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LETTERA DEL GOVERNATORE - LETRA E GUVERNATORIT
Massimo Massi Benedetti

ari Amiche ed Amici rotariani,

la capacità di leggere e scrivere è uno
degli elementi che differenziano l’uomo
dalle altre specie animali.

Attraverso la scrittura l’uomo può trasmettere
il proprio pensiero ad altri che non siano
solo alla portata della sua voce, ma
soprattutto può far sì che il proprio pensiero
rimanga nel tempo e vada a contribuire al
patrimonio culturale della società.

La capacità di leggere permettere di acquisire
opinioni e conoscenze di altri che possono
essere vicini o lontani nel tempo e nello
spazio ed anche alla luce di esse formare ed
accrescere la propria capacità critica ed
espressiva.

Un uomo che sappia leggere e scrivere ha
la possibilità di meglio capire l’ambiente
che lo circonda, di conoscere sé stesso, di
affinare la propria capacità critica e di
esprimere e far conoscere in modo compiuto
il proprio pensiero.

Un uomo che sappia leggere e scrivere ha
molte più probabilità di essere un uomo
libero nel senso più profondo della parola..

La estensione della capacità di leggere e
scrivere ad ogni uomo è stato un processo
lungo, difficile, che non si è ancora
completato, ma che è andato di pari passo
con l’evoluzione della società verso forme
di maggiore libertà individuale e di
democrazia.

La comprensione a qualsiasi livello quale
elemento imprescindibile per un mondo di
pace,  è  s tret tamente legata  a l la
alfabetizzazione dei popoli ed è per questo
che essa costituisce uno degli obiettivi
prioritari nella azione del Rotary.

Nel corso della storia si visto come tale
privilegio fosse d’apprima ristretto a pochi

eletti e come questo creasse evidenti
gerarchie sociali e di potere.

Oggi uno dei parametri per valutare la equità
ed il livello di civiltà di una società è proprio
rappresentato dal tasso di alfabetizzazione
che costituisce un fenomeno complesso in
grado di esprimere la capacità di garantire
la evoluzione dell’individuo da suddito a
cittadino libero.

Vi sono fattori che rallentano il processo di
alfabetizzazione legati a carenza di risorse
o a difficoltà ambientali oggettive quali stati
di instabilità derivanti da situazioni
conflittuali croniche o da calamità naturali
quali carestie e siccità perduranti nel tempo,
in cui la sopravvivenza diviene un elemento
prioritario rispetto alla alfabetizzazione.

In queste condizioni il Rotary ed i Rotariani
possono intervenire fornendo mezzi ed
uomini che, anche se non possono risolvere
i l  problema nel la  sua global i tà ,
rappresentano un esempio che può
coinvolgere anche altri e riescono,
comunque, a mantenere viva la fiaccola
della alfabetizzazione evitando che possa
essere definitivamente spenta.
Ma vi sono altri fattori sui quali, invece, il
Rotary può far sentire la propria voce in
modo molto incisivo proprio in virtù della
forza che gli deriva dalla sua diffusione
mondiale, dall’essere assolutamente
trasversale e dall’essere riconosciuto da tutte
le maggiori istituzioni internazionali.

E questo è rappresentato dalla denuncia di
chi ostacola in modo premeditato e
strumentale la alfabetizzazione per poter
mantenre il controllo di popolazioni
facilmente condizionabili proprio perché
mantenute nella ignoranza.

Ma, oltre al fenomeno del cosiddetto
analfabetismo primario, che è sempre
esistitito nella storia della civiltà e che si va
progressivamente riducendo anche se ancora

esistono sacche enormi di popolazione in
cui è presente, si sta diffondendo nei paesi
cosiddetti sviluppati in modo estremamente
preoccupante ed oserei dire drammatico,
l’analfabetismo secondario.

Una recente indagine ha dimostrato una
condizione di semianalfabetismo addirittura
negli studenti universitari.

La società attuale tende a privilegiare la
comunicazione per immagini riducendo al
minimo sia la capacità espressiva scritta
che la articolazione lessicale complessa per
la comunicazione orale.

Tale condizione non deve essere considerata
nè casuale né tantomeno ineluttabile e
legata alla diffusione delle nuove tecnologie
della comunicazione che, al contrario,
possono rappresentare uno strumento
formidabile per la diffusione ed il
potenziamento della alfabetizzazione.

Ci si trova, invece, di fronte ad un processo
indotto in modo molto sofisticato ed avente
come obiettivo la progressiva riduzione
della capacità critica del singolo individuo
attraverso la accettazione passiva di messaggi
condizionanti.

Se si inquadra tale fenomeno nell’ambito
della evoluzione della società potremmo
considerare come il faticoso riscatto
dell’uomo suddito verso l’uomo libero sia
progredito verso l’uomo consumatore che
diviene lo strumento per la soddisfazione
delle esigenze di un ciclo produttivo fine
a se stesso.

L’analfabetismo secondario tanto più grave
in quanto subdolo e per lo più
misconosciuto è l’indicatore di una
involuzione della società sulla quale il Rotary
deve riflettere e sulla quale deve concentrare
la propria azione al pari di quanto sta
facendo per combattere l’analfabetismo
primitivo.

C
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ë dashur Mike dhe Miq Rotarian,

kapaciteti për të lexuar dhe shkruar
është një prej elementeve që dallojnë njeriun
nga qëniet e kafshëve të tjera.

Nëpërmjet përshkrimit njeriu mund të
transmetojë mendimin e vet të tjerëve që
nuk janë vetëm të drejtuar nga zëri i tij,
por mbi të gjitha mund të bëjë që mendimi
i tij të qëndrojë në kohë duke dhënë një
kontribut për pasurinë kulturore të
shoqërisë.

Kapaciteti për të shkruar i lejon për të
thithur opinionet dhe dijet e të tjerëve që
mund të jenë afër ose larg në kohë e në
hapësirë si edhe në dritën e tij për tu
formuar dhe rritur kapacitetin e tij kritik
e të shprehjes.

Një njëri që di të lexojë e të shkruaj i ka
mundësitë më të mëdha për të kuptuar
ambientin që e rrethon, për të njohur
vetveten, për të rritur kapacitetin e tij kritik
dhe për tu shprehur, duke njohur në një
mënyre të plotë mendimin e tij.

Një njëri që di të lexojë e të shkruaj ka më
shumë mundësi për të qënë një njëri i lirë
në sensin e gjerë e më domethënës të fjalës.

Përhapja e kapacitetit për të lexuar e për
të shkruar tek çdo njeri është një proces i
gjatë, i vështirë, i cili akoma nuk është
kompletuar, po që ka shkuar me hap të
njejtë me evolucionin e shoqërisë drejt
formave më të mëdha të lirisë individuale
dhe të demokracisë.

Mirëkuptimi në çdo nivel si një element i
pamohueshëm për një botë në paqe, është
i lidhur ngushtë me alfabetizimin e popujve
dhe për këtë ajo përbën një nga objektivat
me prioritare në aksionet e Rotary.

Përgjatë kursit të historisë siç duket që një
privilegj i tillë i mundësohej në fillim vetëm
pak të zgjedhurve në një rreth të ngushtë,
e cila krijonte dukuritë e shtresave sociale
dhe ato të pushtetit.

Sot një nga parametrat për të vlerësuar
drejtësinë me paanësi dhe nivelin e
civilizimit të një shoqërie është pikërisht e
përfaqësuar nga përqindja e alfabetizimit
që përbën një fenomen kompleks në mënyrë
për të shprehur kapacitetin në garancinë e
evolucionit të individit nga një nënshtetas
në qytetar të lirë.

Janë disa faktorë që ngadalsojnë procesin e
alfabetizimit e lidhur me mungesen e
burimeve ose vështirësive objektive të
ambientit, të cilat janë në gjëndje të
pastabilizuara e nga të cilat rrjedhin situatat
konfliktuale kronike ose fatkeqësitë naturale
si mungesa e produkteve jetike dhe thatësia
e zgjatur në kohë, në të cilën mbijetesa vjen
si nje element prioritar kundrejt
alfabetizimit.

Në këto kushte Rotary dhe Rotarian-ët mund
të ndërhyjnë duke furnizuar me mjete dhe
njerëz që, edhe pse nuk mund të zgjidhin
problemin në globalitetin e tij, përfaqësojnë
një shëmbull që mund të përfshijë edhe të
tjerët dhe ja arrijnë, gjithashtu, duke mbajtur
gjallë flakën e alfabetizimit duke shmangur
mundësinë për tu fikur përfundimisht.

Por janë dhe faktorë të tjerë mbi të cilët, që
përkundrazi Rotary mund të bëjë që të
dëgjohet zëri i tij në një mënyrë shumë
energjike e të prerë, pikërisht në virtutin
nga forca që i vjen nga përhapja e vet
botërore, nga qënia absolute trasversale e
duke qënë e njohur nga të gjitha
institucionet kryesore ndërkombëtare.

Kjo është e përfaqësuar nga denoncimi i
atyre që pengojnë në mënyrë të
paramenduar duke strumentalizuar
alfabetizimin për të mbajtur kontrollin e
popullatave lehtësisht të kushtëzuara
pikërisht sepse i mbajnë në injorancë.

Por, përtej fenomenit të ashtuquajtur
analfabetizëm primar, që ka ekzistuar
gjithmonë në historinë e qytetërimit dhe që
po shkon në mënyrë progresive duke u
zvogëluar edhe pse ekzistojnë akoma
boshlleqe të mëdha ndër popullatat në të

cilën është prezente, e që po përhapet në
mënyrë ekstreme në vende të ashtuquajtura
të zhvilluara, për tu konsideruar ku mund
të them edhe dramatike, analfabetizmi
dytësor.

Një kërkim i fundit ka demostruar një
kushtëzim të disa bërthamave të
analfabetizmit madje ndër studentët
universitarë.

Shoqeria aktuale ka tendencë për të
privilegjuar komunikimet për imazhe duke
zvogëluar në minimum si kapacitetin e
shprehjes me shkrim si dhe nyjëzimin
leksikor kompleks për komunikimet gojore.

Një kushtëzim i tillë nuk duhet të jetë
konsideruar as e rastësishme e as pak a
shumë e pashmangëshme e lidhur me
përhapjen e teknollogjive të reja të
komunikimit që, në të kundërt, mund të
përfaqësojnë një strument shumë të
fuqishëm për përhapjen dhe fuqizimin e
alfabetizimit.

Po gjëndemi, vecanërisht, përballë një
proçesi indoktrinimi në mënyrë shumë të
sofistikuar duke patur si objektiv zvogëlimin
progresiv të kapacitetit kritik të individëve
të veçantë nëpërmjet pranimit pasiv të
mesazheve të kushtëzuara.

Në se ky fenomen përfshihet në këtë kuadër
të evolucionit të shoqërisë mund ta
konsiderojmë si një shpërblim të
mundimshëm të njeriut si nënshtetas
kundrejt njeriut të lirë po të përparuar,
përkundrejt njeriut konsumator që kthehet
në një strument për të plotësuar kënaqësitë
e dëshirave të një cikli produktiv si qëllim
në vetvete.

Analfabetizmi dytësor shumë i rëndë përsa
në fshehtësinë e tij mashtruese e për më
tepër i nënvleftësuar, i cili është një indikator
të një regresi të shoqërisë për të cilën Rotary
duhet të reflektojë e mbi të cilën duhet të
koncentrojë aksionin e vet të njëjtë me të
cilën po bën për të luftuar analfabetizmin
primitiv.

T
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1° Seminario Nazionale Alumni

Forum Le radici culturali come strumento di sviluppo socio economico

SIPE

Forum Il lavoro come strumento di incontro dei popoli

Prima edizione RYLA Italiano

Forum Il lavoro come arte, l’arte come lavoro

XXXI Premio interdistrettuale Alfredo D’Andrea

Raduno Nazionale Cavalieri Rotariani

Assemblea Distrettuale

XV Premio Edgardo Mannucci

Congresso Distrettuale

Congresso Internazionale

FORUM  E MANIFESTAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 2007-2008
1-2 Marzo

1 Marzo

9  Marzo

5 Aprile

16-20 Aprile

19 Aprile

27 Aprile

15-17 Maggio

17-18 Maggio

31 Maggio

7-8 Giugno

15 - 18 Giugno i n f o :  w w w . r o t a r y . o r g
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a trasformazione del poliambulatorio
da noi attrezzato in ospedale a Luanshya
è nata intorno a un’esigenza sanitaria.

