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LE FELLOWSHIP DEL ROTARY
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Massimo Massi Benedetti

ari Amiche ed Amici rotariani,

ero sempre stato perplesso su come
riuscire a coniugare un tema così specifico
come quello delle Fellowship Rotariane
con il mio ultimo appuntamento epistolare
mensile con voi, in cui mi prefiggevo di
fare una brillante sintesi di questi dodici
mesi passati in vostra compagnia.

Porre le Fellowship al culmine di un anno
di lavoro aveva per me un significato oscuro,
arcano, che non riuscivo ad interpretare,
se non con la necessità di dare, comunque,
un significato ad un mese, oppure con
quella di trattare un argomento che non
aveva trovato spazio in altro momento.

Fin quando, del tutto recentemente, ho
partecipato al raduno inaugurale della se-
conda Fellowship istituita quest'anno nel
nostro Distretto ed ho potuto constatare,
ancora una volta, come nel Rotary nulla
accade per caso, ma è il frutto di una rifles-
sione e di una programmazione attente e
lungimiranti.

Non voglio dire che tutto sia perfetto, anzi,
come ovunque, anche nel Rotary vi è molto
spazio per il miglioramento, anche se, di
frequente, confondiamo comportamenti
individuali a volte opinabili, con le regole
statutarie e gli indirizzi internazionali dei
quali troppo spesso diamo una interpreta-
zione superficiale, accompagnandola, talora,
anche con un moto di annoiata sufficienza.

Ed invece, in quella occasione, ho potuto
toccare con mano come nelle Fellowship
si perfezioni quel processo che tanto ci sta
a cuore verso la realizzazione della vera
amicizia per far nascere e fiorire la quale
non basta certo la condivisione di una
tessera.
Ho potuto vedere come una passione co-
mune, qualunque essa sia, coltivata alla
luce dei valori che condividiamo nel Rotary,
abbia un effetto dirompente.

Ho visto amici rotariani che conoscevo da
tempo e spesso molto defilati, pervasi da
un entusiasmo contagiante; ho visto padri
ultracentenari (mi si perdoni l'iperbole)
condividere amicizia ed entusiasmo con
figli ai quali li accomunava la stessa passio-
ne; ho visto mogli e mariti condividere con
lo stesso entusiasmo questo momento di
incontro, senza riuscire a capire quale dei
due fosse il rotariano; ho sentito partecipanti
che dopo aver speso insieme una giornata
in grande confidenza come se fossero amici
da sempre, chiedersi al momento del con-
gedo:”a proposito, come ti chiami?”

Ed ecco, allora, che in quella giornata splen-
dida, passata in uno spendido luogo in riva
al mare, ho capito come l'amicizia rotariana
non può essere avulsa dai motivi di amicizia
che coltiviamo al di fuori del Rotary, ma
che può dare a questi un significato ancora
più profondo.

Ho visto che la famiglia rotariana esiste
davvero, non è una formula velleitaria,
quasi un obbligo imposto dai nostri ma-
nuali, ma è un momento di condivisione
di passioni e di valori che annullano diffe-
renze generazionali e di ruoli.

Ho visto l'Amicizia allo stato puro, che si
serve del Rotary e dei rotariani per manife-
starsi.

Devo confessare che è stata per me una
esperienza rivelatrice. Se la maturazione
della forte percezione della materializzazione
della amicizia rotariana giunga ora per un
caso, o sia un punto di arrivo di un percorso
compiuto insieme a voi nel corso di questo
anno che mi ha permesso di apprezzarne
gli aspetti più significativi, è difficile dirlo.
Credo, però, che l'aver dedicato l'ultimo
mese dell'anno rotariano, quello in cui si
dovrebbe celebrare il valore che più di tutti
identifica il Rotary, proprio alle Fellowship,
e quindi all'amicizia che si rende concreta
e fisicamente evidente, ha un significato

simbolico che, sinceramente, fin qui mi era
sfuggito.

E mi sono convinto sempre più profonda-
mente che la condivisione appagante di
leciti interessi profani o secolari (lascio ad
ognuno la scelta semantica preferita) sia
professionali che sociali alla luce dei valori
rotariani quali amicizia, rispetto, onestà
intellettuale, solidarietà, forte impegno per
la costruzione di una pace giusta fra tutti
gli uomini, sia la chiave di lettura per evitare
la ghettizzazione dei nostri valori all'interno
di ritualità che inevitabilmente rischiano di
divenire sterili e fini a se stesse, e permette,
invece, che i nostri valori si possano espri-
mere con il più ampio respiro in ogni mo-
mento ed in ogni azione della nostra vita
quotidiana consentendoci di realizzare al
meglio la nostra natura.

Si, proprio così, la nostra natura, perché
alla fine di questo anno, grazie alle tante
esperienze condivise con voi si è rafforzata
in me la convinzione che, parafrasando
Totò, “Rotariani si nasce!”, e noi quelli che
“lo nacquero”, dobbiamo cercare se voglia-
mo realizzare appieno gli ideali del Rotary,
mettendo l'amicizia al primo posto.

Ed a questo proposito, nel congedarvi da
voi, non posso, insieme a Nicoletta, non
ricordare la grandissima ed affettuosa ami-
cizia di cui ci avete circondato e per la quale
non potremo mai ringraziarvi abbastanza.

C



e dashur miq dhe mikesha Rotariane,

Kam qene gjithnje i pavendosur per
te bashkuar nje teme kaq specifike siç eshte
ajo e Fellowship Rotariane me takimin tim
te fundit mujor te radhes me ju, keshtu qe
po vendosja te beja nje sinteze brilante te
ketyre 12 muajve qe kalova ne shoqerine
tuaj.

Vendosja e Fellowship ne kulmin e nje viti
pune kishte per mua nje kuptim te erret,
arkait, qe nuk arrija ti jepja nje interpretim,
perveçse me domozdoshmerine per ti
dhenenje kuptimin e nje muaji, ose duke
trajtuar nje argument qe nuk kishte gjetur
hapesire ne nje moment tjeter.

Derisa, me ne fund, mora pjese ne mbledjen
e inagurimit te Fellowship-it te dyte, te
krijuar kete vit ne dstriktin tone, e munda
te konstatoj, edhe nje here, se ne Rotare
asgje nuk ndodh rastesisht, por eshte fryt
i nje reflektimi dhe programimi te
kujdesshme dhe me synime per te
ardhmen.
Nuk dua te them se eshte perfekt,
perkundrazi, si kudo, edhe tek Rotare ka
shume hapesire per permiresime, edhe pse
zakonisht, ngaterrojme sjelljet individuale
nganjehere te diskutueshme, me regullat
e statutit dhe adresat internazionale te clave
shpesh i japim nje interpretim siperfaqsor,
duke e shoqeruar, ndonjehere,me nje moto
mjaftueshmerie te merzitshme.

Pikerisht, ne kete rast, kam mundur te
prek konkretisht faktin  se si Fellowship
po perfeksionon kete proces qe e kemi kaq
per zemer drejt realizimit te nje miqesie te
veretete per te cilen nuk mjafton te keshe
te perbashket vetem teseren.
Munda te shoh nje pasion te perbashket,
sidoqofte ajo, e kultivuar me driten e
vleraveqe ndajme tek Rotare, e qe ben nje
efekt shperthyes.

Pashe miq Rotariane qe njihja prej kohesh,
te pushtuar nga nje entuziazem qe te ben
per vete,; pashe abballare shekullore (me
falni per hiperbolen) te ndanin miqesine
dhe entuziazmin me femijet me te cilet i

lidhte i njejti pasion; pashe grua dhe burre
qe ndanin  me te njejtin entuziazem kete
moment takimi, pa e kuptuar se cili nga
te dy ishte rotarian; kam degjuar pjesmarres
qe pasi kane kaluar shpesh bashke nje dite
ne konfidence te madhe sikur te kishin
qene miq prej kohesh, duke pyetur ne
momentin e lamtumires me q era fjala“si
ju quajne?”.

Dhe ja, qe ne kete dite te shkelqyer, qe
kaluam ne nje vend te mrekullueshem buze
detit, kuptova se miqesia rotariane nuk
mund te jete e ndare nga motivet e miqesise
qe kultivojme jashte rotare, por qe mund
ti jape asaj nje kuptim akoma me te thelle.

Shikova familjen rotariane qe ekziston
vertet,  nuk eshte nje formule e
parealizueshme, gati nje detyrim  i
imponuar i manualeve tona, por nje
moment, i te ndarit bashke te pasioneve
dhe vlerave qe fshijne diferenca mes brezave
dhe roleve.

Shikova miqesine ne gjendjen e saj te paster,
qe i duhet rotary dhe rotarianeve per te
manifestuar.

Duhet te rrefej se ishte nje eksperience e
paperseritshme.Ne se maturami i nje
percepirmi te forte i materializimit te
miqesise rotariane arrihet tani per rastesi,
o eshte nje pike mberritje te nje rruge te
kryer se bashku me ju gjate ketij viti qe
me ka lejuar te vleresoj aspektet me
kuptimthenese, eshte vestire t'a thuash.

Por besoj, se duke i dedikuar muajin e
fundit te vitit rotarian, ai ne te cilin duhet
te celebrohen vlerat me te cialt identifikohet
me shume Rotary, ajo e Fellowship, pra
miqesise e cila behet konkrete dhe fizikisht
evidente,qe ka nje kuptim simbolik qe,
sinqerisht, deri tani nuk e kisha vene re.

Dhe po bindem gjthnje e me shume se
ndarja e interesave te ligjshme, profane e
shekullore si professionale dhe shoqerore
 nen driten e vlerave rotariane si miqesia,
respekti, ndershmeria intelektuale,
solidariteti, angazhimi i madh per te

ndertuar paqen e duhur mes njerzve, jane
celesi i leximit per te evituar getizimin e
vlerave tona  brenda ri tual i t  qe
pashmangmshmerisht rezikojne te behen
sterile, ndersa  na lejon,  ne qe vlerat tona
mund ti shprehim me nje hapesire sa me
te gjere ne cdo moment e veprim te jetes
sone te perditshme duke na dhene
mundesine te realizojme sa me mire natyren
tone.

Po, tamam keshtu, natyren tone, sepse ne
fund te ketij viti, fale te gjitha eksperiencave
 te ndara me ju eshte forzuar binda ime se,
po perifrazoj “Toto”, “Rotariani si nasce”
(rotarian lind) “ dhe ne ata qe “lindem”,
duhet te kerkojme ne se duhet te realizojme
plotesishte idealet e Rotare, duke vene ne
plan te pare miqesine.

