua
appartenenza alla Croce Rossa Italiana,
spesso e volentieri manifestava con profon-
da tristezza di dover constatare che l'odio
etnico resiste ancora alla civiltà e colpisce
con ferocia. E nei suoi discorsi sembrava
che volesse lanciare un messaggio alle Po-
polazioni in lotta: “Aprirsi con il cuore oltre
che con la mente per far sì che si possa
avere fiducia l'uno dell'altro.” Se noi, ora,
in questo momento, potessimo leggere tutta
la sua vita forse potremmo individuare un

suo testamento morale che ci invita a non
giustificare l'odio etnico, l'intolleranza,
l'ingiustizia e ci indica la strada per com-
batterli con la nostra cultura e con la nostra
disponibilità ad essere coerenti, cioè restare
fedeli a ciò in cui si crede nel profondo del
proprio cuore e lasciarsi guidare dalle pro-
prie convinzioni in tutto ciò che si fa: ad
avere credibilità ed essere integerrimi, di
elevati principi etici, ad avere continuità
nell'azione con una grande dote di umiltà
e generosità per realizzare un Mondo in
cui tutti gli esseri umani, possano vivere
in pace con dignità circondati da solidarietà
e tolleranza.
E noi rotariani del Mondo che abbiamo
sempre il nostro spirito rivolto al futuro,
ma che affonda le sue radici nelle migliori
tradizioni del nostro ricco passato, è uno
spirito votato al servizio e all'amicizia, alla
fratellanza, alla comprensione internazio-
nale, alla tolleranza, alla solidarietà. È
questo lo spirito che deve nascere nel pro-
fondo del cuore di ognuno di noi.
Questo amici è il messaggio morale che
possiamo leggere in lei.
Ciao Maria Pia, e grazie.

PROGETTARE CASE PASSIVE
Grande partecipa-
zione di architetti,
ingegneri, geome-

tri, periti industriali e im-
prenditori edili al conve-
gno 'Le nuove frontiere
dell'archi-tettura efficiente
e sostenibile' organizzato
dal Club Porto San Gior-
gio-Riviera Fermana.
Il presidente Andrea Va-
lentini ha aperto la sessione
dei lavori presentando i tre
relatori: Giovanni Zorico
della Agenzia CasaClima
di Bolzano, ente di certificazione energetica
nell'edilizia; Paolo Migliavacca,  marketing
 manager della Rockwool Italia, che ha
introdotto l'argomento 'le Case passive nel
sud dell'Europa-Linee guida per la proget-
tazione' e Paolo De Martin, docente nei

P

corsi CasaClima e vincitore del Premio
CasaClima, che ha presentato alcuni esem-
pi di progettazione di ristrutturazione e
nuova edificazione.
L'Agenzia CasaClima, società partecipata
della Provincia di Bolzano e delle Casse

di Risparmio locali, rap-
presenta un Ente di ec-
cellenza nella certificazione
energetica degli edifici sia
di nuova costruzione che
esistenti, secondo para-
metri di valutazione molto
severi, che tengono conto
dei metodi e delle tecniche
costrutt ive  appl icate
nell'edilizia.
Inoltre, l 'Agenzia Ca-
saClima, attraverso la sua
intensa attività di forma-
zione per progettisti e

imprese, promuove il concetto innovativo
del risparmio energetico che, sulla base
di un efficace isolamento termico
dell'edificio, consente di regolare, sia
d'inverno che d'estate, i consumi elettrici
da climatizzazione che, in condizioni nor-