E’ un progetto sia medico sia di promozione
umana verso persone indigenti. Esso sarà dotato
di un reparto materno infantile, chirurgico, di
un sevizio di oculistica e di una sezione di
radiologia e di ecografia e di un laboratorio di
analisi. Mediante l’opera di una decina di operai
e di tecnici giunti in Zambia dall’Italia, diretti
dalla guida esperta di Paolo Pierpaoli,
imprenditore edile, è stato montato in tempo
rapido su strutture metalliche il tetto, è stato
eseguito l’impianto elettrico, idraulico e di
ossigeno. Ora operai del posto stanno portando
avanti le rifiniture e la tamponatura. Sono state
inviate le porte e i pavimenti mentre le finestre
e gli accessori da bagno e il sottotetto sono già
sul posto, inviati mediante due container da 40
piedi. Progettiamo di finire il lavoro nel prossimo
autunno, anche per il consistente aiuto dello
sponsor, Ing. Francesco Cascasi.
Un secondo progetto che ci ha coinvolti è l’aiuto
richiesto dall’ospedale della capitale del Malawi
Lilongwe dotato di 400 posti letto ma con
assenza di uno specialista ortopedico e di uno
specialista radiologo. Il personale medico di
questo ospedale è composto
da medici stranieri (filippini,
cubani, egiziani, russi, ecc.).
Le fratture ricoverate vengono
seguite in maniera molto
approssimativa da 2 infermieri
clinicizzati e i risultati sono
poco soddis facent i .  I l
sottoscritto unitamente a una
infermiera ferrista si è recato
presso questo ospedale in
giugno per vedere se si poteva
ovviare a tale inconveniente,
ma i risultati sono rimasti poco
soddisfacenti. La carenza di
attrezzature ortopediche (un
le t t ino  or topedico ,  un
apparecchio radiografico
portatile, ecc., l’esiguità del numero degli
anestesisti e del materiale di consumo ha
impedito l’attività di sala operatoria nonostante
avessimo portato 90 Kg. di materiale sanitario

e di ferri chirurgici. Ho ancora presente ai miei
occhi le madri di molti bambini ricoverati che
mi mostravano con insistenza le radiografie a
cui non potevo far nulla per l’indisponibilità
della sala operatoria. Per ovviare a questi
inconvenienti è necessario andare con un’équipe
di medici completa e di inviare un container
con un minimo di attrezzature ortopediche e di
predisporre con il Direttore dell’ospedale un
periodo da poter usufruire a tempo pieno di
una sala operatoria avendone l’ospedale quattro,
ma in attività normalmente erano solo due. E’
incredibile che in epoca moderna nella capitale
di un paese africano pazienti traumatizzati non
vengano curati in maniera adeguata, evitando
postumi a carattere permanente. Purtroppo
persone valide ancor giovani, curate in maniera
inadeguata, vengono messe in condizioni di
indigenza in un paese di per sé molto povero.
Ci sentiamo quindi un dovere di poter aiutare
questo ospedale e l’invito è esteso a tutti i nostri
specialisti che vorranno dare la loro attività come
volontari in questo paese. Attualmente è in
progetto l’invio di un container con
attrezzature sanitarie, medicinali e
materiale di consumo medico e il
progetto di eseguire una sala operatoria

presso una associazione
CBM (Christian Blind
Mission) associazione
caritatevole tedesca che

ha in dotazione in un altro piccolo ospedale a
Lilongwe (Botton Hospital) con 20 letti ed un
fabbricato dove esercita attualmente solo la
fisioterapia e dove vogliamo attrezzare una sala
operatoria. E’ in attuazione l’invio mediante un
container di attrezzature sanitarie e medicinali
presso questo paese nell’intento di mettere a
punto la sala operatoria dotata di attrezzature
ortopediche onde poter operare in maniera
adeguata i numerosi pazienti ortopedici che
non ricevono attualmente un valido trattamento.
Portiamo avanti questo progetto aiutati da alcuni
Club marchigiani a cui va i l  nostro
ringraziamento. Contemporaneamente una
fondazione di San Marino, da me contattata,
mi avrebbe espresso l’intenzione di costruire
un ospedale a carattere ortopedico a Lilongwe
e stiamo  cercando di vedere se tale progetto è
realizzabile.
Ci sentiamo quindi in dovere di poter aiutare
questo paese e l’invito è esteso a tutti i nostri
Club che vorranno dare il loro aiuto a questo
progetto.

6

COMMISSIONE DISTRETTUALE APIM

L

Emidio Grisostomi Travaglino

Progetti in esecuzione a Luanshya in Zambia e a Lilongwe in Malawi
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ivolgendosi al Rotary International
come partner cruciale nella battaglia
contro la polio, il Segretario Generale

delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, il 17
gennaio scorso ha lodato la perseveranza
del gruppo nel superare enormi ostacoli
nella campagna. “Per 22 anni, voi e i vostri
compagni rotariani avete dedicato il vostro
tempo e i vostri sforzi per eradicare la polio”,
ha detto all ’organizzazione in un
videomessaggio sulla campagna che ha
immunizzato quasi due miliardi di bambini
nel mondo contro la malattia altamente
infettiva, spesso in grado di condurre alla
paralisi e talora fatale.
“Voi avete fatto questo, fronteggiando sfide
straordinarie. Avete superato ristrettezze
finanziarie, conflitti e mancanza di sicurezza.
Avete vinto barriere culturali e mancanza
di volontà politica. In ogni occasione, a
fronte di difficoltà apparentemente
insormontabili, avete trovato soluzioni
c r e a t i v e ,  i n  a s s o c i a z i o n e  c o n
l’Organizzazione Mondiale della Sanità,
l’UNICEF e il Centro Statunitense per il
Controllo e la Prevenzione delle Malattie.
In questa maniera i rotariani hanno mostrato
al mondo che cosa si può ottenere quando
la società civile e le Nazioni Unite si
associano.”
Il successo mondiale nell’eradicazione della
polio ora dipende da quattro paesi -
Afganistan, India, Nigeria e Pakistan – e
sono necessari ulteriori 440 milioni di dollari
nei prossimi due anni per la vittoria, secondo
una valutazione fatta in ottobre
dall’indipendente Comitato Consultivo
sull’Eradicazione della Polio (ACPE), che
sovrintende l’iniziativa di Eradicazione
Globale della Polio. “Quando sarà stato
finalmente scritto l’ultimo capitolo
sull’eradicazione della polio, esso racconterà
di uno dei più spettacolari successi nella
storia della salute pubblica”, ha affermato
Ban Ki-moon. “Descriverà uno dei
partenariati più notevoli al mondo ed
evidenzierà il vostro personale servizio
all’umanità.”

BAN KI-MOON PLAUDE AL RUOLO DEL ROTARY
NELLO SRADICARE LA POLIOMIELITE
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite
parla all’assemblea delle organizzazioni di servizio

R

Good News Agency

7

Gualdo Tadino

COMPAGNIA
DEI CAVALIERI ROTARIANI
10° Raduno Nazionale
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gusto comportamentale ormai imperante
nell’odierna società il Rotary rischia di
perdere la sua identità culturale, i suoi
connotati più autentici, il suo valore di élite
che ha un compito di guida, di orientamento
e di esempio anche nell’ambito del costume.
Chi non vuole o non riesce a capire questo
dà la sensazione di trovarsi in un club
rotariano come verrebbe a trovarsi un pesce
fuori dal suo elemento (escludendo a priori

la malafede). Patetici e un po’
r idicol i  i  tentat ivi  di
giustificare un certo andazzo
richiamandosi alla spontanea
naturalezza del giovanilismo
imperante, con annesso
richiamo alla sincerità data
per scontata in opposizione
al conservatorismo rigoroso
degl i  anziani ,  che s i
rappresenta, manco a dirlo,
con altrettanto annessa
ipocrisia legata magari all’uso
regolare della cravatta.
Argomenti risibili che fanno
cadere le braccia. Non è
questione di cravatta, è
questione di stile, quello vero,
che parte dall’interno di
ciascuno di noi, capace di
trasformare nel profondo una
persona, strumento ideale per
offrire un esempio di
compostezza in una società
degradata a volte ai livelli più
beceri e avvilenti. Si dirà che

lo stile è forma e la sostanza può sussistere
anche senza quella. Ritengo che la forma,
così come avviene in letteratura, sia
strettamente connessa alla sostanza e ne
rappresenti il presupposto ineludibile. Lo
stile inteso nel modo che ho cercato di
definire, non parruccone né ridicolmente
formalistico, rappresenta la vera sostanza
del Rotary, la sua autentica carta d’identità.
Perderla significa aumentare il già consistente
numero di ottimi rotariani che purtroppo,
proprio per una crisi d’identità, ci lasciano
perché più non si riconoscono nella loro
associazione.

ome le ‘prediche’ di einaudiana
memoria (a maggiore ragione data la
sproporzione degli autori) so già che

queste riflessioni saranno inutili, sempre
ammesso che qualcuno le legga. Ma in questa
sede il mio strumento di lavoro è la parola
e rinunciarvi, sia pure per ragionevole
consapevolezza, non condurrebbe a risultati
migliori. “La parola da noi è tutto - scriveva
Cesare Marchi - il resto sono chiacchiere”,
il che non rappresenta solo
un elegante gioco di parole,
un godibile aforisma, ma è
anche una denuncia :
l’incapacità, cioè, di passare
dalle teorie ai fatti, dalle
astrazioni alla concretezza,
dalle enunciazioni spesso
retoriche alle positive anche
modeste realizzazioni. La
lunga storia del Rotary (lunga
proprio perché valida)
dimostra che questo difficile
passaggio è stato spesso
superato. Non starò qui a
ricordare le realizzazioni più
importanti in anni recenti con
l’impiego massiccio e potente
della Fondazione Rotary,
istituzione che se ancora non
vi fosse bisognerebbe proprio
inventarla, senza la quale,
come è stato detto, il Rotary
perderebbe consistenza.
L’avvio e la pratica di quei
geniali congegni che sono i
matching grant hanno consentito e tuttora
consentono di sviluppare programmi di
aiuto di notevole spessore in settori di grande
indigenza. Tutto questo è vero ma conferma
il vecchio detto secondo cui l’unione fa la
forza, perché la Fondazione agisce in virtù
del concorso operativo dei club disseminati
nel mondo, che non è cosa da poco.
Analogamente, su scala molto ridotta, si
muovono quei club che, individuato un
comune problema o una favorevole comune
possibilità di sviluppo, uniscono le loro forze
per portare a compimento il progetto
tracciato. Diverso invece il discorso per molti

progetti e progettini ideati e sviluppati
nell’ambito di un solo club, spesso nati morti
e ancora più spesso forieri di gravi scompensi
amministrativi, specie se trattasi di club di
scarse dimensioni numeriche. Ciò detto
passo al tema che più m’interessa svolgere
in questo breve intervento.
Si avverte oggi nel Rotary un difficile
passaggio da superare, uno scatto di
coerenza, se non proprio tra il dire e il fare,

certamente tra ciò che si dice di essere e ciò
che si è, tra un distintivo ambito e ostentato
e un comportamento offerto, in molti casi
i n f l u e n z a t o  d a  q u e l  d e g r a d o
comportamentale che tutti riscontriamo
nell’attuale società. Si entra nel Rotary senza
conoscerne la storia né tanto meno le
caratteristiche identitarie, si pensa solo che
possa risultare utile, come per molti è
certamente utile entrare in una qualsivoglia
associazione o magari in un partito e, una
volta dentro, ci si comporta di conseguenza.
E’ un peccato d’origine che si paga caro.
Adattandosi senza reagire all’andazzo del