Per  kete  qellim, duke u pershendetur me
ju, bashke ma Nicoletta, nuk mund te mos
kujtoj miqesine e madhe dhe afektive me
te cilen na rrethuat e per te cilen s'mund
tju falenderojme kurre sa duhet.

4
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L’EDITORIALE

DAL DIRETTORE

Mauro Bignami
Direttore Responsabile
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PROSSIMAMENTE
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31 Maggio -
7 giugno

6-8 Giugno

15 - 18 Giugno

28 Agosto

12-13-14
Settembre

20 Settembre

5 Ottobre

19 Ottobre

16 Novembre

Casalbordino

Norcia

Los Angeles

L’Aquila

Sirolo (AN)

Marche

Campobasso

Ascoli Piceno

Fano (PU)

Rotary Campus dei Club
d'Abruzzo e Molise

Congresso Distrettuale

Congresso Internazionale

Forum Perdonanza

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

Forum Effettivo

Forum Anziani

Forum Infrastrutture e mobilità

Seminario Rotary Foundation

FORUM  E MANIFESTAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 2008

ari amici,
quando il Governatore ci incaricò di portare avanti Rotary2090MAG avevamo detto che la rivista intendeva trasformarsi in una sede di dibattito
aperto tra i suoi lettori, lasciando loro un ruolo di soggetti attivi, dal processo poietico a quello estesico. Successivamente, avevamo scritto

che la partitura dell'orchestra di Rotary 2090 avrebbe incluso le voci del coro: quelle dei rotariani e delle rotariane del distretto.
Devo dire che ci siamo riusciti anche se c'è ancora molta strada da percorrere, perché numerosi sono coloro che hanno iniziato a mandare informazioni,
notizie e anche pezzi più elaborati. Ci auguriamo che la schiera diventi ancora più numerosa.
Come direttore responsabile sono contento e ringrazio tutti i collaboratori, quelli cosiddetti fissi e quelli saltuari e, ovviamente, li esorto a continuare
così; anzi, a migliorare il rapporto con il loro giornale.
In questi sei mesi essi ci hanno dato la possibilità di attingere a un ricco patrimonio di esperienze e noi abbiamo cercato di trasmettere quello che
abbiamo vissuto all'interno del Rotary.
Tuttavia, come direttore mi manca qualcosa: la corrispondenza con i lettori, ossia quell'intreccio di opinioni, di suggerimenti e anche di rimproveri
che vanno sotto la voce di 'lettere al direttore'. Infatti solo dal confronto costruttivo delle idee, dalla vivacità del dibattito, dagli interventi propositivi
nascono gli spunti per cambiare e per aprire nuovi orizzonti, per parlare un linguaggio sempre più comprensibile e per fare delle riflessioni che trovano
il loro naturale prolungamento in molti aspetti della vita, non solo rotariana.
Scriveteci dunque a questo indirizzo e-mail: segreteria@studiobignami.it.

Grazie.
Mauro

C
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el corso di quest'anno sociale, in un
colloquio informale con il gover-
natore Massimo Massi Benedetti

abbiamo condiviso il principio che
l'informazione rotariana in genere è molto
importante e costituisce elemento indispen-
sabile per la diffusione dell'ideale rotariano
e per l'accrescimento della conoscenza e
amicizia tra i soci. In particolare, ci siamo
soffermati sul magazine distrettuale
Rotary2090MAG, che fino a oggi ha garan-
tito la divulgazione delle più importanti
attività distrettuali e dei singoli Club e che,
anche in futuro, dovrà costituire il principale
catalizzatore degli interessi del Rotary Inter-
national sia a livello distrettuale che a livello
locale, migliorando le possibilità di affiata-
mento tra i soci non solo del Club ma anche
del Distretto.
In tale ottica abbiamo valutato sia la necessità
di studiare modalità attuative al passo con
i tempi, per consentire una maggiore visi-
bilità delle attività dei Club e del Distretto
sia la possibilità di offrire un ulteriore ser-
vizio a tutti i soci rotariani, azzerando i costi
di pubblicazione del magazine. Abbiamo
pensato che tali costi, che tuttavia esistono,
non debbano sottrarre possibilità di finan-
ziamento alle azioni di service, ma possano
essere coperti da sponsorizzazioni e da una
raccolta pubblicitaria di provenienza esterna
e interna alla compagine rotariana. Pertanto,
già a partire dallo scorso mese di gennaio
ci siamo attivati per raggiungere l'obbiettivo
di pubblicare Rotary2090MAG a costo zero
e in questo semestre abbiamo attuato quanto
ci eravamo prefissati.
Constatata dunque la fattibilità del nostro
proposito, siamo fiduciosi anche per il fu-
turo. Considerato che la famiglia del Distret-
to 2090 può contare su circa 3.650 soci ai
quali il magazine viene regolarmente spedito,
non è difficile ipotizzare che i potenziali
lettori possano essere circa 11/15 mila
nell'area di riferimento (Abruzzo, Albania,

N

Marco Bellingacci - RC Spoleto - Sottocomitato Risorse della Commissione distrettuale Finanze

Marche, Molise e Umbria). Si tratta dunque
di un numero considerevole di interlocutori
cui molte imprese (anche di imprenditori
rotariani, come già avviene) possono rivol-
gersi per farsi conoscere tramite inserzioni
pubblicitarie, non necessariamente rivolte
a consumatori ma anche ad altre imprese.
Per concretizzare l'iniziativa, dopo una
sommaria valutazione con il governatore
Massimo Massi Benedetti e i sui successori
Giorgio Splendiani, Ferruccio Squarcia e
Mario Struzzi e dopo aver contattato Mauro
Bignami, direttore responsabile del maga-
zine e Angelo Buonumori, membro della
redazione, ritenendo che non è pensabile
che i singoli responsabili pro tempore del
giornale o lo stesso governatore si occupino
di reperire pubblicità per il giornale, ho
contattato una società spe-
cializzata del settore, Brand
Up Srl, per attuare un'iniziativa
sperimentale che consenta di
valutare le possibili sinergie.
A seguito dei contatti avuti con
l'amministratore delegato di
Brand Up Massimiliano Sterpi-
netti e con il presidente Massimo
Morelli, per portare a compi-
mento il progetto ipotizzato, è
stato concordato che al Congresso
distrettuale di Norcia nei giorni
6, 7 e 8 giugno, la società sarà
presente con uno stand e una re-
sponsabile, la Dott.ssa Anna Bicego
attualmente collaboratrice di nu-
merose società del settore, esperta
in comunicazione, che potrà illu-
strare le linee guida dell'iniziativa ai presi-
denti e ai singoli soci, per valutare esaurien-
temente il progetto e le possibilità di riuscita.
In conclusione, vorrei ricordare che un
ulteriore effetto, di non poco conto, di
questa iniziativa, potrebbe essere quello di
incrementare i proventi derivanti dalla
pubblicità così che, quanto potrebbe rima-

nere, una volta spesati i costi di stampa e
di spedizione di Rotary2090MAG, potrebbe
essere finalizzato a progetti umanitari e
sociali della Rotary Foundation, del Distret-
to e dei singoli Club.

NUOVA STRADA PER FINANZIARE ROTARY2090MAG



giunto alla 31ª edizione il Premio
Alfredo D'Andrea, manifestazione
intitolata a un rotariano che, nel

1968 fu tra i soci fondatori del RC Termoli,
poi presidente del Club nell'allora Distretto
188 e, nel 1976, Governatore designato per
l'AR 1977-1978. Destino però volle che nel
febbraio 1977 Alfredo D'Andrea  fosse col-
pito da un infarto mortale.
Il Club di Termoli decise allora di ricordare
l'amico scomparso promuovendo un'azione
che, in linea con
lo spirito di
servizio rotaria-
no ,  po t e s s e
mantenere viva
nel tempo la
memoria di un
uomo   attivo,
i n t e l l i g e n t e ,
probo e solidale.
Questo premio,
divenuto in se-
guito una ma-
nifestazione in-
terdistrettuale
q u a n d o  n e l
1984 il Distretto
188 si divise in
due, formando
i l  208  (po i
2080) e il 209
(poi 2090), è
organizzato an-
nualmente dal
Rotary Club di
Termoli e consiste in una somma di 5mila
euro, assegnata a persona segnalata da uno
dei Club dei due Distretti per i meriti acqui-
siti  nel campo della 'Solidarietà umana' nei
suoi aspetti diversi: atto di grande generosità
e sprezzo della vita o altrettanto generosa e
silenziosa offerta di sé, lungo l'arco di anni
della propria vita.
Quest'anno, alla presenza dei Governatori
dei due Distretti, Franco Arzano, Massimo
Massi Benedetti dei Past Governor Michele
Praitano, Antonino Serafini, Franco Cianci,
Riccardo Marrollo e Antonio Guarino e del
Governatore Incoming Giorgio Splendiani,
nonché di un folto pubblico di rotariani e

di ospiti, è stata premiata Beatrice Porcu,
fondatrice a Roma, nel lontano 1965, della
Casa Famiglia che porta il suo nome e che,
a ottant'anni passati, ancora dirige con
energia e dedizione.
Dopo il saluto di Antonio Mucciaccio, Pre-
sidente del Club di Termoli, che ha presen-
tato la premiata come una figura che ha
fatto della propria vita un dono a favore
degli altri, ha preso la parola Franco Arzano
per ricordare che una cerimonia come quella

attuale sottolinea la vocazione del Rotary
di essere vicino a chi si impegna nella soli-
darietà umana. «Beatrice Porcu rappresenta
oggi questo impegno ed essere impegnati
nel Rotary è una cosa magica, perché ci
consente di fare cose straordinarie.»
Massi Benedetti ha poi sottolineato il valore
simbolico della manifestazione perché, «in
effetti, la costruzione della pace si fa attra-
verso la solidarietà come impegno personale
aiutando chi ha bisogno, trasferendogli
valori ed esempio», aggiungendo che «dob-
biamo cercare di utilizzare la Rotary Foun-
dation anche all'interno della nostra società,
del nostro territorio».