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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mali, incidono per il 40% sul costo ener-
getico totale.
Gli interventi dei relatori hanno consentito
di evidenziare quegli aspetti innovativi
riguardanti la progettazione e l'esecuzione
dei lavori in campo edilizio che, attraverso
l'utilizzo di materiali, tecnologie bio-
sostenibili e a basso impatto ambientale,
garantiscono, oltre a un'ottima vivibilità

degli spazi, anche un notevole risparmio
energetico che, in taluni casi, può arrivare
anche al 50%. Paolo De Martin ha esposto
il  modello di una casa in legno Flora Haus
con caratteristiche architettoniche di no-
tevole qualità, certificata in Casaclima A+,
che necessita solo di 3 litri di gasolio al
mq. per anno.
E' anche intervenuto anche Catervo Can-

giotti, titolare delle Industrie Pica, presi-
dente ANDIL Associazione Nazionale In-
dustriali del Laterizio, che ha sostenuto
l'estrema attualità nell'uso del  mattone
come materiale bio-compatibile.
La chiarezza espositiva dei relatori ha
prodotto uno stimolante dibattito con
numerose domande rivolte dalla platea.

XV PREMIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA
EDGARDO MANNUCCI

nche quest'anno il Rotary Club Al-
tavallesina Grottefrasassi ricorderà
il maestro Edgardo Mannucci con

il Premio Internazionale di scultura a lui
dintestato e istituito nel 1993 per ricordare
la figura di un artista di fama internazionale,
definito 'scultore dell'energia' e precursore
dell'arte plastica informale europea del XX
secolo.
Il concorso ha l'intento di premiare giovani
artisti meritevoli, fornendo loro un aiuto
tangibile per stimolarli a continuare nel
loro percorso artistico.
Al Premio, che oramai ha un carattere
internazionale, partecipano le Accademie
d'arte, ciascuna con tre scultori, preferibil-
mente neo diplomati, i quali si impegnano

A
a presentare tre opere ciascuno alla mostra
che sarà allestita ad Arcevia (AN) e che sarà
inaugurata sabato 31 maggio, alla presenza
del presidente della Giunta regionale Mar-
che Gian Mario Spacca.
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a serata di sabato 23 febbraio è stata
dedicata interamente alla presenza
femminile nella società, accurata-

mente registrata, a cominciare dalla testi-
monianza esemplare di Leonella Zibetti
recentemente scomparsa dopo un lungo
calvario di sofferenze sopportate con esem-
plare serenità.
Per i numerosi intervenuti hanno parlato
delle rispettive esperienze:
-Barbara Paggi e Arianna Guzzoni, realiz-
zatrici di una utilissima struttura dedicata
alla prima infanzia, sul tema “L’Impresa: il

Pio de Giuli - Assisi

DECLINAZIONE AL FEMMINILE
IN RICORDO DI LEONELLA ZIBETTI

servizio alla comunità, la professionalità, la
gioia di esserci”;
-Cinthya Aristei, valente oncologa, su “La
Professione: la cura della malattia e l’attenzione
al dolore dell’anima”;
-Nunziella Romani, autrice di opere in 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”.
Meritano infine 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 Laura
Tranquillo (“Minuetto” di Mia Martini), dalla
recitazione di Ingrid Monacelli (“Donne”,
lirica di Nunziella Romani), dalle leggiadre
danzatrici Elisa Baldelli e Ilaria Coletti
(impegnate nello “Schiaccianoci”, celebre ed
impegnativo brano di Tchaikovsky).
Ancora una volta il “service” rotariano ha
reso concreta la sua attenzione alle poten-
zialità migliori del territorio.

L
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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



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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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 tec-
niche 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-



È fuggito qualcuno con i soldi di una
banca?»
«Non lo so; non credo.»