L’OPINIONE
RIFLESSIONI… INUTILI

Urbano Urbinati

C

8
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rotariani hanno la capacità di poter
diffondere con convinzione e
consapevolezza le ragioni sempre

attuali del dialogo per far condividere diritti,
doveri, merito e regole nel rispetto delle
diversità in un mondo caratterizzato da un
continuo scambio di idee e di pensieri, da
una dilagante globalità, da una crescente
mentalità opportunistica ed egoistica e da
uno straordinario movimento migratorio
verso i paesi industrializzati.
Tutto è diventato meno facile e meno
risolvibile e tutto sembra pervaso dalla voglia
di imporre i desiderata degli uni contro gli
altri. Occorre perciò testimoniare una visione
esistenziale mossa dall’impulso al bene,
favorire un clima di distensione e trovare
campi d’impegno comuni per contribuire a
realizzare valori indispensabili come salute,
sicurezza, tutela ecologica e anche un
ambiente capace di unire e di dare ascolto
alle varie opinioni. E’ necessario un dialogo
senza discriminazioni, al di là delle differenze
religiose, politiche e sociali, cercando di
attenuare la violenza nelle parole e nei gesti
e di ricercare la pace e la convivenza pacifica.
Solo nella pace e con la pace, invero, si può
garantire il rispetto delle persone e della
legalità. Le guerre, al contrario, ne generano
altre perché creano profonde ingiustizie e
calpestano dignità e diritti.
La ricerca della pace e della convivenza
pacifica rappresenta un’occasione irripetibile
per il nostro Sodalizio per favorire
condivisione specie ora che ci si deve
confrontare con individui dalle abitudini e/o
tradizioni lontane dalle nostre ma che stanno
divenendo parte sempre più importante del
quotidiano. Dobbiamo approfondirne la
conoscenza in quanto così possiamo
instaurare un dialogo basato su una sincera
d i spon ib i l i t à  e  su  un  re c ip roco
riconoscimento, capire i bisogni e le
aspettative e aiutarli a inserirsi nel nostro
mondo, senza averne timore. Si avverte,
infatti, una pesante sensazione di paura e di
pericolo, si nota mancanza di ordine e di
legalità, si teme che il nostro modo di vivere
possa essere trasformato e ci si sente più
insicuri. Il problema sicurezza è molto grave.
Non prenderne atto è pura irresponsabilità
come folle è' il non capire che non si risolve
a parole né con la tolleranza ma con fatti

concreti. Si deve avere certezza che chi,
italiano o straniero, compie un crimine, sia
punito con severità anche perché una pena
sicura, per di più severa, può costituire un
forte deterrente.
Per quanto riguarda gli immigrati, si deve
rinunciare alla cultura dell’accoglienza
indiscriminata, a quella dell’assistenza che
copre ma non risolve i problemi e alla
criminalizzazione di massa. Non tutti sono
criminali ma esistono criminali stranieri,
singole persone che commettono reati o sono
costrette a vivere di reati avendo fame, non
avendo un tetto, un lavoro o altri
sostentamenti. Da un lato dobbiamo
proteggerci, dall’altro essere pronti ad
abbassare la soglia dei nostri preconcetti, a
operare in modo concreto per creare
aspettative affidabili e favorire integrazione,
opportunità di lavoro e una vita decorosa.
Tutto ciò costituisce un problema immenso
di cui dobbiamo parlare e sottolineare
l’importanza per non perdere il rapporto con
quanto ci indica che stiamo vivendo un
profondo cambiamento: la nascita di una
società caratterizzata da un’identità
multietnica e la scomparsa, anche da noi,
della barriera tra le razze. I matrimoni misti
sono sempre più frequenti e non suscita più
meraviglia un nipote con gli occhi a mandorla
o con la pelle scura. Pertanto, è fondamentale
avere un approccio morbido con quanti,
spinti dalla necessità, vengono da altre nazioni
o da altri continenti, il cui lavoro è così utile
per la nostra sopravvivenza e ci consente di
continuare a svilupparci e a crescere. E’
impensabile che rinuncino di colpo alle loro
abitudini, ai loro usi, costumi e dimentichino
a un tratto chi sono, che hanno un cuore,
una storia, nutrono speranze, che vivono
momenti di solitudine, di sofferenza, di
privazioni e anche di incomprensione e
superino il dramma e l’amarezza per aver
dovuto abbandonare gli affetti e la terra che
ha dato loro i natali in cerca di fortuna, di
un lavoro per ricostruire una vita migliore
per sé e per i figli.
Quella dell’immigrazione è una realtà
complessa che per la sua proporzione,
specialmente noi italiani, non riusciamo a
controllare e a gestire. Non sfugge a nessuno
che ci troviamo in difficoltà. Essendo così
numerosi non possiamo dare né possono

pretendere di avere tutto e subito, né
possiamo accettare che si moltiplichino quei
ghetti e quelle orribili baraccopoli in cui si
è costretti a vivere in modo disumano. Né
possiamo pretendere di salvaguardare i nostri
diritti e lasciare da parte i doveri né passare
sopra a tutto, in specie alla loro micro e
macro criminalità che agisce da sola o
associandosi alla nostra, Essa ruba, fa
violenza, vive senza legalità e offende con i
suoi delitti la maggioranza degli onesti che,
in tante occasioni, dimostrano di essere
volenterosi, capaci e ben preparati e si fanno
strada facendosi apprezzare anche per le loro
doti di artigiani, professionisti e imprenditori.
Sono problemi con cui ci dobbiamo misurare
tutti. Speriamo che a breve si riesca a
regolamentare il flusso immigratorio e a
eliminare quello clandestino, ad assicurare
un lavoro e una casa a quanti vengono da
noi e a garantire la sicurezza a tutti coloro,
italiani e non, che vivono con rettitudine.
Una volta accettati, dovremo lasciarli liberi
di organizzarsi secondo le loro abitudini e
la loro fede religiosa, ma occorrerà che si
comportino in una dimensione collettiva
abitata da regole e che le nostre leggi, le
nostre tradizioni, le nostre radici vengano
rispettate.
Un Paese come il nostro, che ancora vive le
realtà comunali e campanilistiche, deve
prestare molta attenzione a che il ruolo di
custode della tradizione latina ed europea
non si trasformi in ostilità. Tutti, soprattutto
noi rotariani, animati dallo spirito di servizio,
dobbiamo adoperarci per promuovere e
favorire iniziative onde offrire a quanti hanno
le carte in regola e volontà di fare,
l’indispensabile per preservarli dal degrado
e nel contempo sostenerli in un percorso di
sviluppo. E’ presumibile, pertanto, che
assumeranno un ruolo sempre più
importante nella nostra società e che alcuni,
fra non molto, avranno titolo per far parte
dei nostri club. Nella logica propria del
nostro Sodalizio: “impegnare il tempo e le
competenze per servire quanti hanno
bisogno” ,  dobbiamo agevolarne  i
cambiamenti, le trasformazioni e il loro
inserimento anche perché la composizione
ideale di un Club Rotary deve tenere in
considerazione, fra i vari aspetti della
comunità,  anche le  diverse etnie.

ROTARY E INTEGRAZIONE

I

PDG Maurizio Maurizi

Intervento al Forum di Fonte Avellana
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iamo sicuri che essere un ‘Club di
servizio’ voglia dire essere una
associazione in cui le disposizioni

più importanti, almeno da qualche anno
a questa parte, siano quelle monetarie a
detrimento degli interventi culturali in
genere?
La domanda nasce da questa analisi:
esprimiamo poche opinioni di rilievo sulla
scena nazionale ed internazionale con un
rischio valutato di esporci, costruiamo
pochi eventi con forte valenza coesiva
interna ad ogni club, a confronto
dell’enorme quantità di denaro che la
Rotary Faundation destina e dispone verso
situazioni da noi ritenute sanabili o
migliorabili.
Aggiungo che, a mio parere, progettare
interventi che prevedano esborsi, potrà
anche essere pragmatico ma non avrà mai
le capacità e le potenzialità di una ideologia
condivisa da un’associazione così
rappresentat iva  e  rappresentata .
Ritengo quindi che, da una parte dobbiamo
porre rimedio a questa esuberanza di
raccolta fondi che d’oltre oceano ci viene
richiesta e dall’altra, dobbiamo incentivare
tutto ciò che può tenerci uniti e che ci
caratterizzi sul piano ideologico.
Non credo, infatti, che il Rotary sia nato
come mezzo e strumento ma piuttosto
come fine: quando P. Harris lo fondò, l’idea
del ‘Service Club’ fu uno degli elementi
che alimentarono questo suo grande sogno;
insieme c’erano il primato dell’individuo,
un diverso rapporto singolo-stato, la libertà
associativa, una particolare etica del lavoro
ad impronta calvinista, un nuovo concetto
di dottrina dell’élite: insomma, uno
straordinario programma che se politico
non era ne aveva comunque alcune
valenze.
Vista la globalizzazione e la velocità di
conoscenza mediatica e quindi l’enorme
quant i tà  d i  problemi  che quas i
giornalmente siamo chiamati a valutare,
capirei molto di più oggi la necessità di
formare un’associazione che nasca come
puro ‘strumento’ per affrontare le tante

emergenze mondiali ma cento anni fa, lo
scenario di prima istanza poteva essere il
contesto locale con le sue problematiche
ed in minor misura, quello nazionale dovesi
poteva esercitare solo un’analisi differita e
quindi tardiva.
La diffusione a macchia d’olio dei club,
a v r e b b e  d o v u t o  r a p p r e s e n t a r e
un’alternativa ai mezzi di informazione
odierni e quindi un collegamento ed una
possibilità di osservazione su più larga
scala: va detto, però, che tutto ciò era
auspicabile ma non potevano esserci, certo,
garanzie di successo come non c’è nessuna
garanzia di successo per tante altre
associazioni che nascono con queste
caratteristiche.
Quindi, ribadisco la mia convinzione che
il Rotary nacque più come fine (ritrovarsi,
confrontare e rinsaldare alcune idee, aiuto
reciproco, eticizzare il lavoro, creare nuove
amicizie ed opportunità, divertirsi), che
come mezzo (servire, sì, ma fin dove era
possibile): la distinzione non è così futile
come può sembrare.
È, infatti, lo stesso malinteso che sta
succedendo per  la  non corret ta
interpretazione della Tecnica moderna:
nata come mezzo, sta diventando al
contrario un fine di tutte le Democrazie,
Teocrazie e Socialismi vari. Cosa comporta
questo a lungo andare? La rincorsa
spasmodica della tecnologia e le necessarie
coperture finanziarie provenienti da profitti
leciti o illeciti, in questo caso a fini
‘escludenti’ e quindi con il peggiore degli
intenti (Chi più tecnologia possiede più
ha capacità di far valere le proprie ragioni
sul più debole che verrà così ‘escluso’ o
quanto meno dissuaso), comporta
gradatamente un cambiamento delle
configurazioni socio-politiche-teologiche
originarie, fino alla revisione delle iniziali
Carte Costituenti delle nazioni stesse: è
quello che succede quando occorre una
esasperata tecnologia anche di tipo militare,
per esportare democrazie, dimenticando,
magari, un più civile riassetto del sistema
sanitario nazionale o quando nazioni, non

S
certo ricche, inseguono il nucleare o una
sconsiderata politica al riequilibrio delle
armi.
Certo, noi non abbiamo assolutamente
mire ‘escludenti’, al contrario, la nostra è
una corsa ed una rincorsa ad ‘includere’
tutti,  ovvero il  f ine è totalmente
diverso,direi l ’opposto; ma per il
raggiungimento di questo fine, correremo
il rischio di stravolgere l’intelaiatura
originaria dell’associazione, avendo bisogno
di risorse finanziarie sempre crescenti e
illimitate.
Quando alcuni anni fa, ci veniva richiesto
da Evaston di aumentare l’effettivo a
qualunque costo, già questo prefigurava
un ‘cambiamento genetico’ della nostra
associazione; le ragioni, anche se non
u f f i c i a l i ,  a n d a v a n o  r i c e r c a t e ,
sostanzialmente, nella necessità di ulteriori
entrate economiche.
Abbiamo corretto la rotta in un senso
(quello sull’effettivo, auspicando e
ritornando alla qualità) ma non nell’altro:
cioè nel cercare più equilibrio nella
erogazione di fondi.
Non dimentichiamo le nostre origini, pur
consapevoli che tutto si trasforma e può
essere oggetto di ponderata revisione: non
siamo certo nati come Banca Internazionale
né come Fondazione anche se siamo
riusciti, per emanazione, ad averne una di
un certo rilievo.
Ci vuole, in sintesi, un giusto mixer tra
interventismo pragmatico, volontà di far
passare un ‘progetto culturale’ e capacità
di vivere tutto questo con una sintonia tra
i soci che sia fonte di gratificazione,
divertimento e felicità partecipativa; se
venissimo attratti dalla tentazione di far
prevalere un ‘sapore’ rispetto all’altro, al
di là dei nobilissimi intenti, finiremo per
cambiare il nostro assetto, faremo del
Rotary uno strumento anziché un fine,
stravolgendone, in parte, il significato e
decretandone, nel tempo, un probabile
declino.