Giuseppe Sciarretta ha avuto il compito di
delineare la figura e l'operato della vincitrice
del premio, una donna, un medico che ha
iniziato giovanissima «un percorso di vo-
lontariato, di solidarietà e di carità, assunte
come vero e proprio stile di vita. Un impe-
gno iniziato nella sua terra, la Sardegna, nel
lontano 1952, quando venne a contatto con
gravi e diffuse situazioni di disagio giovanile,
continuato a Roma con la fondazione di
una struttura dedicata all'accoglienza di

m i n o r i  c o n
prob lemi  d i
tossicodipen-
denza, di disagio
mentale, in cui
s o n o  a n c h e
ospitate e aiutate
giovani madri
nubili o di bam-
bini con disturbi
psichici.»
Beatrice Porcu,
nel ricevere il
premio, ha evi-
denziato come
dal suo impegno
abbia tratto un
enorme arric-
chimento inte-
riore ed ha ag-
g i u n t o  c o n
s e m p l i c i t à :
«Non ho scelto
la strada, è stato
un caso; mi

colpì una ragazzina di 13 anni che, in orfa-
notrofio, teneva tre mele secche dentro
l'armadio perché così, “quando apro
l'armadio, ho l'impressione che i miei genitori
siano venuti a trovarmi”, disse. Ho ricevuto
tantissimo: i sardi sono longevi e penso di
continuare ancora per molto tempo.»
È seguita la relazione di Angela Fusco Per-
rella, assessore per le Politiche giovanili
della Regione Molise, che ha  trattato il tema
Vivere al servizio degli altri riferendosi ad
alcune figure simbolo della cultura della
solidarietà, come Madre Teresa di Calcutta.
Per la XXXII edizione del Premio D'Andrea,
l'appuntamento è al 19 aprile 2009.

XXXI PREMIO ALFREDO D'ANDREA
MaBig

È
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CORSO D'INFORMATICA PER NON VEDENTI
Chiusa con la consegna degli attestati la quinta edizione

8

i è svolto anche quest'anno il
“Corso d'Informatica per ipo e
non-vedenti”, giunto ormai alla

sua quinta edizione, organizzato e pro-
mosso dalla Conferenza dei Presidenti dei
Rotary Club delle Marche e ospitato
dall'Istituto Tecnico Industriale “Vito
Volterra” a Torrette di Ancona. Il corso
ha avuto la formula week-end,  per un
totale di 32 ore di lezione effettuate nei
giorni  5 / 6 e  12 / 13 aprile. Ad esso
hanno preso parte 28 ragazzi, di cui 15
al corso avanzato e 13 al corso base di
primo livello.
Tanta l'emozione degli organizzatori, dei
collaboratori e dei partecipanti. Per coloro
che hanno aderito ai corsi precedenti è
stata l'occasione per ritrovare persone con
cui avevano già lavorato consolidando
vecchie amicizie e per approfondire le
conoscenze già acquisite; per i nuovi è
stato bello scoprire di avere la possibilità
di dialogare con il mondo esterno attra-
verso l'uso di internet e della posta elet-
tronica in un ambiente amichevole e soli-
dale. Agli studenti del livello base è stato
insegnato l'utilizzo dei principali program-
mi per Personal Computer Multimediali,
senza il ricorso alle periferiche “braille”,
ed i principali programmi di scrittura
(Word) e calcolo (Excel), mentre gli esperti
sono stati  preparati sull'utilizzo di appli-
cativi Internet come Internet Explorer e

la Posta Elettronica. Il corso si è svolto in
un'aula di informatica attrezzata con Per-
sonal Computer con collegamento ad
Internet e periferiche.  Il corso ha avuto
infatti l'obiettivo di istruire e formare chi
è penalizzato dall'handicap visivo, al fine
di acquisire una corretta gestione degli
applicativi informatici  più utilizzati, con
particolare attenzione ai sistemi operativi
grafici, per ed essere autonomi nello stu-
dio, nel lavoro e nella comunicazione.
Doverosi e sentiti i ringraziamenti agli
organizzatori, agli insegnanti, al dirigente
scolastico Pasquale Romagnoli, che anche
quest'anno ha messo a disposizione gli
spazi dell'istituto Volterra, ma soprattutto
ai  corsisti sempre più numerosi e moti-
vati. Proprio questa grande adesione ha
indotto gli organizzatori a impegnarsi per
rendere più frequenti i corsi e cercare
organizzarli nelle varie province delle
Marche per rendere più agevole la parte-
cipazione dei ragazzi. Di seguito i nomi
dei partecipanti ai due corsi.

Corso avanzato: Brunetti Emilio, Bustelli
Bruna, Ciaroni Cristian, Grosso Rocco
Antonio, Mancini Diego, Sabatini Daniela,
Santagati Giuseppa, Angeloni Lauretta,

Giampieri Bruna, Peloni Paolo, Rossini
Loretta, Sardelli Lucia, Terré Stefania,
Torresani Alberto e Vitali Germana.

Corso base di primo livello: Antolini Gian-
carlo, Benigni Bruno, Formentini Ennio,
Giulietti Marisa, Gregori Franco, Merca-
dante Rosa, Paci Giovanni, Piccioni Rita,
Principi Fabrizio, Ribeca Giuditta, Ruberti
Adriana, Speranzoni Franco e Tomassetti
Vincenzo.

S



ue sono le ragioni per le quali vi
parlo ancora del progetto del mi-
crocredito. La prima è che desidero

informarvi sulla destinazione della ragguar-
devole somma raggiunta. Si tratta di ben
24.597 euro (circa 37.000 dollari) che, con
il meccanismo del Matching grant, raggiun-
geranno la ragguardevole somma di oltre
50.000 dollari.
I primi 2.000 euro andranno a co-finanziare
due progetti delle mogli dei governatori
italiani per un intervento in India con due
Rotary Club del Distretto 3080: Chandigarh
Midtown e Mussoorie Il valore di ciascun
intervento è di 10mila euro che, sempre
con il meccanismo dei Matching grant, rag-
giungerà il valore complessivo di 50.000
dollari.
Altri 5.500 dollari sono già stati impegnati
dall'amico Arnaldo Capini del Club di Or-
vieto, che si è gentilmente offerto di occu-
parsi degli aspetti amministrativi della nostra
iniziativa per il microcredito, per un altro
progetto in India, organizzato dal club di
Shimoga North che richiedeva questa som-
ma per essere completamente finanziato. E
sempre l'amico Capini sta avviando un
simile progetto in Cameron creato e finan-

ANCORA A PROPOSITO DEL MICROCREDITO

D

Nicoletta Massi Benedetti

ziato completamente dal nostro distretto
con la restante somma di circa 30.000
dollari.
La seconda ragione per la quale ritengo
opportuno affrontare ancora questo argo-
mento è invece una considerazione che mi
è capitato di fare giorni fa, quando ho
cercato di capire il motivo per il quale
questo progetto aveva avuto in questo par-
ticolare anno rotariano un successo che
nessuno di noi si aspettava.
Perché il progetto del microcredito ha avuto
tanto successo proprio ora?
Credo che il motivo sia da ricercare princi-
palmente nel fatto che il momento che
viviamo adesso è un momento di congiun-
tura particolare. Sembra infatti che il nostro
paese stia uscendo solo ora da una fase
iperconsumistica che aveva caratterizzato
il boom economico seguito alla fase di
grande difficoltà del dopoguerra. Solo ora
ci cominciamo a rendere pienamente conto
della superficialità di tante inutili consue-
tudini che ci eravamo creati e che non
facevano parte della nostra tradizione, come
tanti regali o regalini che non avevano
l'importanza del dono offerto con gioia o
con amore nel momento veramente signi-
ficativo della nostra vita.
Ma forse il motivo principale è un altro ed
è proprio quello che ha spinto Muhammad
Yunus a immaginare questo tipo di inter-
vento nei paesi in via di sviluppo. L'uomo
che, grazie a questa idea brillante, nel 2006
è diventato premio Nobel per la pace, crede
infatti che, con gran parte del mondo in
condizioni di estrema povertà e solo pochi
privilegiati in condizioni di agiatezza, non
si può più pensare che interventi sporadici
possano risolvere un problema di così gran-
di dimensioni. Questi popoli, come è sem-
pre avvenuto nella storia, saranno inevita-
bilmente spinti, per poter sopravvivere, a
muoversi verso i paesi più ricchi. E
l'invasione pacifica che stiamo vivendo ora
potrebbe non essere che l'inizio di un feno-
meno di dimensioni inimmaginabili e non

necessariamente indolori.
E' quindi importante aiutare questi popoli
a crescere e a crearsi una dimensione im-
prenditoriale nei loro paesi ripercorrendo,
dal piccolo al grande, quella che è stata la
nostra evoluzione verso un benessere sem-
pre maggiore.
Tutti noi abbiamo capito immediatamente
l'impor-tanza di questo messaggio e abbia-
mo accolto fin dall'inizio con entusiasmo
il progetto del microcredito.
Ma forse vale la pena di approfondire ulte-
riormente le considerazioni di Yunus sul
momento di particolare congiuntura che
stiamo vivendo. Nel suo secondo libro, Un
Mondo senza povertà, che vi invito a leggere,
molte delle sue considerazioni a proposito
di un nuovo capitalismo, più maturo e
solidale, vanno nella stessa direzione di
alcune idee emerse nel corso di alcuni dei
forum che si sono tenuti quest'anno. Se il
Rotary è condivisione, questo libro potrebbe
costituire anch'esso un punto di partenza
per ulteriori considerazioni sul valore della
solidarietà che ci unisce tutti.
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1 Progetto organizzato dal club di Shimoga North per una scuola di sartoria destinata alle donne e per aiutarle a comprare le macchine da cucire e la stoffa per confezionare
abiti da vendere. Il contatto rotariano è il PDG Prof. A.S.Chandrashekar. Il club promotore è il RC di Shimoga che si interessa anche di guidare il progetto. Al cofinanziamento
partecipano i Rotary club del distretto 3180 ed il nostro distretto. Il progetto totalmente finanziato viene inviato ora alla Rotary Foundation.
2 A cura di Arnaldo Capini sulla ipotesi di progetto in Cameroon



articolo di Nicoletta Massi

Benedetti relativo al micro-

credito, mi ha spinto a fare

una veloce lettura e una breve re-

censione di Un mondo senza povertà,

il nuovo libro di Muhammad Yunus,

premio Nobel per la pace 2006, che

nel precedente Il banchiere dei poveri

aveva raccontato la straordinaria

storia della fondazione, nel 1983,

della sua Grameen Bank (grameen in

bengali significa contadino) e in cui

mostra come il sistema del micro-

credito sia capace di sottrarre milioni

di persone alla miseria e allo sfrut-

tamento. In questo nuovo libro si

parla di business sociale che, secondo

il direttore della Grameen Bank è

l'arma più adatta a sconfiggere la

povertà, capace di affliggere in pieno

terzo millennio ancora miliardi di

persone.