«Hanno svaligiato un deposito di gioielli?»
«I giornali non ne parlano.»
«E dove hanno rubato 25 milioni di euro?
Non sono spiccioli.»
«Chi ha detto che sono soldi. Io parlo di 25
milioni d'anni che mancano nelle serie roc-
ciose del nostro Appennino.»
«Com'è successo?»
«Se ne sta discutendo. Il fatto è che manca-
no.»
«Potrebbero essere di meno?»
«Si, abbiamo qualche incertezza. Alcuni
dicono 25, altri 20, altri 17; in ogni modo
sono tanti.»
«Come avete fatto a scoprirlo, voi geologi?»
«Osserva la foto n. 1 che rappresenta un
affioramento roccioso nella cava più antica
del Furlo, quella più in alto. Una linea rossa
separa due pacchi di strati rocciosi. Gli strati
sotto la linea rossa hanno tante piccole inci-
sioni prodotte dai cavatori per staccare dei
pezzi di roccia per varie opere; gli strati sopra,
invece, non mostrano tali segni. Ebbene,
delle ammoniti, come quella della figura 2,
sono presenti nello strato subito sotto la linea
rossa; altre ammoniti, come quelle delle
figure 3 o 4, sono invece presenti immedia-
tamente sopra la linea rossa. Noi sappiamo
che, normalmente, in serie rocciose coeve
di altre regioni mediterranee, tra le ammoniti
che sono qui figurate ci sono tante altre
specie d'ammoniti che nell'Appennino um-
bro-marchigiano, invece, mancano. Questa
lacuna, espressa in milioni d'anni, corrispon-
de a 20-25 milioni.»
«E quando sarebbe successo questo tipo di
furto?»
«Non è esattamente un furto, ma il fatto è
successo tra 168 e 143 milioni di anni fa.»
«Però non sapete bene com'è successo.»
«Proprio così. Pensiamo che gli strati man-
canti siano scivolati sul fondo di un bacino
marino che circondava una montagna, pro-
babilmente anch'essa sottomarina, che in
parte corrispondeva all'attuale Monte Pietra-
lata.»

«Ah!»
«Vedi, noi geologi cerchiamo di spiegare il
passato ricorrendo a situazioni geografiche
che possiamo osservare oggi, nel mondo
attuale; viceversa, certi fatti del passato ci
permettono di comprenderne altri del pre-
sente. Qualche volta dobbiamo elaborare
anche nuove ipotesi. Ebbene, un quadro
ambientale della nostra regione di 150 milioni
d'anni fa, potrebbe essere quello che osser-
viamo oggi nell'arcipelago delle Bahamas.
Qui ci sono isole, non molto grandi, circon-
date da bacini marini più o meno profondi;
è un paesaggio sottomarino complesso che
ci aiuta però a comprendere quello di 150
milioni d'anni fa del nostro Appennino.»
«E la lacuna temporale come si spiega?»
«Probabilmente i depositi sulle montagne
sottomarine, con i loro resti di organismi,
furono distrutti da correnti, oppure da frane
avvenute lungo i versanti in occasione di
terremoti. Sai, conosciamo anche i posti dove
i materiali franati si sono accumulati.»
«Interessante la geologia dei monti del Furlo.»
«Non solo la geologia, ma anche la flora e la
fauna. È per questo che è stata istituita la
Riserva Naturale del Furlo. I reperti fossili
sono esposti nel nuovo museo della Riserva.
Questo territorio è anche ricco di documenti
preistorici e di edifici storici come le gallerie
della vecchia Flaminia o l'Abbazia di San
Vincenzo.»
«Non è al Furlo che il Rotary Club di Cagli
ha la sua sede?»
«Certamente. Vieni a trovarci, qualche volta.»
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“
Fig. 1
Strati calcarei
della cava
superiore del
Furlo
(M. Pietralata)

Fig. 2
Tatroceras
tatricum
(Pusch, 1837).
Coll. Paleont.
Riserva Natur.
del Furlo.

Fig. 3
Simosphinctes
(Ceratosphinctes)
rachistrophus
(Gemmellaro,
1872). Coll.
Paleont. Riserva
Natur. del Furlo.

Fig. 4
Nebrodites
peltoideum
(Gemmellaro,
1872). Coll.
Paleont. Riserva
Natur. del Furlo.

TERRITORIO
Alberto Ferretti - Cagli Terra Catria Nerone

UN BUCO DI 25 MILIONI
Cronaca semiseria di qualche milione... d'anni, tra Furlo e Bahamas



UN ROTARIANO INVENTORE
ianni Coppari, giovane e attivo socio
del Club di Falconara M., ha par-
tecipato alla quarta edizione del

Dyson Design Award 2007, manifestazione
svolta in collaborazione con la nota rivista
Focus, classificandosi al terzo posto. Poiché
il progetto con cui Gianni ha partecipato al
concorso ruota attorno a un argomento caro
al Rotary, il risparmio dell'acqua, abbiamo
voluto porgli qualche domanda.