DIBATTITI
Giuseppe Centanni - Civitanova Marche

ROTARY COME FINE O COME MEZZO?
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DISSONANZE
Mauro Bignami

UN TRANQUILLO SEDATIVO

on so voi, ma in questo lungo
periodo di economia incerta, di
t e m p i  m e t e o ro l o g i c i  c h e

contribuiscono a innervosirci, politici (ma
non solo) che dicono tutto e il suo
contrario, di valori che vanno a catafascio
e di portavalori che vengono derubati
sempre più spesso, invece di voci che
dicano «alt alle geremiadi», ossia «basta
piangere sul latte versato, diamoci da fare,
smettiamola di dire e fare cretinate», io
sento in continuazione due intercalari.
Sono un aggettivo e una locuzione:
tranquillo! e no problem!, due formule
magiche apotropaiche, due slogan più
acquietanti che accomodanti.
Abbiamo uno sciopero dei
dipendenti della linea
a e re a  q u a s i n o n p i ù
nazionale o delle patrie
l i n e e  f e r r a t e ?
«Tranquillo!», rispondono
al check-in o alla stazione «è
tutto sotto controllo e le
sapremo dire…». Un camion
da città (i più svegli hanno già
interpretato e leggono SUV) è
saltato addosso alla vostra
a u t o m o b i l e  m e n t r e  e r a
quietamente parcheggiata
all’interno delle strisce blu?
«Tranquillo!» L’autista del fuori
strada (nomen est omen, altrimenti
non si capirebbe perché vi sia
saltato addosso) si arrabbia e
sostiene che la vostra auto si è
spostata da sola, neanche fosse il
mitico Herbie? «Tranquillo!» I vigili
urbani, chiamati da voi perché il
suddetto conducente del fuori strada
è anche fuori di testa, girano attorno
alle due automezzi forse perché
hanno bisogno di sgranchirsi le
gambe e poi vi dicono che non
possono fare nulla dato che non ci
sono testimoni? «Tranquillo!», ripetete
mentalmente. Essendovi voi azzardati
a dire che la loro affermazione vi sembrava
un’idiozia tipica da ghisa frenastenico, vi

rispondono che se non state zitto vi elevano
contravvenzione con relativa raccolta
punti? «Tranquillo!», ovviamente.
Il vostro inquilino negli ultimi dodici mesi
non ha pagato l’affitto e nel frattempo ha
subaffittato il vostro appartamentino a
dodici studenti dodici? «Tranquillo! - vi
dice - che problema c’è?» Insomma, no
problem! E voi andate v i a

tranquilli, certi che tutto sia sotto controllo.
Il fatto è che sotto controllo non c’è
alcunché, meno che mai l’insipienza di
alcuni metropolitani e inquilini e quel
tranquillo - che vuol dire essere esente da
qualsiasi turbamento d’ordine sia fisico che
morale -, ci distrugge e mi riporta alla
mente una frase del Divino Principe di
Montenevoso che evito di trascrivere per
pudicizia.
Insomma, con tranquillo! e con no problem!
scacciamo ansietà e timori: sono una specie
di sedativo esclusivamente orale al posto
dello xanax o della camomilla. Un sedativo
che fa il pari con la par condicio, con il
politically correct, con il bi-partisan (ahimè
pronunciato baipartisan dai mezzi busti
insipienti dell’una e dell’altra emittente) e
con l’Electoral College Primer, le primarie
americane: elementi che ben figurano in
quel canovaccio da serial televisivo cui
assomiglia sempre più il nostro vivere

quotidiano.
Mi viene in mente una parte di

storiella degli anni Sessanta.
U n  t a l e ,  p e s t o  e
sanguinante ,  g iaceva
r iverso  sul  se lc ia to ;
nessuno si fermava a

soccorrerlo; solo una
passante, minuta e

g a r b a t a ,  g l i  s i
avvicinò ed ebbe

c u r a  d i
chiedergli :
«Le fa male
qualcosa?». Il

tale, ancora
vivo, rispose:

«Un po’, quando
sorrido». Quasi

mezzo secolo fa la
passante sarebbe rimasta

sorpresa della risposta, oggi
invece replicherebbe pronta:

«Allora, no problem!»

N
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per maccheroni. Esse venivano etichettate come
‘gegne, nell’Aquilano, zona attraversata dalle
grandi vie di comunicazione nord-sud, come
la Via degli Abruzzi, che, soprattutto nei secoli
passati, veicolavano da Napoli tradizioni, usi,
merci , stili di vita, arte, ecc.. Molto usati erano
anche i termini carraturo, che resiste ancora in
area pescarese , da cui  pasta  carrata, e macca-
runaro, una brillante denominazione ricorrente
in area frentana e nell’Abruzzo Citeriore.
Da ‘ngegne, maccarunare e carrature, presenti
nei documenti come varianti territoriali, si passa
via via, attraverso una operazione colta ed
unificante a “chitarra ”, un termine che risulta
ormai diffuso nella toponomastica culinaria
alla fine del XIX secolo, come testimonia il

Vocabolario (1893) di G. Finamore
che, accanto alla voce maccarunare,
registra chetarre e catarre.
La realizzazione dello strumento chi-
tarra  è  affidata ad esperti ed  abilissimi
artigiani, fra cui spiccano quelli di
Secinaro ( L’Aquila) e quelli di Pretoro
(Chieti) che sanno bene interpretare
i segreti della “cassa di risonanza” di
questo attrezzo, che, per essere per-
fetto, esige un’operazione accurata
nella scelta dei materiali, nel grado
di ‘tensione’ delle corde e nella mo-
dulazione degli spazi fra corda e corda.
Un dettaglio di fondamentale impor-
tanza per dare forma e consistenza
ai lunghi cordoni di pasta ed alla
varietà dei formati , in base ai quali
vengono selezionati condimenti,

spezie ed erbe aromatiche, soprattutto se il loro
consumo è legato alle ricorrenze del ciclo agrario
ed alle cerimonie cultuali di propiziazione e
ringraziamento della fertilità e dell’abbondanza.
Capelli d’angelo, chitarrine  e tagliolini, o spaghet-
toni, chitarroni, ‘ndrucchi e corde declinano in
modo pregnante la nomenclatura dei formati
più ricorrenti e caratterizzano le note culinarie
e l’armonia dei prodotti della chitarra. Essi
esaltano la miscela di sapori, odori e colori dei
condimenti, la consegnano al gusto ed al piacere
 della tavola e la finalizzano al godimento
estetico e psicologico, in quanto, per la tradi-
zione abruzzese, gli spaghetti alla chitarra
devono essere “sottili come un capello, leggeri
come una piuma e profumati come un fiore”.

on note musicali, vibranti di passione
e di tenerezza, ma suoni e  melodie del
gusto echeggiano dalle corde tese della

chitarra abruzzese e si materializzano, quasi
per incanto e per la festa del palato, nella
rapsodia dei morbidi maccheroni colorati da
rossi e robusti ragù di agnello e carni miste,
ricoperti da cascate di piccanti pecorini e resi
appetitosi da penetranti essenze profumate.
Così gustava i “macaroni”, alla metà del XIX°
sec., anche E. Lear , ospitato munificamente a
Trasacco e Celano,  nel suo viaggio alla scoperta
dell’Abruzzo pittoresco.
Dai monti al mare, in ristoranti raffinati o in
più umili trattorie, in palazzi signorili o nelle
case contadine, i maccheroni alla chitarra
rappresentano, infatti, nelle inimi-
tabili, insuperabili composizioni di
gusto e di colore, il timbro di qualità
di tutti i menù abruzzesi.
Ma non solo il rosso condimento,
che pur resta segno inequivocabile
di identità,  accende i palati e riscalda
il cuore, anche i pesci, gli ortaggi, le
verdure, i legumi, i funghi ed i tartufi
disegnano, sempre più frequente-
mente, la geometria dei piatti regio-
nali ed insaporiscono la pasta “carrata”,
regalando primizie di gusto e di
bontà con accostamenti semplici e
genuini che sorprendono ed appa-
gano anche i cultori più esigenti
dell’arte culinaria.
Il segreto di tanta bontà  risiede nella
lavorazione della sfoglia, ottenuta
con un lungo e paziente procedimento, anche
due ore, ammassando e lavorando energica-
mente un impasto di uova e di farina, nella
versione più raffinata, di acqua e di semola di
grano duro in quella più rustica, ma soprattutto
nell’utilizzo di un arnese, la chitarra, così
sorprendentemente simile allo strumento mu-
sicale di cui sembra aver imprigionato l’armonia
e la leggerezza.
La “chitarra” dei maccheroni , come si può
ricavare dal dizionario etimologico di R. Pellic-
ciotta, è, infatti, “un attrezzo primitivo da cucina
per la confezione dei maccheroni o delle lasagne.
È formato da un telaio rettangolare, fra le cui due
testate regolabili corrono fili d’acciaio” o di ottone

“in grado di tagliare la pasta, quando su di essi

viene stesa la ‘pizzella’ ( sfoglia di pasta assottiglia-
ta) e compressa con ‘lu cannèlle di li ‘sàgne’, cioè
il matterello” detto anche stennamassa,  sotto la
spinta vigorosa delle braccia.
Nella fantasia di Gabriele D’Annunzio lo stru-
mento ha trovato perfino il suo inventore, un
ciabattino di Palena, di nome Manicone, forse
mai esistito, ma l’accostamento della chitarra
per maccheroni alla genialità creativa di un
uomo semplice, risulta molto suggestivo e
carica di valenza simbolica un attrezzo cono-
sciuto in tutto il  mondo.
Frugando , attraverso i documenti, nelle cantine
fumose del passato, alla ricerca delle origini
della chitarra per maccheroni, scopriamo che,
nella corte estense di Ferrara del XVI° sec.,

veniva usato un attrezzo chiamato ingegno per
maccheroni, a forma di siringa, con il cannello
forato per far fuoriuscire la pasta.
Ma, anche a Napoli, agli inizi del ‘600, veniva
usata una rudimentale macchina, detta ingegno,
nella quale veniva fatta passare la pasta, prece-
dentemente lavorata con i piedi, attraverso dei
fili tesi. I cordoni di pasta così ottenuti venivano
poi  messi ad essiccare su telai con fili di ferro,
per cui  si può dedurre che , da tale usanza ,
sia nata l’idea di un attrezzzo di più modeste
dimensioni, per uso privato e casalingo.
Il termine chitarra, tuttavia, ha origini piuttosto
‘recenti’,  XIX sec. , e diffusione giornalistica,
in quanto diverse sono le denominazioni più
arcaiche per designare in Abruzzo le chitarre

12

GENIUS LOCI
LA MELODIA DELLA PASTA
SULLE CORDE DELLA CHITARRA

Adele Cicchitti

N
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FISCHI
& APPLAUSI

Angelo Buonumori - Perugia Est

Facciamo l’esame alla pubblicità

13

ebbo confessare una cosa: mi trovo ogni
mese più in imbarazzo nel dover scri-
vere di promossi e bocciati in pubblicità.

Vi chiederete il perché di questo mio imbarazzo.
È presto detto: perché non trovo quasi nessuno
da promuovere, ovvero sarebbero quasi tutti
da bocciare.
Questo perché la pubblicità italiana è ingabbiata
dentro schemi troppo rigidi e non sempre per
colpa dei creativi.
Una campagna pubblicitaria è un po’ come
ciascuno di noi: ha bisogno di due genitori per
venire alla luce.
Nel suo caso il padre si può considerare il
committente, l’impresa che vuole promuovere
i propri prodotti, la propria immagine.
La parte della madre la fa l’agenzia di pubblicità,
quel luogo, spesso mitizzato, dove risiedono
e operano principalmente i creativi.
In realtà in un’agenzia i creativi sono solo
l’ultimo anello di una catena produttiva che
svolge tutta una serie di laboriosissime attività
di analisi, di ricerca, di pianificazione, ecc.
Attività che alla fine si condensano in qualcosa
che sembra addirittura ridicolo rispetto alla
scientificità di ciò che le precede e cioè il
messaggio creativo fatto di uno slogan (parola
che in scozzese antico significa “grido di guerra”)
e di un’immagine più o meno divertente.
E qui veniamo al dunque: ho detto “più o
meno divertente” ma in genere è quasi sempre

“meno divertente”.
Uno dei maestri della pubblicità mondiale,
David Ogilvy, diceva che se non ci si diverte
non si può fare buona pubblicità. E aveva
profondamente ragione.
Un creativo deve, o perlomeno dovrebbe, riu-
scire a cogliere il lato divertente (si badi bene,
ho scritto divertente, non banalmente comico),
ironico, del prodotto che gli viene affidato.
Deve essere capace di costruire un messaggio
che colpisca il pubblico con un tono di voce
piacevole, che lo trastulli e gli presenti i prodotti
che dovrà comprare (spendendo dei soldi), in
maniera tale da giustificare e attenuare il suo
dolore da… spesa.
Se qualcuno di voi è capace di citarmi dieci
spot, tra quelli che circolano nelle nostre tele-
visioni che possano essere giudicati “divertenti”,
lo prego di farlo senza indugi.
Io non ne sono capace, quindi, chiunque possa
aiutarmi è benvenuto.