In un quarto di secolo, Yunus ha

esteso il raggio d'azione della Gra-

meen Bank dal campo strettamente

finanziario a quelli dell'alimen-

tazione, dell'educazione, dell'assi-

stenza sanitaria, delle telecomuni-

cazioni e, oggi, è pronto per una nuova

sfida: proporre quell'esperienza come un

modello e un punto di riferimento per

riuscire a estirpare la piaga della povertà

mondiale. Insomma, la nuova sfida del

premio Nobel è quella di potere avere

finalmente un mondo senza poveri. «È

tempo che la visione di un mondo in cui

la povertà sia solo un ricordo del passato

si trasformi in realtà», scrive Yunus.

Come si può vincere questa sfida certa-

mente difficile, ma avvincente? Con lo

sviluppo e la diffusione del business sociale,

afferma Yunus, ossia con un nuovo tipo

di attività economica che mira alla realiz-

zazione di obiettivi sociali anziché alla

massimizzazione del profitto. Pertanto,

niente elemosina né aiuti pubblici, il più

delle volte gestiti con criteri oscuri e inutili

complessità burocratiche. Al contrario, il

business sociale è una forma di iniziativa

economica capace di attivare le migliori

dinamiche del libero mercato, conciliandole

però con l'aspirazione a un mondo più

umano, più giusto e più pulito. Parrebbe

un sogno a occhi aperti, che però ha aiutato

il Bangladesh quasi a dimezzare il suo tasso

di povertà in poco più di trent'anni (Yunus

Muhammad Yunus: «È tempo che la visione di un mondo in cui la
povertà sia solo un ricordo del passato si trasformi in realtà.»

Mabig

BIBLIOTECA
Il business sociale deve trasformare il mondo
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iniziò da solo nel 1976). Un sogno

che comincia a coinvolgere multi-

nazionali, fondazioni, banche, singoli

imprenditori, organizzazioni non profit

in ogni parte del mondo. Una rivo-

luzione sociale ed economica ancora

silenziosa, che però può rappresentare

una speranza concreta di risolvere

finalmente un grave problema, se non

il più grave, che affligge il mondo

d'oggi. Rivoluzione silenziosa perché?

Perché le proposte liberiste dal volto

umano di Yunus non entusiasme-

ranno mai i principali banchieri

mondiali, dato che le sue tesi, se

realizzate su scala mondiale, diffi-

cilmente porterebbero a un incre-

mento dei loro introiti; farebbero ben

di più, però (e la World Bank l'ha

c a p i t o ) :  r i v o l u z i o n e re b b e ro

l'atteggiamento dei Paesi ricchi nei

confronti di quelli poveri. Il business

sociale si oppone infatti all'attuale e

inefficace sistema di aiuti a terzo e

quarto mondo fatti di elemosine e

interventi pubblici, proponendo vi-

ceversa una forma di economia capace

di attivare le dinamiche migliori del

libero mercato. In effetti, il business sociale

di Yunus va a conciliarsi con una visione

più equa e “umana” del mondo; non è un

sogno impossibile,semplicemente, una

possibilità che, se messa in atto, difficil-

mente  potrebbe non raggiungere il suo

straordinario obiettivo. Un esempio di

business sociale, raccontato dallo stesso

Nobel è quello dell'allenza tra la Grameen

Bank e il marchio Danone per produrre in

Bangladesh un nuovo tipo di yogurt, con

due obiettivi: farlo produrre alla gente del

posto e combattere la malnutrizione infan-

tile.

(Editore Feltrinelli, 2008)



l cognome da ragazza non lo ram-
mento sempre ma il nome, Franca,
è impresso a caratteri cubitali nella

mia mente e nel mio cuore e pertanto non
potrò mai dimenticarlo. E, come me, la
ricorderanno sempre i rotariani del distretto
2090 di cui dal 1984, anno della sua fonda-
zione, con il sottoscritto governatore e suo
marito Riccardo Calogero Marrollo, presi-
dente del club di Vasto, era divenuto il
personaggio più presente, il punto di riferi-
mento per quanti fossero amanti della gioia,
del buon vivere, della convivenza solidale
fra amici.
Prevaleva su tutti, rendendosi disponibile e
ben accetta a quanti avevano la fortuna di
incontrarla e di conoscerla. Una  fantasia
fuori dal comune, un sorriso accattivante,
una fotografia per ognuno le capitasse vicino.
Non perché disponesse di magiche sfere di
cristallo, ma per la sua bontà, la dolcezza
innata, il carattere gioviale, la spontanea
propensione a dimostrarti amicizia, ad aprirti
il suo cuore, aveva assunto in sé il punto di
riferimento delle mogli dei rotariani e non
solo di quelli di Marche, Abruzzo, Molise e
Umbria.
Spirito nobile e cuore generoso, aveva una
gran voglia di vivere le esperienze esistenziali

come emozioni positive e, nel contempo,
capaci di velare l'espressione della propria
emotività. Aveva un'affettività che si espri-
meva sotto forma di ottimismo, di autostima,
senza inibizioni comportamentali, tanto che
tendeva a vivere in un contesto sempre più
grande, poiché anelava a trasmettere agli
altri il suo senso di felicità e i suoi pensieri
costruttivi.
Personalità forte, accattivante e determinata
a conquistarsi la propria vita, non desiderava
vantaggi, favori, riconoscimenti piccoli o
grandi o di vivere vicino a coloro che con-
tano, ma seguiva lo scorrere del tempo,
anche quello rotariano, per animarlo con la
sua compitezza, il sorriso, con il suo parlare
semplice e bonario ma pieno di saggezza
senza costruire frasi dal doppio o dubbio
significato. E tutti le credevano e la ammi-
ravano per la compostezza, per la sobria e
raffinata eleganza e perché la suggestione e
la forza che da lei scaturivano, derivavano
dall'entusiasmo spontaneo che metteva in
tutte le manifestazioni. Anche nei momenti
che sembravano meno facili, raggiungeva il
cuore degli interlocutori in quanto nelle sue
parole si rispecchiavano la chiarezza e il
significato autentico del suo essere.
Divenimmo subito amici e da allora avemmo

una frequentazione anche al di fuori del
Rotary. I Marrollo per noi Maurizi (figli
compresi) sono divenuti subito dei familiari
e abbiamo partecipato vicendevolmente a
quanto di bello e meno bello è accaduto
nelle nostre case in oltre 20 anni. E questa
intimità non ha avuto un momento di pausa.
Battesimi, matrimoni, ricorrenze ci hanno
visto sempre uniti.
Ma parlare di Franca amica sarebbe ridutti-
vo, sublimarla come madre un dovere verso
il suo operato e verso i suoi che ha amato
e portato avanti in modo esemplare, vigi-
lando con guanto di velluto ma pugno di
ferro, su figli, nuore, generi, nipoti e contri-
buendo a far maturare con serenità sogni e
desideri, ma anche a meditare e riflettere
sulla montagna di problemi che notoria-
mente si accumulavano in una famiglia
patriarcale come la loro.
Mi è caro ricordare la sposa fedele, solidale
e comprensiva, alla quale non ho mai sentito
alterare il tono della voce ma l'ho trovata
sempre pacata e attenta a cogliere i pensieri
del marito per condividerne consapevol-
mente ogni decisione.
Il mio pensiero va ora a Franca moglie di
un rotariano, divenuto poi anche governa-
tore, che ha seguito il marito non già per
fini futili, non per evadere dalla quotidianità
o per trovare spazio in cui meglio esibire
quella vanità propria del gentil sesso, ma
per entrare appieno nei problemi che
l'associazione rileva in tutti i campi e in
ogni comunità, per contribuire a elaborare
piani e progetti rotariani con il bagaglio
della sua intelligenza, della personale com-
petenza e abilità tattica e anche della sua
generosità. Avendo infatti ben compreso il
messaggio di Paul Harris e la fondamentale
importanza della Fondazione Rotary, prima
che iniziasse l'anno del governatorato fece,
insieme al marito, la più importante offerta
alla Fondazione da parte di un privato in
Italia.
Desidero infine sottolineare che da sposa e
padrona di casa ineccepibile, da madre
premurosa, da eccellente didatta (ha istruito
per decenni, brillante e dotta, centinaia di
scolari che la ricordano con dolcezza e
gratitudine) è diventata anche imprenditrice
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di valore, perché in tutto profondeva il suo
acume finissimo e la saggezza innata delle
donne d'Abruzzo.
Senza atteggiarsi a femminista, senza pro-
porre rivendicazioni di parità o di emanci-
pazione sociale e culturale, ha costruito
giorno dopo giorno il suo modo di essere
ricco di intraprendenza e di talento creativo,
aprendo un dialogo con tutti, raccogliendo
ovunque consensi e apprezzamenti senza
mai turbare l'equilibrio radicato nella men-
talità di noi uomini persuasi da sempre,
anche inconsciamente, della superiorità del
modello maschile.

Franca è stata sempre un essere fuori del
comune e fu tale per dono del cielo con
quella sua straordinaria tenacia e forza di
carattere, la perseveranza, la dolcezza, le
scelte di vita, il calore e il significato umano
che dava a tutto e a tutti, con l'operare in
difesa dei deboli, il mettere la sua professione
al servizio degli altri ma, soprattutto, con il
sublimare la vocazione materna non esclu-
sivamente alla procreazione dei figli ma
anche alla valorizzazione dei principi su cui
basare la famiglia e la società.
Prima di concludere, desidero parlare di un
fatto umano che pochi conoscono. Avevamo

un grandissimo rapporto affettivo, ma anche
di stima reciproca e lei si affidava a me
ogniqualvolta avesse qualcosa inerente la
salute. Mi spettò così l'amaro compito di
diagnosticarle una brutta malattia. Non fu
facile dirglielo, ma lei accettò tutto con
grande fermezza d'animo e con grande
fiducia nella volontà del Signore. Andai a
trovarla pochi giorni prima che ci lasciasse.
Mi guardò con i suoi occhi bellissimi che
avevano già perso un po' della loro vivacità.
Mi allontanai per non farmi vedere piangere.
Scomparve così dal mio sguardo ma non
dal mio cuore.