Quando hai preso la decisione di parte-
cipare al Dyson Design Award?
«L'anno scorso, mentre ero sotto
l'ombrellone a leggere una copia della mia
rivista preferita: Focus. Il bando invitava i
lettori a creare qualcosa di nuovo nell'ambito
del 'bagno'. Mi sono subito posto il problema
incontrollato dell'acqua che viene sprecata
quando facciamo una doccia (ben 12 litri
al minuto). Armato di pc e una buona dose
di curiosità mi sono addentrato nel magico
mondo dell'osmosi inversa.»

Sarebbe a dire?
E' un sistema che sfrutta le capacità fisiche

di membrane semi-permeabili. Applicando
la giusta pressione all'acqua da trattare, si
riesce a ottenere acqua pura da sali e altri
agenti microinquinanti (pesticidi, pirogeni,
virus e batteri con valore molecolare mag-
giore a 100). L'osmosi inversa non è altro
che un sistema di depurazione di tipo fisico
e quindi non richiede nessun reagente chi-
mico: proprio grazie a questo processo sono
riuscito a partecipare al concorso.»

In sostanza, che hai fatto?
«Ho inventato una doccia multifunzione
che utilizza sempre la stessa acqua: la si
carica con circa 150 litri e i filtri, ben orga-
nizzati, provvedono a restituirci acqua pulita
e fresca. Ma Rescue water, questo è il nome
del progetto, non si limita solo a riciclare
l'acqua con sei stadi di filtraggio e steriliz-
zazione successivi, ma è un vero concentrato
di tecnologia.»

Perché?
«Tutto è comandato da un pc touch screen
impermeabile situato all'interno della cabina,
che gestisce la rifrazione dei vetri a cristalli
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G
(per renderli più o meno trasparenti), le
funzioni SPA, l'illuminazione a fibre ottiche,
le pompe e tanto altro ancora…»

Però non permette di ricevere e mandare
e-mail…
«Invece sì: chi lo vorrà, potrà navigare in
internet e ascoltare musica.»

Se le cose stanno così, non rimane che farti
i migliori complimenti della redazione di
Rotary2090 MAG, cui senza dubbio si ag-
giungono quelli dei Distretto. (MaBig)

IL QUIRINALE SI COMPIACE CON IL
CONSERVATORIO G. ROSSINI…
...e con Giorgio Girelli

iorgio Girelli, attuale assistente del
Governatore del Distretto 2090
Massimo Massi Benedetti e già Past

President del Club 'Pesaro Rossin'”, è anche
presidente del conservatorio statale di musica
'Gioachino Rossini', presso il quale seguono
i corsi studenti di 25 diverse nazionalità.
Recentemente il presidente della Repubblica
Italiana Giorgio Napolitano ha svolto una
visita a tale Istituto musicale, che ha avuto
felice esito. Dalla direzione dell'Ufficio di
segreteria del presidente della Repubblica è
infatti pervenuto a Giorgio Girelli un mes-

saggio di compiacimento poiché “anche per
suo merito” la visita del Capo dello Stato si
è svolta con generale soddisfazione.
Il presidente della Repubblica si è rallegrato
con i giovani musicisti del Conservatorio
che hanno eseguito musiche di Rossini in
suo onore. L'aspetto più significativo
dell'evento consiste nel fatto che, con la sua
visita all'Istituto, che non risulta avere pre-
cedenti nel settore, il presidente Napolitano
ha portato attenzione specifica sull'istruzione
musicale pubblica, comparto che in Italia
non è ancora sufficientemente valorizzato

e potenziato, come risultò anche dagli in-
terventi al XXII Congresso distrettuale.G

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
e Giorgio Girelli durante la visita al Conservatorio