D
La mia e-mail è la seguente: buonumori@thema-
adv.com. Ve la metto a disposizione volentieri.
La dimostrazione palese di quanto sto scrivendo
è particolarmente visibile nei festival della
creatività pubblicitaria, Cannes primo tra tutti.
Tra i premiati (e non mi riferisco solo ai premi
più importanti, i leoni d’oro o d’argento per
intenderci), quasi mai figurano spot italiani. Se
la memoria non mi inganna non mi risulta che
un film italiano abbia mai vinto un primo
premio. Qualche classificato, qualche menzione,
niente più.
Quindi, quando mi capita di organizzare nella
mia città, una visione degli spot premiati a
Cannes a beneficio di colleghi, imprenditori,
studenti prevalentemente, lo sconforto che
nasce dal confronto con i lavori del resto del
mondo - spesso anche di paesi non propria-
mente ai vertici dei sistemi industriali ed eco-
nomici - è enorme e senza speranza.
Qui sorge una domanda spontanea: di chi è la
colpa?
Dei creativi nostrani che non sanno elaborare
linguaggi competitivi con quelli ironici e ricchi
di humour degli altri paesi?
O delle imprese che vittime di una cultura del
marketing e della competizione troppo ingessata,
considerano la pubblicità, se va bene, alla
stregua di un male necessario anziché utilizzarla
come una leva competitiva al pari di altre,
magari più evidenti come prezzo, prodotto,
tecnologie e via discorrendo?
Anni di attività nel settore mi hanno convinto
di un paio di cose che possono, almeno in
parte dare una spiegazione al problema.
La prima riguarda proprio le imprese che, per
le ragioni sopra elencate, dalla leva pubblicitaria
si attendono effetti miracolosi, spesso tauma-
turgici rispetto ad altre mancanze strategiche
e, quindi, tendono ad usarla con molto timore
rinunciando quasi sempre alle idee migliori, le
più brillanti.
Tra noi professionisti è risaputo che queste
giacciono da sempre nel fondo dei cassetti,
inutilizzate e inutilizzabili.
Ai miei studenti insegno che quando ci si
presenta ad un cliente per proporgli il frutto
del nostro lavoro, occorre presentarsi con
diverse alternative (3 o 4, non di più altrimenti
lo si disorienta), modulate secondo un criterio
che va da una soluzione “tranquilla” (che sta
a significare banale), ad una coraggiosa che

non risulta mai la preferita, ma che serve a
dimostrare la creatività di cui si è capaci.
In mezzo se ne colloca una, cosiddetta “il milite
ignoto” (una soluzione, per intenderci, che
doverebbe essere quella immediatamente da
scartare tanto è scadente).
Il bello è che, se va bene, quest’ultima è proprio
quella che riscuote i maggiori favori del cliente,
seppure venga quasi sempre richiesto un qual-
che aggiustamento ricavato da qualcun’altra
delle proposte mostrate.
Potete capire senza difficoltà cosa viene fuori
alla fine del percorso.
E se fin qui abbiamo parlato solo di una delle
due parti del tavolo, dall’altra le cose sono solo
apparentemente migliori.
La fantasia italiana, che si esprime a livelli
considerevoli in campi come la moda o il design,
quando si tratta di pubblicità, rivela tutti i suoi
limiti derivanti da un’impostazione culturale
bigotta e perbenista.
Da noi l’ironia è merce rara, basta vedere i
nostri film comici: divertenti, per carità, ma
quasi sempre intrisi di pesantezze che la comi-
cità di cultura anglosassone (di cui il linguaggio
pubblicitario storico è figlio diretto), non pre-
vede per statuto.
Guardando i film di Cannes si scopre subito
cos’è che fa la differenza: se agli spot italiani si
toglie l’audio la loro carica comunicativa va a
ramengo, non si riesce più a capire niente.
Uno spot americano, invece, anche se non se
ne capiscono le parole (a meno di non essere
padroni della lingua) risulta quasi sempre
ugualmente comprensibile.
Questo vuol dire che negli USA, e non solo,
sanno fare del mezzo narrativo l’uso più corretto
cioè sanno usare un linguaggio visivo che, al
di sopra delle battute che si pronunciano, divie-
ne linguaggio universale.
Per spiegarmi meglio farò un esempio che spero
risulti chiarificante: provate a confrontare Totò
e Charlot.
Due campioni cinematografici di livello assoluto.
Ma, mentre il primo è stato capace di rappre-
sentare l’umanità nei suoi drammi universali
il secondo, seppure straordinario, fuori di un
registro di decodifica “etnico”, non è mai riuscito
ad espandersi.
Non me ne vogliano però gli amanti di Totò di
cui io stesso faccio parte: sono solo pinzillacchere.
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Il progetto di gemellaggio ha come finalità
l’ospitalità dei bambini bielorussi in Italia, il
sostegno dei progetti che la scuola di Litva
promuove per i suoi alunni e il supporto a
un’intera comunità che vive con poca speranza
nel futuro.
Il Presidente Bani, nel donare al relatore il
contributo del Rotary Club Senigallia al
progetto, ha ringraziato insieme a lui i
volontari dell’Associazione ‘Un Tetto’
ricordando come, attraverso un’azione
comune, anche quest’anno venti bambini di
Litva saranno ospiti di famiglie senigalliesi
dal 26 marzo al 30 aprile, potendo frequentare
le lezioni insieme ai loro insegnanti grazie
alle aule messe a disposizione presso le Scuole
Elementari Leopardi e Rodari.

Andrea Barbieri - Senigallia

SENIGALLIA E I BAMBINI BIELORUSSI
ome da alcuni anni è ormai
consuetudine, il Rotary Club Senigallia
ha deciso di sostenere ancora una volta

il progetto internazionale della locale
Associazione ‘Un Tetto’ - Gruppo per l’affido
e l’accoglienza dei minori che, dal 1998, ha
avviato un gemellaggio con la scuola di Litva,
un villaggio della Bielorussia, nella zona
tristemente nota per l’esplosione di Cernobyl.
D o n  P a o l o  G a s p e r i n i ,  r e f e r e n t e
dell’Associazione e relatore dell’incontro
tenutosi il 21 gennaio presso la sede del Rotary
Club, ha illustrato come sia noto che le
principali vittime di tale evento siano i bambini
sostenendo però che un soggiorno lontano
dalla zona contaminata può ridurre il danno
fino all’80%.

C

prestigiosa testata sempre molto vigile sulle
novità creative dei nostri tempi. Entusiasta
sostenitore di questa nuova forma di

comunicazione il moderatore ha precisato
l’aspetto peculiare di ‘Second Life’ che consiste
nella possibilità di interagire con il contesto

Pio de Giuli - Assisi

PUNTI DI VISTA SU “SECOND LIFE”
odici milioni di persone in 200 Paesi
del mondo, prevalentemente in età
compresa tra i 25 e i 40 anni,

frequentano l’eclettico mondo parallelo di
‘Second Life’ la cui crescita esponenziale suscita
l’interesse degli studiosi e la curiosità di coloro
che hanno qualche dimestichezza con il Web
e con le tecnologie evolute della comunicazione.
Partendo da questo presupposto il Rotary Club
di Assisi ha dedicato a questo fenomeno la
conviviale tematica del mese di gennaio in
logica di ‘service’ conoscitivo, organizzando
l’evento in due distinte sessioni: una mattutina
per gli studenti delle scuole del territorio e una
pomeridiana per le autorità, per i soci del Club
e per il pubblico che ha risposto in maniera
appropriata alle aspettative del Presidente Carlo
Falcinelli e dei suoi collaboratori.
La breve sintesi introduttiva è stata centrata
sul vero protagonista di ‘Second Life’ cioè su
quel sosia virtuale che deriva dal sanscrito il
suo nome ‘Avatar’ traducibile letteralmente con
‘il disceso’ a perenne memoria della teofania
induista, come ha spiegato - coordinando gli
interventi dei relatori - l’architetto Mario Gerosa,
docente del Politecnico di Milano e redattore
della Rivista AD (Architectural Digest Italy),

D
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circostante per attuare una vera e propria
‘didattica della simulazione’ che già trova
applicazioni pratiche in campo medico e nelle
attività di progettazione.
Ha quindi aperto la serie delle relazioni Silvia
Pieroni dell’Università di Perugia che ha
presentato i risultati, sorprendenti, di una
recente ricerca svolta all’interno della realtà
virtuale per esaminare la ‘rivoluzione sociale
di massa’ che sta avvenendo e che ha come
aspirazione quella ‘democrazia digitale’ cui
spetterebbe il compito di abbattere le barriere
imposte alla comunicazione tradizionale dalla
distanza fisica degli interlocutori e dal ‘gap’
culturale delle diverse zone geografiche. Ha
poi proseguito l’indagine Antonio Picciotti
dell’Università di Perugia per svolgere in qualità
di esperto dell’economia gestionale dell’impresa
alcune pertinenti considerazioni sulle enormi
potenzialità di ‘Second Life’ dove circola già
una moneta virtuale convertibile in dollari o
in euro e dove si scambiano prodotti destinati
ad alimentare un ‘business’ che ha già coinvolto
duecento grandi multinazionali interessate a
gestire con questi nuovi strumenti il proprio
marketing strategico e operativo.
Dall’Università di Udine (Dipartimento Scienze
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a qualche tempo, sull’onda emotiva di
dichiarazioni di attrici americane e
nazionali, molte giovani future mamme

chiedono ai ginecologi di poter donare il
proprio cordone ombelicale per conservare le
cellule staminali da poter utilizzare in seguito,
nella cura di malattie per il loro bambino. A
questa legittima e comprensibile richiesta, fa
seguito una serie di strutture operanti all’estero
che, per cifre non eccessivamente elevate,
intorno ai duemila euro, promettono di
conservare cellule staminali per il futuro.
Stefano Taffoni, presidente del Rotary Club
San Benedetto Nord ha organizzato un
interessante incontro con Mario Piani, direttore
del Dipartimento di Medicina trasfusionale
dell’Ospedale Umberto I di Ancona e socio
del Club di Falconara M., su un tema di
avvincente attualità: ‘Cellule staminali ottenute
da cordone ombelicale. Un’opportunità per il
futuro’.
“Dopo il prestigioso riconoscimento del Nobel
per la medicina assegnato al medico italo
americano Mario Capecchi, proprio per le sue
ricerche sulle cellule staminali, l’interesse per

l’utilizzo di queste particolari cellule
multipotenti è tornato prepotentemente alla
ribalta”, ha detto Piani. Infatti, “ai fini della
ricerca scientifica, le cellule staminali da cordone
ombelicale sono le migliori poiché, rispondendo
a stimoli locali, possono differenziarsi in modo
adeguato, dando luogo a vari tessuti; possono
cioè riprodurre i tessuti necessari se collocate
nel contesto giusto.” Il ricercatore ha inoltre
sottolineato il rigore tecnico e scientifico della
raccolta di sangue da cordone ombelicale per
garantire cellule staminali di altissima qualità
da utilizzare nella cura di gravi malattie come
leucemie e per la ricerca.
“Le cellule staminali da cordone ombelicale”,
ha ricordato Stefano Taffoni, “sono da tempo
sperimentate, con risultati positivi, per la cura
di molte malattie ematiche. Il trapianto di tali
cellule per il trattamento di malattie
ematologiche sia nei bambini che negli adulti
non è più in fase sperimentale: a oggi infatti,
nel mondo sono stati effettuati circa 3.000
trapianti per tali malattie e sono conservate
circa 200.000 unità di sangue da cordone
ombelicale.” Il Rotary Club di San Benedetto

del Tronto Nord “si impegna affinché la Regione
Marche si attivi per rispondere con adeguati
investimenti, in termini di risorse e di
organizzazione, alle richieste del territorio, per
far sì che il servizio di donazione di sangue da
cordone ombelicale sia attivo nell’ospedale di
San Benedetto del Tronto che, con questo
servizio, rappresenterebbe un’eccellenza per
il territorio. So per certo”, ha concluso il
presidente, “che molte donne sono sensibili a
questo argomento e donerebbero con altruismo
e generosità il cordone ombelicale per salvare
la vita ad altri esseri umani”.