VISITE DEL GOVERNATORE AI CLUB
Luglio 2008

1 Ancona
3 Ancona - Conero
4 Falconara Marittima E Loreto
7 Macerata
8 Tolentino
9 Macerata Matteo Ricci
10 Camerino
11 Civitanova Marche
14 Pesaro Rossini
17 Urbino
18 Osimo
21 Senigallia
24 Fermo

Settembre 2008

7 Agnone
6 Isernia
17 Larino
18 Campobasso
19 Porto San Giorgio
20 Alto Fermano Sibillini
23 Pesaro
24 S. Benedetto Del Tronto E S. Benedetto Del

Tronto Nord
25 Teramo, Teramo Est E Teramo Nord Centenario
29 Tirana
30 Durazzo

Ottobre 2008

1 Korça
7 Altavallesina Grottefrasassi
9 Gualdo Tadino
10 Gubbio

13 Pescara Nord E Pescara Ovest G. D'annunzio
14 Chieti E Chieti Ovest
15 Pescara
16 Loreto
17 Sulmona
18 Montegranaro
20 Fabriano
21 Jesi
22 Avezzano
23 L'aquila E L'aquila Gran Sasso
27 Novafeltria
28 Cagli-terra Catria-nerone
31 Termoli

Novembre 2008

7 Atessa Media Val Di Sangro
8 Ortona
12 Trasimeno
13 Foligno
14 Todi
15 Fano
17 Spoleto
18 Ascoli Piceno
20 Perugia Est
21 Vasto
22 Lanciano
29 Amelia Narni
30 Terni

Dicembre 2008

13 Assisi
16 Perugia
18 Norcia
20 Orvieto
21 Città Di Castello





guire due iniziative già sperimentate: la
Giornata del cinema, un giorno dell'anno in
cui alcune sale cinematografiche proiette-
ranno un film dedicato al Rotary, con la
destinazione dei fondi ricavati alla campagna
PolioPlus; Un cuore per l'Albania, con la
volontà di continuare a fare operare in Italia
bambini albanesi affetti da cardiopatia con-

genita, com'è già
avvenuto nell 'o-
spedale di Ancona.
Questi due progetti
hanno già raggiunto
ottimi risultati, ma
c'è la necessità di
nuovi sforzi, ai quali
i rotariani non po-
tranno e non vor-
ranno sottrarsi. A
tale proposito il
Giorgio Splendiani è
stato categorico nella
relazione tenuta
nell'Assemblea pro-
grammatica di Vasto,
l'evento formativo
più importante per
coloro che dirige-
ranno i Club Rotary.
E un ulteriore con-
tributo al riguardo è
arrivato nelle suc-
cessive riunioni dei

Gruppi di lavoro, che hanno interessato
Assistenti e Presidenti, Segretari e Commis-
sioni dell'Effettivo; Tesorieri e Commissioni
amministrative, Prefetti e Commissioni
relazioni pubbliche, Commissione Fonda-
zione Rotary e progetti, nonché i coniugi
dei rotariani. Insomma, sono state fissate
le basi per il Rotary del Terzo millennio,
argomento che è stato trattato, prima delle
conclusioni di Splendiani, dal Past Governor
Mario Giannola.
Ora non resta che mettere in atto le indica-
zioni venute dall'Assemblea, considerato
che non tarderanno le verifiche su quanto
realizzato dai rotariani del Distretto 2090.

olare alto è il motto del Piano di-
rettivo distrettuale illustrato
nell'Assemblea del 18 maggio a

Vasto dal governatore del Distretto 2090
del Rotary, Giorgio Splendiani. Il programma
si propone obiettivi ambiziosi, legati alla
volontà di espletare un effettivo servizio a
favore della società e soprattutto delle cate-
gorie più deboli.
Sp l end i an i  da l
prossimo mese di
luglio succederà
all'attuale governa-
tore, Massimo Massi
Benedetti.
Oltre alla proposta
del Rotary Interna-
tional, il Distretto
2090 è chiamato ad
adoperarsi per altri
due progetti: Mi-
crocredito per l'India,
gestito dai coniugi
dei rotariani e Rotary
per gli anziani per
combattere l'emar-
ginazione e la soli-
tudine di chi ha
concluso il ciclo la-
vorativo.“Le pro-
poste a favore degli
anziani sono nu-
merose - ha affer-
mato Splendiani - e vanno dai corsi di
alfabetizzazione informatica, ai momenti di
socializzazione, al reinserimento lavorativo
attraverso associazioni di volontariato, a
call center per inabili come quello già avviato
ad Avezzano”. Al neo governatore certo le
idee non mancano, tanto che pensa anche
a corsi antirapina, per proteggere gli anziani
di Abruzzo, Marche, Molise, Umbria e Al-
bania da truffatori e malintenzionati. Per
dare questi insegnamenti potrà essere utile
l'aiuto del Corso di Laurea in Scienze
dell'investigazione esistente presso
l'Università dell'Aquila, ma tutti i rotariani
sono chiamati a impegnarsi nel servizio.
Splendiani ritiene che i Past Governor,

attraverso le Commissioni distrettuali, da-
ranno il loro contributo di conoscenze ed
esperienze, mentre gli Assistenti agiranno
da supporto ai Presidenti e ai Dirigenti dei
65 Club del Distretto che, a loro volta,
dovranno coinvolgere tutti i soci. “In ana-
logia a quanto indicato dalla Rotary Foun-
dation - ha aggiunto Splendiani - ogni rota-

riano ogni anno deve partecipare ad attività
che si ispirino agli ideali del Rotary, cioè
l'amicizia e il servizio”.
Ma non saranno soltanto i progetti del
Distretto 2090 a impegnare i Club, i quali
dovranno confrontarsi, anche per raggiun-
gere gli obiettivi fissati dal Rotary Interna-
tional. Il primo è quello di conservare e
aumentare l'Effettivo e in questo ambito
Giorgio Splendiani pensa a un aumento del
dieci per cento, con un minimo di un socio
in più per ogni Club, ma enorme importanza
rivestono i progetti di servizio, come la
riduzione della mortalità infantile e
l'eradicazione della polio. Per realizzarli i
10 Distretti italiani hanno deciso di prose-

DALL'ASSEMBLEA DI VASTO IL PROGRAMMA
DI GIORGIO SPLENDIANI

Demetrio Moretti - RC L’Aquila Gran Sasso d’Italia - Addetto stampa distrettuale AR 2008-2009
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Purtroppo è anche vero il contrario: per
effetto delle crisi di fine mandato si diffonde
tra i soci la riluttanza ad assumersi respon-
sabilità precise. E questo non è un bene,
come tutti sanno, perché l'esperienza di
dirigente di club a vario titolo è la più
formativa in assoluto e a essa nessun socio
dovrebbe sottrarsi.
Tutto questo conferma la saggezza delle
regole rotariane che prevedono la rotazione

annuale degli incarichi, il che
consen t e  da  una  pa r t e
l'utilizzazione costante di energie
fresche e dall'altra un prevedibile
atteggiamento comprensivo di
chi conosce i problemi ed è in
grado di fornire all'occorrenza
suggerimenti validi. Struttura,
direi, perfetta, che a turno e a
tempo debito prevede per ogni
socio impegni di responsabilità
e di servizio. A patto di fornire
il giusto olio negli ingranaggi,
che consiste nel selezionare con
criterio le candidature che gra-
dualmente maturano, sulla base
di prove via via fornite in rela-
zione a effettive capacità e so-
prattutto a manifesta disponi-
bi l i tà  a  dare una mano.
Quest'ultima caratteristica è la
più importante, a mio avviso, e
purtroppo la meno frequente,
perché non la si fa sempre valere
al momento della cooptazione
dei soci. Si fa poi un gran parlare

intorno all'ideale del servire, ma si dimen-
tica che tra il dire e il fare il passo non
risulta né breve né facile per chi si è fatto
socio convinto da  orpelli fuorvianti.
Il problema delle sindromi depressive di
fine mandato è complesso e ha più di una
causa. Non potrà mai essere eliminato del
tutto, perché insito nelle debolezze
dell'uomo, che s'intenerisce sulle sue per-
sonali vicende ma non si piega, premuroso,
sulle vicende del 'prossimo'. Una maggiore
oculatezza sulla selezione iniziale, come
già detto, non guasterebbe.

noto che lo scrittore francese Sten-
dhal, grande amico dell'Italia e as-
siduo visitatore dei nostri musei

d'arte, per primo ha descritto in una sua
cronaca di viaggiatore innamorato della
bellezza,  l'insorgere di un particolare
disturbo psicosomatico che, da allora, prese
il suo nome e che, pur se piuttosto raro,
colpisce in prevalenza persone sensibili e
facili a emozioni intense. “Uscendo da
Santa Croce (Firenze) - scrive -
ebbi un sussulto al cuore, la vita
era come inaridita, procedevo
barcollando…” Più generica-
mente, oggi si parla anche di
sindrome del viaggiatore, legata
all'affanno della preparazione
dettagliata del viaggio e all'ansia
dei momenti esecutivi. Con una
leggera forzatura comparativa
mi sembra di poter scorgere i
sintomi di una sindrome analoga
in molti amici rotariani  re-
sponsabili  e con impegni assunti
a suo tempo di  guida e rap-
presentanza di club a vario titolo
che, giunti a conclusione di una
programmazione studiata in
origine con cura meticolosa non
priva di entusiasmo, si ritrovano
un poco smarriti  e disorientati,
non tanto per  la fatica sostenuta,
quanto per l'apatia riscontrata
o presunta in quei soci del club
che più amerebbe sentire vicini
e concretamente collaborativi.
Si tratta di una particolare sindrome aggra-
vata da un sentimento di solitudine che
colpisce soprattutto i presidenti spesso
lasciati veramente soli a tirare la carretta.
La 'solitudine del presidente', un tema
suggestivo, da racconto, che potrebbe ten-
tare la fantasia di un narratore. Tra
gl'ingredienti della trama vedo situarsi in
bella rilevanza lo sconforto crescente del
protagonista nel constatare un calo di
presenze sensibile, percepito non più come
fisiologico, ma come sintomo di 'qualcosa
che non va'.  Espressione tipica del socio

amico che si mostra pensoso del problema,
ma che non fornisce suggerimenti per
alternative valide e tanto meno si offre di
aggiogarsi al carro per affrontare insieme
la salita. A questo punto subentra nel per-
sonaggio in questione un sentimento di
amarezza, non disgiunto da un desiderio
sempre più pressante di concludere
l'esperienza e di riconquistare la sospirata
libertà da ogni impegno troppo vincolante.