Paolo Pizzolongo
Socio onorario Larino

TRAMONTO
n ultimo tratto di cielo
il disco infocato del sole
percorre; s'appresta al tramonto

giocando tra nuvole pigre
che un tiepido vento incoraggia
e al vicino orizzonte sospinge.
Soltanto i suoi raggi “diffratti”
indugiano e arrossano il cielo;
poi, lenta, discende la notte;
e intanto l'opposto emisfero
un'alba novella rischiara.
Nell'umida valle selvaggia
s'attenuano i suoni e le voci
di chi nel silenzio s'addorme;
ma, avvolto nel buio della notte,
c'è sempre qualcuno che veglia,
che infrange la placida quiete,
che lotta uccidendo o morendo;
qualcuno che rompe il silenzio,
che stride, che canta, che chiama
con lugubri, garruli versi.
Ma c'è chi nel canto s'inebria
nascosto tra roride fronde
nell''ultimo sguardo del sole:
è l'umile esperto usignolo!
La valle s'incanta ed ascolta
i lunghi armoniosi gorgheggi
del sommo, supremo cantore.
Il canto è di note variate,
di tono minore o maggiore,
acute, gridate, smorzate,
con agilità prolungate;
il canto poi muore, s'arresta,
ma dopo una pausa riprende
con ultimi, rapidi trilli.
E' come il tramonto del sole
la nostra esistenza al tramonto;
qual raggi di sole “diffratti”
i pochi residui piaceri,
ed è come un flebile canto
del sommo supremo cantore
la gioia di un cuore sereno,
di pace e d'amore appagato,
che attenua, riduce l'angoscia
dell'ultimo estremo commiato!

U
n gruppo di rotaractiani proveniente
dall'Università del New South
Wales, in Australia, nel emse di

luglio si recherà in India e in Mongolia
quali partecipanti del Progetto giovani
Habitat for Humanity's Global Village, che
invia volontari tra i 14 e i 25 anni in altri
Paesi per aiutare la popolazione indigente
nella costruzione di nuove abitazioni. Dal
2004 il programma ha condotto i rotarac-
tiani in Cambogia, nelle Isole Fiji, nelle
Filippine e in Thailandia. In tutti questi
Paesi i volontari hanno viaggiato e allog-
giato a proprie spese, con l'aiuto di dona-
zioni di aziende e di otto club Rotary del
New South Wales.
Il rotaractiano Yiling Cheah ha partecipato
al viaggio nelle Filippine nel 2005 e ha
guidato il viaggio del 2007 con destinazione
Cambogia dove, con altri dieci volontari,

U
in sei giorni ha costruito due case e donato
denaro per la costruzione di una casa per
una donna anziana non vedente e suo
nipote.
In Cambogia i volontari, coperti di fango
e sudore, hanno mescolato cemento, col-
locato mattoni e trasportato terra in cestini
di vimini. Il lavoro è stato estenuante ma
il problema maggiore lo ha causato l'acqua
all'altezza delle caviglie, risultato delle
inondazioni. “La terra trasportata era ba-
gnata e quindi molto più pesante da tra-
sportare. Ciò ha significato anche dover
lavorare con tutto ciò che l'acqua nascon-
deva, che fossero i nostri attrezzi o dei
parassiti”, ricorda Cheah.
Il duro lavoro è stato premiato nel momen-
to in cui le case sono state presentate ai
rispettivi proprietari durante un'apposita
cerimonia. (Good News Agency)