Antonella Roncarolo

DONARE IL CORDONE OMBELICALE:
UN’IMPORTANTE OPPORTUNITÀ PER
L’OSPEDALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
D

dall’altro all’accrescimento dell’autostima,
componenti complementari della possibilità
di trasmettere la propria ‘unicità ’
definitivamente guarita dalla sindrome di Peter
Pan (l’eterno bambino che si rifiutava di crescere
preferendo restare nel mondo fiabesco creato
dalla sua immaginazione).
Ha infine concluso brillantemente il ciclo dei

relatori l’ingegnere informatico Simone
Brunozzi che ha presentato il frutto di 5 mesi
di lavoro del suo ‘team’ applicato alla
realizzazione in ‘Second Life’ della grande
Basilica Francescana che può essere raggiunta

agevolmente e visitata dagli ‘Avatar’ di tutto il
mondo. Dopo aver suscitato ammirazione e
stupore per l’accuratezza della realizzazione e
per l’effetto d’insieme veramente notevole, il
vulcanico professionista (autentico vanto del
locale Rotaract da cui proviene) ha offerto al
pubblico in assoluta anteprima - ulteriore
conferma del livello di eccellenza raggiunto da
Assisi in ‘Second Life’ - la riproduzione fedele
dello studio del sindaco di Assisi Claudio Ricci
(presente all’incontro con l’assessore Moreno
Massucci) che dal 7 febbraio e con successiva
cadenza quindicinale dialogherà per mezzo di
un proprio somigliantissimo ‘avatar’ con
chiunque vorrà contattarlo praticando questa
forma evoluta di comunicazione.
Volendo azzardare una sintesi conclusiva di
questa rara occasione di reciproco arricchimento
si potrebbe affermare che è stato possibile
varcare senza particolari timori la frontiera che
separa il presente dal futuro per approdare a
quella ‘conoscenza senza tempo’ che da sempre
polarizza le energie descrittive dell’essere
umano, fin dalle antichissime iscrizioni rupestri
svelate dagli archeologi.

economiche) ha raggiunto Assisi per partecipare
all’evento Maria Rosita Cagnina con la sua
qualificata testimonianza orientata a capire il
fenomeno in atto e a verificare gli interessi delle
imprese ad investire in ‘Second Life’ per ottenere
un ritorno in termini di immagine e per
procurarsi pubblicità a basso costo. La
disponibilità di una piattaforma di servizi ‘Web
based’ (situati cioè nella rete informatica)
consente infatti di creare un ambiente in
costante attivazione che merita di essere
esplorato e dove è bene essere presenti per non
rischiare l’isolamento e, sia pure in prospettiva
remota, la collocazione fuori mercato.
È poi intervenuta, dichiarando onestamente il
proprio status di neofita, la psicologa e
psicoterapeuta Emanuela Gaudenzi la quale
ha rilevato le inattese reazioni del pubblico
giovanile maggiormente esposto alle
sollecitazioni di tipo emotivo. La paura
dell’ignoto e delle inquietanti ibridazioni sempre
possibili nel mondo virtuale, percepito come
configurazione grafica dell’inconscio, può essere
vinta con un approccio graduale e mirato,
orientato da un lato alla sperimentazione e

15
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SALVATORE FIUME A CAGLI
Il presidente del RC Cagli - Terra Catria e Nerone, Michele Papi formula un invito a tutti i presidenti e
soci dei Rotary Club del distretto 2090 (ma non solo), per trascorrere una piacevole giornata in amicizia.

arissimi amici,

la PiQuadro Srl, in collaborazione con
il Rotary Club di Cagli-Terra Catria Nerone,
organizza una mostra d’arte moderna dedicata
a Salvatore Fiume, dal titolo L’Arte come rappre-
sentazione di se stessa. La mostra si terrà dal 15
marzo al 4 maggio 2008 nelle sale di Palazzo
Felici a Cagli (PU).
Per l’occasione, chiunque voglia organizzare
una piacevole giornata nel Montefeltro (territo-
rio di cui potrete apprendere alcune informa-
zioni dall’articolo di Alberto Ferretti, in questo
numero di Rotary2090 MAG) ed effettuare così
una visita alla mostra, può usufruire anche di
una ulteriore possibilità: ottime degustazioni dei

prodotti locali presso il Ristorante La Ginestra
in località Furlo di Acqualagna, sede storica
del nostro Club.
Saremo ben lieti di farvi conoscere la nostra
terra, che accolse Salvatore Fiume in qualità di
studente dell’Istituto d’arte di Urbino.
Il costo della giornata comprensivo di ingresso
alla mostra e pranzo è di € 45,00 a persona
(€ 40,00 per la conviviale + € 5,00 per
l’ingresso alla mostra).

Per informazioni potete contattare i seguenti numeri:
PiQuadro Srl 0722/328183
Ristorante La Ginestra-Furlo 0721/797033
Lucio Lucchino Segretario del RC Cagli 3290950336
Lucio Luchetta Prefetto del RC Cagli 3336508661

C

ar conoscere Internet agli adulti perché
sappiano stare accanto ai propri figli
nel mondo della Rete. Una vera e

propria missione per il Corecom Marche, il
Comitato regionale per le comunicazioni, come
ha illustrato il suo presidente, Marco Moruzzi,
ospite al Club di Falconara M. Un obiettivo
che non è semplice dichiarazione di intenti,
ma che si concretizza nel nuovo progetto del
Comitato, nato in collaborazione con la Polizia
delle Comunicazioni - Compartimento
regionale delle Marche. Con questa iniziativa,
il Corecom Marche è stato il primo in Italia a
interpretare il suo ruolo in tema di tutela di
minori in direzione della prevenzione e
dell’educazione alle nuove tecnologie e ai mezzi
di comunicazione e non solo in quella del
mero controllo delle normative in materia da
parte dell’emittenza radiotelevisiva locale.
La campagna di informazione e formazione:
‘Internet e minori’, già avviata dal Corecom lo
scorso dicembre, si articola in una serie di
incontri nelle scuole della regione con genitori
e insegnanti. “Crediamo fermamente - ha
sottolineato Moruzzi nella sua relazione - che
parlare di Internet ai genitori, informandoli
sulle sue potenzialità, ma anche sui suoi rischi,
soprattutto nei confronti dei minori, sia
indispensabile affinché gli adulti siano in grado
di guidare i propri figli nel corretto uso dei
nuovi mezzi di comunicazione. Troppo spesso
- ha continuato - la scarsa conoscenza di

Internet spinge gli adulti a proibirne l’uso ai
figli o a lasciarli da soli in questo insidioso
universo. Due strade entrambe da evitare,
perché i bambini devono poter usare Internet,
che offre loro infinite possibilità, ma mai da
soli, perché i pericoli sono davvero dietro
l’angolo”.
Adescamenti da parte di sconosciuti, molto
spesso adulti che si fingono coetanei del
ragazzo, materiale violento, pornografico e
pedo-pornografico, siti che incitano all’odio,

al razzismo, all’anoressia, questi i rischi cui il
bambino va incontro, anche involontariamente,
quando naviga in Internet.
La Rete è ormai una realtà innegabile, essa
permea sempre più aspetti della vita di tutti i
giorni, la scuola, il lavoro, il tempo libero e
proprio le nuove generazione, nate e cresciute
in questa nuova era tecnologica, ne sono le
maggiori fruitici ed esperte. Lo dimostrano i
dati secondo cui, negli ultimi anni, il consumo

di Internet ha superato di gran lunga quello
televisivo. “Se ormai non è più possibile
chiudere Internet fuori dalle nostre case - ha
ripreso il presidente del Corecom Marche -
non possiamo permettere che Internet chiuda
fuori noi, restando da sola con i nostri figli. E
allora è proprio in questo senso che adulti più
informati significa bambini più sicuri. Internet
e le nuove tecnologie collocano noi e i nostri
figli all’interno di un sistema nuovo di relazioni
che chiedono di essere gestiti e devono essere
i genitori ad assumersi parte di questa
responsabilità”.
Dal canto suo, il Corecom Marche si propone
come punto di riferimento alle famiglie, grazie
ai suoi progetti di prevenzione dei rischi dei
nuovi mezzi di comunicazione, ma anche con
le iniziative di educazione al loro corretto uso.
Accanto a queste attività, il Comitato per le
comunicazione delle Marche svolge anche una
funzione di vigilanza in materia di tutela di
minori. Esso ha la facoltà, nel territorio
regionale, di raccogliere e istruire le denunce
di associazioni o singoli cittadini che intendano
segnalare presunte violazioni della normativa
su minori e tv, rilevabili dalla programmazione
radiotelevisiva. Il Corecom procede quindi
all’analisi e alla valutazione di quanto
denunciato e, nel caso di violazioni accertate,
avvia la procedura per il ritiro e per
l’applicazione della sanzione nei confronti dei
responsabili.

Luigi Dal Cerè - Falconara M.

TUTELARE I MINORI NEI CONFRONTI
DELLE NUOVE TECNOLOGIE
F
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Serrapetrona, centro del maceratese,
nascerà una fondazione dedicata a
Giorgio Recchi, geologo, ex assessore

del Comune di Serrapetrona, socio ed ex
presidente del Rotary club di Tolentino, scom-
parso recentemente, che per anni ha lavorato
a Panama per una compagnia petrolifera. La
fondazione elargirà borse di studio a favore
di studenti del territorio. L’iniziativa è del
Comune, ma la fondazione sarà aperta anche
ad altri enti compreso il Rotary di Tolentino,
seconda famiglia di Recchi. L’iniziativa è stata
annunciata dal sindaco di Serrapetrona, Adria-
no Marucci, lo scorso 21 gennaio in occasione
del primo anniversario della morte di Recchi.
Oltre alla messa, celebrata nella chiesa di
Santa Maria delle Grazie dall’abate cistercense

don Luigi Rottini, è stata scoperta e benedetta
una lapide in ricordo della generosità di Recchi
per aver contribuito alla ristrutturazione della
chiesetta. Alla cerimonia
era presente la presi-
dente del Rotary club di
Tolentino, Maria Teresa
Cristini, nonché diversi
rotariani. Sempre a Ser-
rapetrona nascerà un
museo di opere d’arte e
di fossili, che il geologo
custodiva nella propria
abitazione a pochi metri
dalla piazza del paese.
Una ricchezza davvero
inestimabile. Il Comune

sta già lavorando per scegliere i locali che
ospiteranno il museo.

Carla Passacantando

FONDAZIONE DEDICATA A UN ROTARIANO
A

l 24 gennaio si è svolta una tavola
rotonda al Brufani con la partecipa-
zione dell arcivescovo monsignor

Giuseppe Chiaretti, dell’ antropologo Giancar-
lo Baronti, Giordana Benazzi, già ispettrice
della Soprintendenza con lo scopo di ricordare
un antico culto, un pezzo di città e provare
a lavorare per recuperare una chiesetta secolare
cara ai Perugini di Piazza Grimana e Corso
Garibaldi, festeggiata con grande partecipazio-
ne popolarenel mese di agosto. La saletta delle
conferenza era straripante.  I relatori hanno
catturato l’ attenzione dei presenti con la
competenza e vivacità degli interventi. Un
ringraziamento particolare all’ Arcivescovo
che ci ha intrattenuto con  sapienza e arguzia
. Il Rotary Perugia Est sicuramente farà la sua
parte con la generosità dimostrata tante volte.

Mimmo Coletti
CENCIARELLI UN ANTICO
CULTO MARIANO
Una fede ingenua in attesa in attesa di bene-
volenza divina. La grazia, il rimedio, la guari-
gione concessi dal cielo: questi erano i Cen-
ciarelli, invocazione accolta , malanno superato,
occhio condiscendente strizzato dall’ alto.
La chiesa a mezza costa sotto la Piazza Grima-
na (a Perugia) ricorda l’ antico culto mariano:
dal piano salivano i coloni e grattavano un
lembo dell’ immagine sacra dal muro. Poi la
graniglia era raccolta in un sacchetto messo
al collo di chi soffriva di febbri malariche .
A guarigione avvenuta il sacchetto veniva
deposto vicino la figura della Vergine come
rustico ex voto.
A parlare del dimenticato in una raffinata
riunione convocata dal Rotary Perugia Est
guidata da Giuseppe Lepore e e voluta forte-
mente da Gianfranco Binazzi, sono stati l’
antropologo Giancarlo Baronti, Giordana
Benazzi, già ispettrice della Soprintendenza
con il sigillo finale dell arcivescovo monsignor
Giuseppe Chiaretti. Il tutto finalizzato ad una
iniziativa meritoria, raccogliere fondi (occor-
rono 40.000 euro) per salvare il rustico tem-
pietto, caro ai perugini, dall’ umidità, rinsal-

dare le strutture, evitare il marci, la ferita
ferita mortale.
Era una pretica remota che si trova un po’
ovunque a Sant’ Arcangelo di Magione, a
Macerata , a Foligno, simile a quello delle
scuffiole dedicate ai bimbi malati, alla perpetue
senza latte. Una soryta di contatto fisico con
divinità, invocazioni di pietra, tabernacoli di
frontiera che circondano la città. La chiesa
dei Cenciarelli conserva una tela deliziosa (e
rovinata, un bassorilievo di arte povera toscana
del 500. Va salvata, è ricordo di ingenuità
sconfinante con la poesia. Il Rotary Perugia
Est s’impegna e fa benissimo. Se poi qualcuno
gli darà una mano….