Alzi la mano chi non ha mai sentito l'amico
presidente (e non solo, ci sono altri inca-
richi impegnativi) esclamare in qualche
occasione “non vedo l'ora che arrivi
giugno…”: il passaggio delle consegne è
ormai l'approdo atteso e auspicato. Esito
 comprensibile ma piuttosto malinconico,
se messo in relazione con gli entusiasmi e
le attese iniziali. Se poi riflettiamo che, a
volte, per ottenere l'incarico si formano
'cartelli' e gruppi, quasi ci trovassimo a
una competizione politica, la situazione
assume un aspetto a dir poco paradossale.

L’OPINIONE
LA SINDROME DI STENDHAL

Urbano Urbinati

È
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Massimo Massi Benedetti

inalmente, il Progetto Vita per un
bambino affetto da diabete in Ca-
merun, ha completato il suo iter

amministrativo presso la Rotary Founda-
tion, dopo un lungo periodo di gestazione
iniziato il 30 novembre 2003 in occasione
del Forum distrettuale organizzato dai
Rotary Club umbri a Foligno sul tema
L'emergenza diabete nel mondo - Quale ruolo
per il Rotary International, fortemente so-
stenuto dal governatore del tempo, Vin-
cenzo Montalbano Caracci. Tale lungo
periodo di gestazione è giustificato dalla
complessità del progetto, gestito inizial-
mente con il prezioso aiuto di Camillo
Piazza Spessa e successivamente con quello
altrettanto prezioso di Arnaldo Capini.

La motivazione dell'iniziativa è rappresen-
tata, in uno dei paesi più poveri del mondo,
dalla condizione disperata dei bambini
affetti da diabete, destinati inesorabilmente
a morire in giovanissima età per
l'impossibilità di praticare la terapia con
insulina: infatti, il costo di un solo flacone
supera quello del guadagno medio mensile
di una intera famiglia; inoltre manca
un'assistenza sanitaria adeguata, soprattutto
nelle aree più remote. Per tale motivo
saranno organizzati sei centri di assistenza
in sei diverse città del paese con la fornitura
di insulina e di stumenti diagnostici per
l'assistenza e il monitoraggio del controllo
glicemico di 120 bambini per un periodo
di 3 anni. Il progetto, nella sua globalità,

CAMERUN: AI BLOCCHI DI PARTENZA IL PROGETTO VITA
PER UN BAMBINO AFFETTO DA DIABETE

F
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supera il valore di 150.000 dollari e vede
la partecipazione di un notevole numero
di partner. In primo luogo sei club del
nostro distretto (Amelia-Narni, Assisi,
Fano, Foligno, Perugia e Terni), che hanno
sottoscritto ciascuno un matching grant
con altrettanti Rotary club camerunesi:
Bafoussam Bamenda, Duala, Garoua, Lim-
be e Yaoundè. Inoltre, la Eli Lilly Interna-
tional Foundation metterà a disposizione
la somma di 50.000 dollari attraverso il
Distretto Rotary 6940 degli USA, mentre
la Eli Lilly Italia fornirà gratuitamente
l'insulina necesseria per il trattamento dei
120 bambini per tre anni. La International
Diabetes Federation ha assicurato il proprio
supporto per il monitoraggio delle condi-
zioni cliniche dei bambini che verranno
trattati attraverso la collaborazione con
l'organizzazione Life for a Child with Dia-
betes con sede in Australia. Per la realiz-
zazione delle sedi di assistenza, il ministro
camerunese della Sanità ha reso disponibili,
negli ospedali provinciali situati nelle sei
città coinvolte, sia le strutture, che richie-
deranno un necessario adeguamento, sia
il personale che dovrà essere istruito per
l'assistenza ai bambini affetti da diabete.
La responsabilità per l'educazione del
personale è stata assicurata dal Prof. Jean
Claude Mbanya dell'Università di Yaoundè
e President Elect della International Dia-
betes Federation e dalla Cameroon Asso-
ciation of People with Diabetes. E' facendo
affidamento su questo investimento iniziale
che il ministro della Sanità del Camerun
ha preso l 'impegno di continuare
l'assistenza dei bambini con diabete dopo
la fine del progetto. Al primo sopralluogo
in Camerun per un contatto preliminare
con i Rotary club coinvolti, gli ammini-
stratori degli ospedali, le associazioni di
volontariato e la comunità tribale, hanno
partecipato anche Luigi Moggi - che ha
assicurato il suo impegno per i contatti
relativi alla realizzazione clinica del pro-
getto - e Rino di Maio, che sta curando la
raccolta delle immagini da usare per la
documentazione dell'iniziativa. Data la
complessità del progetto, tutto quanto
fatto finora probabilmente non si sarebbe
potuto finalizzare senza la paziente opera
di lobbying, a livello della sede centrale
della Rotary Foundation, dell'amico Mario
Giannola.
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livrea di colori e profumi primaverili che
hanno fatto da cornice all'esaltante imma-
gine architettonica che caratterizza questa
bella città del Midwest; ponte di collega-
mento fra le due coste.
Nell'arco delle quattro settimane, i com-
ponenti del team hanno avuto modo di
scambiare e arricchire le loro esperienze
professionali nell'ambito di realtà rotariane
e non. Ci vorrà un po' di tempo perché
assimilino completamente ciò che hanno
vissuto, così da trarne il massimo vantag-
gio. Sicuramente, ora la loro visione ha
orizzonti più estesi.
Quanto a me, sono ancora più orgogliosa
di essere rotariana, di essere parte di una
grande organizzazione che esprime con il
volontariato e con donazioni personali i
veri concetti di pace e di fratellanza tra i
popoli.

soli pochi giorni dal nostro rientro,
cominciamo a vedere finalmente la
reale portata di quella che è stata

la nostra esperienza GSE nel distretto 6450
di Chicago. Non basta certo il jet lag per
affievolire la sensazione di ciò che abbiamo
appena vissuto. Per chi non lo conoscesse,
il distretto 6450 ospita il cuore della città
stessa e, con lei, il Rotary Club nº 1, fino
a spingersi nei sobborghi meridionali a una
distanza di circa 80 miglia dal centro.
Tutti i club ci hanno riservato un'accoglienza
che ci ha lasciato senza parole, esaltando
quello che è il vero messaggio rotariano:
costruire una solida amicizia e facilitare la
comprensione fra diverse culture.
Ciò che più colpisce è il modo in cui i
rotariani vivono il Club;
• Il maggior rispetto al protocollo nelle 

conviviali (come, per esempio, rinnovare
il 4 Way Test);

• Una maggiore attenzione all'incremento
del numero dei soci;

• Una maggiore apertura verso 
l'inserimento nel Club delle più svariate
categorie sociali;

• Una maggiore enfasi verso il volontariato,
intenso come la migliore espressione di
partecipazione alla vita e alla sussistenza
del Club. In altre parole, non un Club
elitario, ma un Club di amici, tutti uniti
dagli stessi ideali condivisi e tutti

 impegnati in un'attività efficace volta
 alle iniziative del Club.
Chicago ha mantenuto la promessa di
essere la Windy City ovvero, la città ventosa,
le cui escursioni termiche ci hanno messo
a dura prova, ma ci ha regalato anche il
periodo più bello in cui la natura esplode
in una varietà di colori, dopo essere stata
assopita nel lungo inverno continentale.
Chicago, quindi, si è mostrata a noi in una

Lisa Ruhe Minelli - RC Gubbio - Team Leader

GSE, RIFLESSIONI A MENTE FREDDA
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l Rotary è una organizzazione di
servizio alla persona che si fonda
sull'empatia. “Il problema di vita è

il fabbro di un sociale di tempra pregiata
che può essere osservato come e propria
realtà. Due mani che applaudono producono
un suono: che suono produce una mano
sola?” (Humphreys).
La teoria dell'azione, la logica del sociale e
la logica dell'amicizia convivono ed entrano,
a volte, in sinergia producendo le 'buone
pratiche', le buone relazioni e una solida
amicizia, si hanno così molteplici potenzia-
lità declinate in concetti a sostegno di azioni
forti tra le persone. La relazione sociale è
una connessione tra individui, la prima
elementare forma con cui il sociale si mani-
festa, che si produce attraverso l'agire reci-
proco. Poi, la connessione crea altra azione
sociale. La relazione si può pertanto definire
come una velata azione, connessa o ricon-
ducibile a un'altra.
Max Weber definisce la relazione sociale
come un comportamento di più individui
instaurato reciprocamente secondo il suo
contenuto di senso e orientamento in con-

formità. La relazione sociale 'è' è due indi-
vidui, Ergo e Alter, che la agiscono e allo
stesso tempo è 'di più'. L'interazione tra
due produce degli effetti terzi, che debbono,
a tale interazione e proprio a quella, il suo
emergere.
Qualcosa nasce sempre dagli scambi umani
e questo qualcosa si può individuare in due
distinte direzioni ma intrecciate nel raffor-
zamento del legame interpersonale o in
azioni congiunte.
Nasce così un filo che collega due esseri in
relazione e induce una propensione o un
bisogno di incontrarsi di nuovo o, in gene-
rale, a interagire. L'orientamento delle menti
ad incontrarsi è alla base di quella dimen-
sione strutturale della società, è la relazione
intesa come legame, nel Rotary, nel senso
di appartenenza.
Il legame interpersonale è il mattone della
struttura sociale, la parte fissa e stabile della
società, pur nella reversibilità potenziale
delle volontà personali. La struttura del
Club è costituita da azioni e da comporta-
menti che si ripetono e quindi si presta ad
essere osservata in senso oggettivo, costi-

I
tuendo una esemplarità sociale. La finalità
può presentarsi come un lato di realtà,
un'entità che si impone a coscienze inter-
cettanti.
Il Rotary nasce come aggregazione di diverse
professionalità e i rotariani devono e pos-
sono condividere le loro conoscenze e le
loro esperienze, sono grandi esperienze
professionali che permettono di costruire
nuove certezze, di capire i nuovi scenari e
posizionarsi nella nuova dimensione, nel
cambiamento del tempo.
Il Rotary portatore dei valori essenziali e
irrinunciabili per l'uomo, ha l'Amicizia
come ideale modello, che chiede di essere
rispettato e che fa sentire liberi e legati, ad
un tempo. La parola Amicizia non ha un
solo significato, ma diversi e non solo da
oggi. Aristotele aveva già cercato di distin-
guere la vera amicizia, che è sempre avven-
tura e conoscenza dei segreti della vita.
In questa direzione si muove il Rotary Club,
costituendo una continua road map di
conoscenze della vita.