LAVORO PESANTE PER NUOVE
CASE IN INDIA E MONGOLIA

DAL ROTARACT
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della presentazione del volume che racco-
glie le poesie di Anna Cocozza.
Dalla presentazione di Urbano Urbinati
trascriviamo un breve, significativo stralcio.
«Questa sua ultima raccolta di liriche reca
un titolo abbastanza significativo, che è
già un programma, una pietra miliare nel
cammino interpretativo, 'Al di là del tem-
po', come a dire che il sentimento ispiratore
dei testi non è limitato al breve respiro di
una stagione.  …Non sorprende che a
scrivere liriche d'amore sia una donna e
che lo faccia nei modi gentili dell'elegia.
Può sorprendere semmai che persista nel
tempo e dopo molti anni in una scelta che
rivela ancora intatta un'autentica emozione,
sia pure in moduli vagamente evocativi.
E' l'incanto di queste liriche, che per la
freschezza delle immagini, la sincerità
espressiva, la moderna struttura del verso,
ti afferrano e ti coinvolgono in una convinta
adesione. Ed è la suggestiva forza di ogni
autentico testo poetico, che ancora e sem-
pre si legge e valuta con criteri estetici,
prescindendo da riferimenti biografici trop-
po precisi o da inopportune curiosità.»
Ora non ci resta che leggere 'La casa sulla
scogliera', per apprezzare l'incanto di cui
scrive Urbinati. (MaBig)

Mabig

BIBLIOTECA
AL DI LÀ DEL TEMPO

abato 8 marzo, in occasione della
giornata della Festa della Donna,
la Sala consiliare del  Comune di

Loreto ha ospitato la presentazione della
raccolta di poesie 'Al di là del tempo',
l'ultimo lavoro di Anna Cocozza Ancone-
tani, nata a San Severino Marche, inse-
gnante e  attual-mente presidente del Ro-
tary Club di Loreto, dove risiede. Ha
iniziato a scrivere in versi nel 1982 e sono
ben otto i  libri di poesie pubblicati finora.
Fra questi, l'esordio con la raccolta
'Nell'alba' (1983), seguita nel 1984 da 'Il
riposo dell'anima', nel 1988 da 'Pensieri
fatti d'aria' e nel 2002 da 'Nella musica
della tua voce'. Numerose antologie edite
in tutta Italia hanno pubblicato le sue
liriche e molti critici, giornali e riviste
specializzate si sono interessati alla sua
produzione poetica, che ha varcato spesso
i confini nazionali: infatti, i volumi 'Quasi
una nenia' (1997) e 'Tra luci e ombre'
(1993) sono stati tradotti in inglese e sono
ora conservati presso la biblioteca
dell'Università di Newcastle. Nel 2005 è
stata inserita nell'antologia italo-russa 'Dal
Tevere alla Moscova', presentata nello
stesso anno a Mosca e nel 2006 a Roma.
La città capitolina già conosceva la validità
delle opere di Anna Cocozza Anconetani,
che nel 2003 aveva ricevuto in Campido-
glio una benemerenza per la cultura ita-
liana. Le poesie più rappresentative
dell'autrice andranno a far parte anche di
un'altra antologia, italo-brasiliana, intitolata
'Dal Colosseo al Corcovado', in fase di
realizzazione. Da non dimenticare il suo
contributo in versi alla mostra itinerante
' I  t rentasei  sant i  del le  Marche ' ,
un'iconografia contemporanea patrocinata
dalla Regione in occasione del Giubileo
del 2000.
Moderatore  dell'incon-tro di presentazione
dell'ultima fatica letteraria della poetessa
lauretana è stato Urbano Urbinati, appas-
sionato studioso che ha diffuso la cultura
italiana nel mondo, assistente del gover-
natore Massimo Massi Benedetti e autore

LA CASA SULLA SCOGLIERA
di Anna Cocozza

L'ho rivista la casa
sulla scogliera battuta dal mare
Tutto era uguale
Quelle stanze vuote
i muri calcinati
narravano di te
Quasi un lamento l'onda
si frangeva lenta e triste
come il ricordo di quel giorno
spino pungente nella mia memoria

Pareva un gioco facile
fu storia d'errori ripetuti
ed illusioni vane

Anche il geranio appassito
sul davanzale parlava di disfacimento
e morte le nude speranze
che serravo in cuore

Ho chiuso la porta
me ne sono andata

Per compagno solo l'amore
che mi porto dentro

S
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Nuovo libro di poesie di Anna Cocozza Anconetani
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