Perugia Est

IL ROTARY PERUGIA EST E LA MAESTÀ DEI
CENCIARELLI: UN CONVEGNO SU UN’ANTICA
CHIESA PERUGINA E IL SUO CULTO
I
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Interclub Ancona - Conero e Loreto

GIOVANNI RANA:
«I TORTELLINI NON HANNO COLORE»

in comunicazione. All’immagine delle multi-
nazionali si contrappose, negli spot, quella di
Giovanni Rana, che divenne testimonial di se
stesso. Risalgono poi ai primi anni Novanta le
campagne pubblicitarie, vincitrici di numerosi
premi, in cui Rana recita virtualmente con
Marylin Monroe, Tartan Bogart e Stalin. La
quota di mercato sali parallelamente alla crescita
della notorietà dell’industriale, che oggi è
conosciuto dal 95% degli italiani.
Le domande sono state numerose e, proprio
per la notorietà del personaggio, gli è stato
chiesto se non gli avessero mai proposto di
entrare in politica. «Come no e da tutte le correnti,
ma la mia risposta è stata per tutti una sola: il
tortellino non ha colore.»

onversazione con parole gastronomiche,
quella tenuta dal Cavalier Giovanni
Rana, all’interclub organizzato a Nu-

mana, tra Ancona-Conero e Loreto. Simpatica
e allo stesso tempo efficace, l’esposizione della
storia aziendale raccontata dal Cavaliere, che
ha fatto conoscere, nella sua interezza, le di-
mensioni nonché le potenzialità e i programmi
futuri della società.
Dall’inizio dell’attività prettamente artigianale
con 25 dipendenti e un piccolo stabilimento,
si è passati alle dimensioni attuali, che fanno
della ‘Giovanni Rana’ una primaria industria
alimentare in campo europeo, tanto da essere
corteggiata dalle grandi multinazionali (Barilla
- Nestlè - Kraft, ecc.) con offerte appetibili che
il Cavaliere ha sempre garbatamente declinato.
Un’espansione che si traduce in 4 stabilimenti,
con 800 dipendenti, grazie ai quali il pastificio
Rana produce ben 30 qualità di ripieni e ha
raggiunto il 40% del mercato del tortellino in
campo nazionale. Poi c’è stata la conquista di
mercati importanti in Europa e, di recente,
anche negli Stati Uniti. Il tutto ha portato a un
fatturato di 300 milioni di euro, dovuto in
massima parte a tortellini, gnocchi, pasta al
forno e sughi.
Oggi il pastificio Rana è leader incontrastato
nel mercato della pasta fresca in Europa: un
traguardo raggiunto perseguendo la continua

innovazione, la qualità superiore e affermando
la forza di un marchio che, nel corso dei de-
cenni, ha saputo conquistare la fiducia di
milioni di consumatori. Continui investimenti
in tecnologia e nell’area della ricerca e sviluppo,
continua innovazione di prodotto, cultura
completamente orientata alla genuinità e alla
qualità; questi sono alcuni dei fattori vincenti
che, uniti a una politica marketing che ha fatto
scuola nel mondo dei media, hanno contribuito
al suo successo.
Successo che Giovanni Rana (coadiuvato dal
figlio Gian Luca, amministratore delegato della
società) tende ad allargare in settori affini.
Infatti, considerando che in Italia 18 milioni
di persone mangiano fuori casa, l’azienda sta
sperimentando (con  successo) l’apertura di
ristorantini (dieci al momento, tutti in grandi
città) denominati ‘Da Giovanni’ dove, in poco
tempo e con una spesa molto contenuta, si
possono gustare primi piatti con il ‘Re Tortellino’
in testa, una porzione di verdure e una di dolce.
Non poteva mancare il racconto dell’intuizione
di Giovanni Rana di proporsi come primo
garante dei propri prodotti. Iniziò negli anni
Ottanta, quando il settore della pasta fresca
italiano fu attaccato dalla principali multina-
zionali e il Pastificio Rana rimase leader rico-
nosciuto, con un quinto del mercato che si
portò a consolidamento con i primi investimenti

C

Macerata

MACERATA: CARABINIERI A RAPPORTO
territoriali che inquadrano i Gruppi, le Com-
pagnie e le Tenenze che, a loro volta, si artico-
lano in Stazioni. Ha ricordato poi le varie
specialità dell’Arma, sottolineando che anche
i corazzieri, cioè le guardie del presidente della
Repubblica, sono carabinieri.
Il generale Curatoli ha parlato anche dell’attività
del Ris nelle indagini criminali e, nel corso del
dibattito successivo alla sua relazione, si è
discusso di sicurezza, facendo una netta distin-
zione tra quella percepita dai cittadini, e quella
effettiva che viene garantita dai Ca-

rabinieri e dalle altre forze
dell’ordine.

l generale Luigi Curatoli, comandante
la Regione Carabinieri delle Marche,
è stato ospite del Rotary Club di Ma-

cerata, accolto dalla presidente Annamaria
Offidani Capodoglio. Numerose le autorità
presenti, sia rotariane (i past governor Giorgio
Rossi e Umberto Lenzi e la presidente del Rotary
Club di Tolentino, Maria Teresa Cristini), sia
civili e militari. Si ricordano, tra le tante, il
prefetto di Macerata, Vittorio Piscitelli, il vice
comandante della Regione Carabinieri Marche
Luigi Pagano, il capo di Stato maggiore del
Comando della Regione Carabinieri Agostino
Capanna, il comandante pro-

vinciale dei Carabinieri Domenico Paterna, il
comandante della Polizia stradale di Macerata
Stefania Minervino, il comandante del Corpo
dei vigili del fuoco Settimio Simonetti, il co-
mandante della Polizia municipale Oreste
Negromonti Tini.
Nel corso dell’incontro, il generale Curatoli ha
illustrato l’attività dell’Arma dei Carabinieri
inquadrata nel sistema di prevenzione e con-
trasto al crimine. Oltre a riferire le cifre più
significative relative al 2007, sia in campo
nazionale che regionale, l’alto ufficiale ha deli-
neato l’organizzazione dell’Arma a partire dal
Comando generale fino alle 24 legioni

I
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sono stati ottimali: i giovanissimi allievi hanno
acquisito le nozioni fondamentali sul funzio-
namento del sistema operativo Windows XP
e compreso le sue caratteristiche, così come
i comandi principali dell’applicativo Word
per la scrittura e la lettura dei testi. Inoltre,
«i partecipanti hanno appreso le operazioni
fondamentali dello ScreenReader per la lettura
a video con sintesi vocale (Jaws for Windows)
o con un ingranditore software per i ragazzi
ipovedenti», aggiungono con soddisfazione
i dirigenti del Club di Macerata. Ciò ha
permesso ai giovani allievi di acquisire di-

romuovere la cultura dei minorati
della vista, agevolandone le possibilità
d i  a c c e s s o  a l l a  l e t t u r a  e

all’informazione attraverso l’uso di strumenti
informatici: è questo lo scopo del primo
corso per non vedenti e ipovedenti organiz-
zato dal Rotary Club di Macerata e dedicato
a dieci bambini tra i dieci e undici anni. Il
corso, attuato in sei lezioni, è stato portato
a termine nei giorni scorsi, grazie anche alla
collaborazione della Sos Informatica Snc di
Macerata.
I risultati ottenuti dalla frequenza al corso

Macerata

MACERATA:
PRIMO CORSO PER BAMBINI NON VEDENTI
P

screte abilità, sia pure differenziate in base
all’età e al residuo visivo ma, soprattutto,
«una discreta conoscenza della tastiera e una
buona velocità di utilizzo della stessa, che è
il requisito fondamentale per utilizzare la
macchina», sottolinea Gionatan Bullorini,
socio della Sos Informatica.
In sostanza, si afferma ancora una volta
l’importanza dell’uso del computer per supe-
rare le barbiere di accesso alla scrittura e
lettura del testo da parte dei bambini non
vedenti e ipovedenti, nonché dei genitori e
degli assistenti che li seguono.

Mauro Bignami

IL ROTARY PREMIA GIANCARLO LIUTI,
NINO RICCI E ANDREA SANTONI

rande incontro al club di Macerata,
dove la presidente Annamaria Offidani
ha messo a segno, con successo, ben

tre eventi nella stessa serata: la consegna dei
Premi Tandoi e Marchesini - giunti quest’anno
alla tredicesima edizione - e una conversazione
di Giuliano Bianchi, socio del Club, da poco
nominato alla sua seconda presidenza
dell’Unioncamere delle Marche.
Iniziamo con i Premi, ambedue istituiti nel

1995 dall’allora presidente Americo Sbriccoli,
che attualmente ne è coordinatore.
Il Tandoi è un riconoscimento assegnato per
una vita passata nell’onestà e nell’impegno
di lavoro a coloro che, proprio nel lavoro,
hanno saputo trovare il vero senso della loro
esistenza. Quest’anno il premio è stato con-
ferito al pittore Nino Ricci – uno degli artisti
di maggiore prestigio di Macerata – e al
giornalista Giancarlo Liuti, una tra le voci

più schiette del giornalismo nazionale.
Il premio Marchesini, conferito  invece  a
quegli imprenditori che hanno saputo creare
un’azienda di successo, capace di dare noto-
rietà e prestigio alla terra maceratese nonché
benessere ai dipendenti e a tutte le realtà
territoriali della provincia, è stato assegnato
all’imprenditore calzaturiero di Corridonia
Andrea Santoni, «per il pregevole successo
riportato nella sua attività d’impresa.»

G

Tommaso Fattenotte

I MOSCHETTIERI DEL GOVERNATORE
Ossia Serata di carnevale tra i club Alto Fermano Sibillini - Fermo - Montegranaro -
Porto San Giorgio Riviera Fermana

quattro Club Rotary della Provincia di
Fermo, nel consueto spirito di amicizia
e affiatamento che da tempo li con-

traddistingue e nello spirito rotariano, venerdì
primo febbraio hanno realizzato una bellissima
serata dedicata al carnevale sul tema i Mo-
schettieri del Governatore.
Perché è stato scelto il tema dei Moschettieri?
Perché tra i quattro Club vale il principio di
uno per tutti e tutti per uno. Perché i quattro
Club sono impegnanti a portare avanti con
impegno e passione i suggerimenti del Gover-
natore.
Quindi sì al carnevale, ma a dimostrazione di
un intento generale che supera e va ben oltre

il giusto momento di
svago.
I quattro presidenti sono
entrati perfettamente nella
veste e nel ruolo dei
quattro Moschettieri va-
lidamente aiutati dalle
consorti nelle vesti di
splendide dame.

La documentazione fotografica al-
legata illustra in maniera adeguata
l’evento che, sicuramente,  diventerà
appuntamento fisso per i quattro club
anche nei prossimi anni rotariani.