Igea Frezza Federici - RC Amelia Narni

FONDAMENTO EMPATICO DELLA RELAZIONE ROTARIANA



Alessandro Canzoni, nella 'Storia della colonna
infame', diceva argutamente che “L'operar
senza regole è il più faticoso e difficile mestiere
di questo mondo.”
Per cercare di rimuovere questa complessa
realtà, che fra le altre cose comporta oneri
finanziari da capogiro sia per il bilancio delle
famiglie sia dello Stato, è pertanto necessario
che la famiglia, la scuola, le istituzioni tutte
si uniscano nell'intento di migliorare una
situazione che non è solo di conoscenza del
Codice della Strada, ma soprattutto di cultura
e psicologia sociale. È risaputo però che il
rispetto delle regole di convivenza civile, oltre
alle parole ha bisogno di autorevoli modelli
di riferimento. Questi ultimi possono essere
facilmente riscontrabili nei soggetti apparte-
nenti al Rotary; d'altra parte non sarebbe
possibile condividere i punti cardini di tale
associazione, se poi nella vita di tutti i giorni
ci si adatta ai compromessi mediocri che ci
vengono offerti.
In conclusione, in qualità di 'giovane' rotariano
con i capelli abbondantemente grigi, voglio
prendere a prestito gli ultimi due slogan per
dire che può esservi condivisione anche nel
corretto comportamento e nella sicurezza
stradale e che in tale ambito è auspicabile
aprire una via. Il Rotary Club di Loreto,
nell'anno 2007 in occasione della prima set-
timana mondiale della sicurezza stradale, ha
intrapreso una prima iniziativa in tale senso
con la partecipazione attiva di alcune classi
di allievi di Istituti scolastici
del luogo.

li individui, all'interrogativo posto dal
titolo, possono dare a prima vista
risposte negative o anche vagamente

affermative, precisando però che si tratta di
problematiche irrisolvibili come sono le ma-
lattie incurabili o gli eventi naturali catastrofici.
Un riscontro a questa situazione di indifferenza
dilagante ci viene anche dai mezzi di comu-
nicazione di massa che, per quanto riguarda
gli incidenti stradali, il più delle volte si
limitano a trasmetterne la notizia per i soli
casi più gravi; per i vari fatti di cronaca nera
o rosa, oltre alla notizia spesso arricchita con
dovizia di particolari, vengono invece trasmes-
se analisi dettagliate dell'evento con l'intervento
di personaggi più o meno esperti del settore.
A volte mi viene da pensare che probabilmente
in questa società frenetica dove, come sosten-
gono alcuni, non vi è più tempo per riflettere,
certe cose che appaiono mostruose agli esperti
del settore, vengono viste dagli occhi dei più
come normali o, al limite, ineluttabili. Tale
affermazione appare però del tutto sbagliata
e fuorviante quando si leggono nei resoconti
degli Istituti di statistica le cause da cui deri-
vano gli incidenti della strada. Queste ultime
infatti imputano ai fattori che costituiscono
la circolazione viaria le seguenti rispettive
percentuali:
- difetto o malfunzionamento del veicolo
circa 3-4%;
- irregolarità o insidia della strada circa 9-
10%;
- comportamento o stato psico-fisico del
conducente, il restante 88-86%.
All'interrogativo del titolo si può pertanto
rispondere che i problemi sono presenti in
misura estremamente elevata e sono tutt'altro
che ineluttabili, essendo per lo più imputabili
al comportamento, al livello di civiltà e, di
conseguenza, ai valori culturali degli utenti
della strada.
Fra le rare voci che denunciano questa tragica
realtà, mi piace citare l'ultima di cui sono
venuto a conoscenza attraverso la lettura del
libro scritto da Aldo Cazzullo, intitolato 'Outlet
Italia', edizioni Mondadori. In una pagina
dedicata al degrado dei rapporti umani si
legge infatti: “Il primo segno lo si ha per strada.

Da come ci si guarda mentre si guida. Da cosa
ci si urla da dietro i vetri scuri dei Suv o dai
motorini truccati. Il traffico impazzito delle
grandi città e delle autostrade è la prima spia
del degrado dei rapporti umani.” E ancora:
“L'indifferenza più grande è quella con cui si
osserva una strage che fa ogni anno più di
6mila morti e 300mila feriti, tra cui molti
porteranno per la vita le conseguenze
dell'incidente.”
Come sostengono alcuni autori, è quindi il
caso di dire che esiste una stretta correlazione
tra comportamenti degli utenti della strada -
siano essi pedoni o conducenti - e livello
culturale di base. D'altra parte, la strada rap-
presenta lo specchio più immediato dei con-
notati naturali degli individui poiché, mesco-
landosi le varie attività della vita (chi si sposta
per lavoro, chi per svago, chi per motivi di
salute, chi per turismo, ecc.), le varie condizioni
psico-fisiche (chi è stanco, chi è nervoso, chi
è allegro, chi è apprensivo, ecc.), nonché il
tipo di guida e di veicolo (guida veloce, guida
lenta, veicolo ingombrante, veicolo sportivo,
ecc.), è più immediata che altrove l'esternazione
delle proprie bassezze e ineducazioni.
In particolare, quando l'individuo si trova alla
guida, contrariamente a quando si sposta a
piedi con ampia libertà di movimento, è
influenzato in misura più elevata dagli stati
emotivi che derivano dai vincoli delle regole
e degli spazi limitati in cui è costretto a muo-
versi e anche dagli obiettivi o mete che intende
perseguire. Tale condizione di stress viene poi
oltremodo amplificata in un contesto sociale
come quello che si è creato negli ultimi decenni
nel nostro Paese, dove la cultura dei diritti ha
quasi completamente soppiantato quella dei
doveri e quella del bene comune.
Pertanto, trattandosi di una questione esisten-
ziale, si è arrivati a pensare che il problema
della sicurezza stradale - e quindi del rispetto
delle regole - siano elementi che disturbano
e ostacolano il libero agire, senza peraltro
pensare che ogni prevaricazione di un indivi-
duo comporta altrettante limitazioni, disagi
e condizioni stressanti per altri.
A questo proposito vale la
pena di ricordare che già
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on sfugge a nessuno che specialmente
nel nostro Paese da tempo regna una
crisi dei valori di riferimento, quasi

tutto si basa sull'apparire. Solo alcune isti-
tuzioni sono rimaste al di sopra di ogni
sospetto o non in crisi sotto il profilo del
rispetto e della credibilità e perfino la nostra
scuola, fino a ieri elogiata da tutti, è allo
sfacelo. Secondo l'Ocse, gli studenti italiani
sono fra i più somari d'Europa e il ministero
ha dovuto emanare una direttiva di strategie
di intervento per la prevenzione e la lotta
di questo gravissimo fenomeno.
Ciò sta incidendo sulla nostra vita presente
e inciderà pesantemente sul nostro futuro
ed oltremodo se verranno a mancare quei
pochi punti fermi che ancora sopravvivono
e anche perché avremo nuovi problemi da
risolvere in quanto emergeranno sempre
più le difficoltà legate all'ambiente, alla
globalizzazione e all'immigrazione.
C'è bisogno, peraltro, di cercare di cambiare
mentalità, di recuperare quanto perduto e
di rimuovere almeno le barriere mentali
che sono fonte delle difficoltà.
Per quanto attiene all'ambiente dovremo
anzitutto impegnarci a contenere la cemen-
tificazione e risolvere l'emergenza rifiuti che
non è solo un problema delle istituzioni ma
anche di ognuno di noi. Occorre un recu-
pero di mentalità: come non si sporca e si
desidera pulita la propria abitazione così ci
si dovrebbe comportare con la casa comune.
In seconda istanza dovremmo essere tutti
coinvolti nella convinzione che la raccolta
differenziata è fondamentale, come tale è
cercare di produrre meno rifiuti.
Per quanto attiene alla globalizzazione,
dovremo fare i conti con il mercato globale,
in cui a comandare saranno o potranno
essere le logiche del capitale senza più
frontiere e quindi senza controllo. La mar-
cata interdipendenza tra gli Stati non riguar-
derà solo l'economia ma si ripercuoterà
anche in altri contesti. In maniera prepon-
derante su quello culturale, ma anche
sull'aumento dell'incidenza delle nuove
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tecnologie, sullo scambio di beni e servizi,
sulla competitività commerciale accentuata
da processi di privatizzazione, liberalizza-
zione e deregulation. E poi l'enorme svilup-
po e la velocità dell'informazione ridurrà
sempre più il mondo alla dimensione di un
villaggio, con una conseguente perdita di
rilevanza dello Stato come punto di riferi-
mento sullo scenario economico e politico.
Per quanto attiene all'immigrazione, occor-
rerà il depotenziamento di quell'anta-
gonismo che nasce dalla differenza, indivi-
duando codici comuni di rispetto, guardan-
do da vicino il mondo degli immigrati che
può sembrare lontano e ostile e invece può
rivelarsi ricco di umanità. C'è bisogno invero
di conoscenza e fiducia reciproca e anche
di regole e canoni da seguire specie in un
momento come questo in cui il mondo ha
perso quasi tutte le direttive e ognuno guar-
da principalmente al proprio tornaconto.
Su questa sintonia si pone il Rotary, che
con i suoi principi e i suoi uomini che
spendono tempo ed energie per servire con
semplicità il prossimo, è deputato a far
uscire l'umanità dall'isolamento fisico e
psicologico e a cercare di far emergere la
volontà di recuperare quei valori di cui il
nostro popolo era un rispettoso assertore,
di vivere esperienze significative alla ricerca
di un senso di credere nel dialogo e nel
desiderio di offrire accoglienza, di aiutare
il prossimo a costruire la sua identità. In tal
modo anche colui che viene nel nostro Paese
da altre nazioni e da altri continenti potrà
avere l'opportunità di esprimere il proprio
essere e potrà crescere assieme a noi.
Anche se le Istituzioni, impotenti, chiuden-
do un occhio oggi, un occhio domani fini-
scono per arrivare a una tolleranza generale
e a permettere tutto perché tutti possano
sopravvivere a noi, come uomini non pos-
siamo accettarlo né possiamo consentirlo.
Al posto della falsa tolleranza dev'essere
prioritario il rispetto della dignità della
persona e in ciò il Rotary può far molto.
Essere Rotariano infatti significa ritrovarsi,