I
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Berardo Zocaro - Teramo

IL ROTARY ENTRA NELLA SCUOLA
anifestazione di notevole rilievo cul-
turale e sociale e di grande impatto sul
territorio con l’ingresso ufficiale del

Rotary nella Scuola statale: nell’Aula Magna
dell’Istituto Liceale Giannina Milli di Teramo,
gremito di pubblico, è stato presentato il busto
in marmo della poetessa Giannina Milli, figura
particolare nel campo della pedagogia e
della letteratura, riportato all’antico
splendore grazie al minuzioso intervento
della restauratrice Valentina Muzi.
Visibilmente soddisfatto per i consensi
al progetto e per la vasta eco suscitata
dalla manifestazione, il Presidente del
Rotary Club, Marino Pace Adelmo, do-
cente di Storia del Mezzogiorno nella
Università degli Studi di Teramo, ha in-
quadrato la figura della poetessa nel suo
tempo e la restauratrice, Valentina Muzii,
ha illustrato l’intervento del restauro sul
busto marmoreo con una serie di
proiezioni.
«Grande impegno e determinazione del
Club», ha detto Concetta Cortellini, «dal
momento che la  preparazione,
l’elaborazione del progetto e la sua rea-
lizzazione hanno richiesto tempi lun-
ghissimi e sforzi notevoli. Questa manifesta-
zione rappresenta il momento conclusivo di
un iter non poco travagliato, ma anche la
testimonianza della determinazione nel portare
avanti un coerente discorso legato alle finalità
del Rotary: promuovere la vera amicizia e la
comprensione internazionale oltre che inco-

raggiare gli ideali di servizio individuale; ma
anche ‘fare cultura’, creare opinione, elaborare
e realizzare progetti utili alla comunità.»
Dopo il saluto del presidente della Provincia,
D’Agostino, ha aperto la serie di interventi,
una relazione del preside della Scuola, Gio-
vanni Di Giannatale, manager scolastico, sto-

rico, scrittore e giornalista di chiara fama che
ha illustrato la storia e gli sviluppi dell’Istituto
Magistrale ‘G. Milli"’ di Teramo dalle origini
all’attuale, moderno stato di Istituzione Liceale.
Puntuale e preciso l’intervento di Maria Anto-
nietta Quartapelle, docente di Italiano e Storia
nello stesso Istituto, che ha indicato giuste

chiavi di lettura dell’opera della Milli, testimo-
niando anche, in modo diretto, le capacità
didattiche messe in atto dalle programmazioni
del corpo docente della scuola: vera e propria
sorpresa, nelle fasi conclusive della manifesta-
zione, la lettura di alcune liriche della poetessa
da parte di tre alunne dell’Istituto.

Lunghi applausi per la loro bravura ma
anche a tutti quelli che hanno dato una
mano per portare al successo questa lo-
devole iniziativa: oltre al Club Rotary
locale, alle autorità provinciali, agli istituti
bancari e ad alcuni enti privati; ma so-
prattutto al preside Gianni Di Giannatale,
da anni impegnato nella ricerca didattica
e pedagogica, che attraverso una lunga
serie di pubblicazioni e interventi sulle
più qualificate riviste specialistiche, ha
fornito notevoli contributi alla Scuola,
specie nei delicati sviluppi delle riforme.
A lui il merito, in questa occasione, di
avere aperto le porte al Rotary, accet-
tandone la collaborazione, persino in
alcuni momenti programmatori: un in-
telligente atto di apertura al territorio che
rende onore allo storico e glorioso Istituto
Liceale ‘G. Milli"’, uno dei più attivi e

moderni complessi scolastici che nel giro di
pochi anni ha trasformato strutture e contenuti
didattici, allineandosi agli orientamenti generali
della moderna pedagogia e individuando
giuste soluzioni alternative nel campo della
ricerca di adeguamento alle nuove esigenze
della comunità.

M

In tal modo il club intende riconoscere lo
spirito di servizio che  ha connotato le attività
dei premiati. «Costoro infatti, a parte gli ovvi
e legittimi intendimenti di successo e di
orgoglio personale – sottolineano Annamaria
Offidani e Americo Sbriccoli -, hanno finito
per dare un sostanziale impulso alla vita e al
prestigio della nostra realtà locale, contribuen-
do a tramandare, esaltandoli, i nostri valori
intrinseci, quelli che fanno di un semplice
agglomerato urbano una vera città, degna,
oltre che di esistere, soprattutto di dare un
senso di appagamento e orgoglio di apparte-
nenza a chi sceglie di spendervi la propria
vita.»
Infine, il neo presidente di Unioncamere
Marche Giuliano Bianchi ha tenuto una rela-
zione su ‘L’imprenditore motore dello
sviluppo’. E’ stata una carrellata, quella di
Bianchi, sulla storia industriale degli ultimi

50 anni di un’Italia che si trasformava e con
essa anche le Marche. «Siamo partiti dal
cosiddetto ‘miracolo economico’ che
l’imprenditore ha portato avanti non da solo,
ma con gli operai e con grande fatica.» La
fortuna del successo del territorio marchigiano
è di aver trovato degli imprenditori che hanno
saputo crescere percorrendo quattro itinerari,
ha spiegato Bianchi ,  proseguendo
nell’illustrazione schematica di queste figure
imprenditoriali.
La prima è quella dell’imprenditore con il
mucchio di cambiali, che ha avuto il coraggio
di formarle, spesso assieme ai parenti. A
costui è succeduto l’imprenditore con la vali-
getta: quello che, malgrado non conoscesse
neppure una lingua straniera, si avventurava
per il mondo a vendere i suoi prodotti, ma-
turando in questi viaggi una grande cono-
scenza delle necessità dei clienti e, di conse-

guenza, una capacità manifatturiera aggior-
nata.
Poi sono venuti gli imprenditori dei distretti
che frazionano le fasi produttive dei propri
manufatti, rendendo più flessibile l’impresa
e strutturano la propria capacità esportativi.
Infine, l’imprenditore della globalizzazione: è
quello di oggi, passato da uno stadio all’altro
come attraverso una grande selezione che,
per forza di cose, ha lasciato sul terreno molti
morti. Chi è rimasto ha intrapreso la strada
della qualità, è riuscito a riempire anche di
valori immateriali i propri prodotti, che ora
riesce a offrire il prodotto sul grande mercato
mondiale.
«C’è una seconda grande fortuna del territorio
maceratese - ha sottolineato in conclusione
il presidente di Unioncamere Marche: in
provincia gli imprenditori continuano a na-
scere.»

L’Istituto Liceale G. Milli nel pieno centro storico di Teramo
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ra appena alla seconda edizione, ma
dava l’impressione di essersi già tra-
sformato in un raduno di vecchi amici.

Il ‘Trofeo Rotary Club d’Abruzzo e Molise’ ha
polarizzato l’attenzione dei club di due regioni
accomunate dalla… neve di Roccaraso.
Tutto, nell’organizzazione, è andato nel verso

giusto, ma bisogna prendere atto
che si era partiti da una posizione
di vantaggio, con la disponibilità di
tanti concorrenti e con l’affetto che
riesce a legare la buona volontà dei
presidenti di tanti Rotary Club quando
c’è di mezzo il puro spirito di colla-
borazione.

Si sono sviluppate
così le tre giornate
dal 25 gennaio, che
il Rotary Club di
Sulmona proponeva
“con gara di sci, festa
danzante, serata di
gala e tanta allegria”.

Il leit-motiv della giornata conclusiva, quelle
delle gare, è stato un banale incidente occorso
all’infaticabile Otello Pizzuti, del Club di
Sulmona che, sorretto dalla solidarietà di tutti,
ha conservato la plancia di comando su una
fascinosa e ultra-tecnologica postazione di
elaborazione dei risultati e di formazione delle
classifiche presso l’Hotel Trieste, nel cuore
della cittadina montana. Il propulsore della
manifestazione, l’Otello che aveva organizzato
nel 1986 il primo ‘Handicamp’ a Caramanico,
ha condotto in porto, da  esperto nocchiero,
questa ulteriore occasione di amicizia e colla-
borazione tra Rotary club dell’Abruzzo e del
Molise.

Ha fatto il resto, sulla via
dell’ottima riuscita, un pano-
rama valorizzato da ottime
condizioni meteorologiche e,
per tutti quelli che si sono
recati al ‘Rifugio Principessa
Giovanna’, si è trattato di una
giornata da non poter di-
menticare (cioè di quelle che
negli anni Sessanta resero
famosa la Roccaraso della
dolce vita) anche per quella
Serata di Gala della quale
è stata ottima regista la

Presidente del Club di Sulmona, Paola Pelino.

E

Vincenzo Colaiacovo

SCI: TROFEO DEI ROTARY
CLUB D’ABRUZZO E MOLISE
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osto all’estremo sud dell’Appennino
settentrionale, il Montefeltro è consi-
derato una sua appendice. Senza

questa appendice, tuttavia, la struttura geolo-
gica della catena sarebbe ancora un
mistero scientifico.
Prendiamola da lontano.
Ultima arrivata nel campo delle scienze
naturali, la geologia ha avuto a lungo
seri problemi d’affermazione. Per questa
scienza, il caso della galleria del Sem-
pione è stato uno smacco esemplare. Le
previsioni geologiche per il tracciato
della galleria risultarono tutte sbagliate.
Gli ingegneri non presero più sul serio
i geologi (e approfittarono del discredito
anche in seguito). Gli strumenti teorici
a disposizione erano allora davvero
pochi. Tuttavia il saggio impara dagli
errori (meglio se altrui). Cominciò, poco
dopo la disavventura del Sempione, a
prendere forza la teoria delle falde di
ricoprimento che permise di ottenere
buoni risultati nella conoscenza della
geologia delle Alpi. Con l’Appennino
settentrionale, invece, tutto restava
problematico e la teoria delle falde ina-
deguata.

Nel 1929, un eminente geologo italiano,
l’eugubino Guido Bonarelli, ipotizzò
che una parte delle formazioni rocciose
del Montefeltro non si fossero formate
nella regione feltresca, ma vi fossero
giunte scivolando lungo dei versanti
sottomarini sotto l’azione della gravità.
Queste masse sconnesse, oggi denomi-
nate “coltre gravitativa” della Val Ma-
recchia, inglobavano piccoli sassolini,
ma anche gigantesche zolle come il M.
Carpegna.
conclusione perché aveva individuato,
in limitate aree del Montefeltro e della
Romagna, delle “finestre aperte” nella
coltre gravitativa che gli permettevano
di riconoscere, sotto la coltre stessa, un
prolungamento verso nord dell’Appennino
umbro-marchigiano. Più a nord ancora, invece,
la catena umbro-marchigiana è completamente
sepolta sotto l’Appennino settentrionale.

L’ipotesi di Bonarelli non fu subito accolta dai
geologi italiani. Solo nel dopoguerra si

cominciò a distinguere le rocce “autoctone”,
ossia mantenute nello stesso luogo in cui erano
state deposte, da quelle “alloctone”, deposte,
invece, in aree toscane e “trasportate” da qual-

che evento fino al sito attuale.
Giuliano Ruggeri, un altro geologo, ebbe la
possibilità di precisare l’età degli spostamenti
delle masse alloctone, avvenuti in due tempi:
il primo durante il Tortoniano, ossia otto o
nove milioni d’anni fa, il secondo poco dopo
l’inizio del Pliocene, ossia cinque milioni d’anni

fa.
Fino ad oggi, tuttavia, i geologi non hanno
ancora trovato un completo accordo sulle
modalità di questi trasferimenti.

L’originalità del paesaggio feltresco di-
pende, dunque, proprio dalla sua strut-
tura geologica. Qui alcune montagne
non hanno vette acuminate, ma termi-
nano con pianori delimitati da pareti a
strapiombo. Celebri sono il Sasso Simone
e il Simoncello. Sono le cosiddette “zattere
mioceniche” che hanno “navigato” verso
est. Queste zattere, costituite da calcari
resistenti agli agenti erosivi, sono state
in seguito “messe in evidenza” perché
i materiali più fini che le avvolgevano
sono stati portati via dalle acque correnti.
Le argille ancora in posto danno, invece,
origine ad un paesaggio completamente
diverso fatto di calanchi che, per la loro
aridità, ricordano i paesaggi lunari.

Un altro elemento paesaggistico di rile-
vante valore è rappresentato da Pietra-
fagnana. A guardarla da lontano sembra
una mano che con un dito indica il cielo.
Ancora più sorprendente è che essa è
costruita con ciottoli trasportati da an-
tichi fiumi e in seguito cementati fra loro.
Questo conglomerato è stato poi mo-
dellato per secoli dalle intemperie.
L’origine dei ciottoli è stata, a lungo, un
altro mistero geologico perché non si
riusciva a stabilire se erano ciottoli di
fiume o di mare. Oggi sappiamo che si
tratta di ciottoli trasportati da corsi
d’acqua che solcavano terre emerse si-
tuate più ad ovest. Sempre qualche mi-
lione d’anni fa. È stato possibile ricono-
scerne l’origine grazie ad uno studio
della forma che permette di escludere
una provenienza marina.

Non so per quale fenomeno d’ignoranza
scientifica, sudditanza culturale o strana

pubblicità turistica si usa espressioni come
“ambe” o “mesas” per indicare questi gioielli
del nostro territorio, originali per struttura e
forme, che non hanno nulla a che fare con
quei rilievi lontani. È un paesaggio eccentrico,
tutto nostro, da amare e difendere.

Alberto Ferretti - Cagli - Terra Catria Nerone

IL MONTEFELTRO,
UN ECCENTRICO PAESAGGIO DISTRETTUALE
Eccentrico perché alla periferia del distretto e per la sua originale struttura geologica

P

Alternanza di strati di vari colori nel M. Carpegna

Sasso Simone e Simoncello

Pietrafagnana
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