in nome dell'amicizia, a prendere molte
iniziative, a orientare i nostri comportamenti
verso un complesso di valori e di impegni
valoriali che portano alla solidarietà.
Ogni Club deve cercare di centrare il cuore
dei problemi presenti nel territorio, studian-
done tutti gli aspetti per una attenta verifica
dei bisogni reali cui occorre dare una rispo-
sta. Le nostre iniziative, il nostro ruolo è
quello di rispondere alle necessità della
Società, non condizionati da fattori culturali,
religiosi o ideologici, ma ispirati da convin-
cimenti etici. Questi invero sono gli elementi
vitali di una democrazia laica in cui deve
essere data una importanza fortissima alla
libertà, se si vuole che sia una democrazia
forte, una democrazia che deve considerare
alla pari laici e non laici, le loro storie e le
loro culture. Contemporaneamente si devo-
no assicurare iniziative, a volte anche com-
plesse, per cambiare il proprio ruolo di
soggetto di riferimento nello sviluppo delle
Comunità, procedendo lungo un percorso
di impegno.
Per realizzare tutto ciò, molto dipenderà da
quanti hanno scelto di appartenere al nostro
Sodalizio che è un vulcano di idee e di bene.
E molto dipenderà anche dalle donne che
da qualche tempo sono entrate nei nostri
Club. Pur riconoscendo che la femminizza-
zione ha già recato molti vantaggi alla nostra
efficienza, ritengo che la loro ricchezza delle
più svariate e qualificate professionalità, il
loro talento e l'intelligenza raffinata, darà
ai nostri Club ulteriori potenzialità di azioni
efficaci e a volte risolutive.
Il nostro lavoro per poter aver buon fine,
per poter volare alto, dovrà essere corale,
altrimenti potrebbe accadere quanto capita
nelle nostre città: con gli stessi mezzi eco-
nomici a disposizione, alcune cose funzio-
nano bene in un quartiere e male in un altro
perché dipendono dalle singole individua-
lità, dall'impegno e dalla forza di volontà,
dalla determinazione di alcuni e dal disa-
more e dalla disattenzione di altri.
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ellulardipendente, tutto si fa per te!
Non so se Garinei e Giovannini si
rivolteranno nella tomba, avendo io

modificato il testo della loro canzone1, ma
oramai l'ho fatto.
Che cosa sottende questo mio incipit? Che
con le regole varate il 7 aprile scorso dalla
Commissione Ue, dal 7 ottobre i telefoni
portatili potranno essere usati anche a bordo
degli aeromobili. Dovranno essere spenti
nelle fasi di decollo e atterraggio ma, appena
superato il livello dei 3mila metri di quota,
si potrà iniziare a usarli. Non so voi, ma io
sono affranto; io che attendevo con ansia
l'annuncio registrato della hostess che ri-
cordava come, assieme ad altre apparec-
chiature, «L'uso dei telefoni cellulari durante
tutta la durata del volo è vietato.» La mia
oasi di pace si è inaridita e dovrò affrettarmi
a fare entro il 7 ottobre tutti i voli di
quest'anno? E quelli del 2009? Come faccio
a sapere quando arriviamo alla soglia dei
3mila metri? Faccio in modo di parlare in
sogno col fu Ernst Waldfried Josef Wenzel
Mach?
«Ma come - direte voi -: da buon rotariano
non pensi alla felicità del prossimo?

DISSONANZE
Mauro Bignami

PARLATE PURE, SIETE IN VOLO

 A coloro per i quali si sta avverando il
sogno dell'eliminazione del black-out (ter-
mine inglese che i romani avevano già sco-
perto e chiamavano horror vacui) della bla-
terabilità continua?» «Non pensi che, in
caso di dirottamento dell'aereo proprio
mentre stai sorvolando la Laguna Miscanti,
potresti telefonare al 112 e al 113 o, per
fare prima, a tutti e due al 225, così che ti
mandino in soccorso un Pelecanus thagus?»
«Non pensi poi che, nel caso tu avvistassi
dall'oblò un ufetto che, con segnali luminosi,
ti conferma di averti scelto come rivelatore
della presenza di alieni, non potresti comu-
nicarlo a tua suocera, che ha sempre detto
che sei un sognatore?»
No, avete ragione, sono un egoista e non
penso che l'uso continuo del cellulare sia
un modo per rivelare le verità rivelabili, che
sia un rimedio all'angoscia, una panacea
per allineare la confusione dei sentimenti,
per dirigere il transito intestinale della psiche
o, mi perdoni l'Emanuele di Königsberg,

un imperativo categorico, il quale
prescrive co-

me la
 vo-

lontà debba atteggiarsi, non quali singoli
atti deve compiere. Ebbene no, non lo
ritengo neppure un imperativo ipotetico:
io penso che sia un'idea fissa senza senso.
Se proprio volete, posso considerarlo come
imperativo categorico purché la sua formu-
lazione sia modificata così: «Agisci soltanto
secondo quella massima che non rompe le
scatole a nessuno, meno che mai durante
le traversate oceaniche o le trasvolate ap-
penniniche.»
Certo, dopo che il divieto di fumo ha demo-
cratizzato tutte le poltrone degli aeromobili,
le compagnie aeree studieranno contromi-
sure per ridurre il disturbo, creando aree
per i passeggeri non cellulardipendenti, donne
o uomini che siano. Ma in uno spazio an-
gusto come quello di un aereo (così come
di un treno), anche se saranno studiate
misure per far spegnere le suonerie, il bla-
teramento di uno sconosciuto a pochi cen-
timetri dalle vostre orecchie (squillo o non
squillo), non so a voi, ma a me affoca la
coglia2 (scriveva il Vate, principe di Monte-
nevoso).
Per di più, ci sono vie di fuga solo per i
paracadutisti. E non sempre.

C

22 1 Donna, 1958 testo Pietro Garinei e Sandro Giovannini, musica Gorni Kramer.
 «Una forza selvaggia e sacra, / come quella che indura / la fronte ed affoca la coglia / dell'arìete pugnace... » (Maya XVII v. 150)
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Il gruppo dei Rotariani fondatori della Delegazione ACHAFR It

Il Governatore Massimo Massi Benedetti con
Francesco Loperfido e Luigi Cafasi

l 10 maggio è stata costituita uffi-
cialmente la Delegazione per il Di-
stretto 2090 della Fellowship nazio-

nale dei rotariani appassionati di auto
d'epoca e storiche (ACHAFR.IT).
La Delegazione, promossa, organizzata e
coordinata da Luigi Cafasi, socio del Club
Ancona Conero, è costituita per ora da 20
soci ed è aperta a rotariani o loro coniugi
possessori di auto d'epoca costruite fino al
1975.
I piloti e i loro accompagnatori, provenienti
da diversi club del Distretto, si sono dati
appuntamento sulla Piazzetta Belvedere di
Sirolo e, dopo una visita a Numana e una
breve sosta sul Monte Conero per ammirare
la Chiesa/Abbazia  di San Pietro e lo splen-
dido panorama sulle colline marchigiane,
si sono recati a Portonovo dove, nella cor-
nice del Fortino Napoleonico, è stata uffi-
cializzata la nascita della nuova Delegazio-
ne.
Sono intervenuti il governatore del Distretto
2090 Massimo Massi Benedetti, il presiden-
te nazionale della Fellowship Italia ACHA-
FR Francesco Loperfido, il PDG Vincenzo
Montalbano Caracci Presidente della Com-
missione Distrettuale per le Fellowship, i
PDG Giorgio Rossi e Umberto Lenzi, il
presidente Andrea Tranquilli e alcuni soci
del Club padrino Ancona Conero.
Le finalità della Fellowship si concretizzano

I

AUTO STORICHE: NATA DELEGAZIONE
DISTRETTUALE ACHAFR

in programmi che prevedono raduni, defilé
di eleganza, giri turistici con mete sugge-
stive e culturali in collaborazione con le
altre Fellowship, con i Club di Marca, con
testate giornalistiche di settore e con vari
eventi culturali e turistici, workshop cul-
turali sull'automobilismo storico. Il tutto
con finalità di servizio in pieno spirito
Rotariano.
I soci interessati possono contattare per
ogni informazione: Luigi Cafasi
cell 3356404673 - fax 0712071092
e-mail: luigicafasi@virgilio.it

24



l nome di Giuseppe Pompizii, ha figu-
rato per anni nella lista dei soci di un
Club del nostro Distretto. Oggi, a di-

stanza di circa 50 anni, il nome di suo figlio
Gianni Pompizii, medico anche lui e uno dei
più stimati professionisti della regione, figura
tra i giovani ammessi nello stesso Club Rotary,
con la stessa classifica e con le medesime
credenziali.
La circostanza ci ha indotto a metterli a con-
fronto e a rileggere, attraverso le loro opinioni,
un periodo di storia dell'Associazione, alla luce
di cambiamenti, di prospettive e di valori che
rispecchiano i mutamenti di
un'epoca e le trasformazioni di
una società.

Nel corso di un incontro ro-
tariano, a una precisa do-
manda di Massino Massi Be-
nedetti sui ricordi del Club
appena fondato, Giuseppe
Pompizii rispose tra l'altro:
“…ricordo la grande consi-
derazione in cui i nostri soci
allora erano tenuti…; quando
un rotariano parlava, in qua-
lunque contesto si trovasse, si
alzavano in piedi per ascol-
tarlo…!” Questa affermazione,
spesso riferita dal Governatore
durante le sue visite ai club,
incuriosiva tutti. Oggi, a
Giuseppe Pompizii - ormai fuori dal Rotary
da tanti anni - e a suo figlio appena entrato
nell'Associazione, chiediamo se ritengono
ancora possibile una simile evenienza e, in
caso contrario, se riescono a darne una
ragione.

P.Senior - Non lo so. I tempi sono cambiati e
il Rotary si è allargato al punto da diventare e
più eterogeneo sotto il profilo competenze e
cultura. Sono fuori dal Rotary da tanti anni ed
ogni considerazione potrebbe essere sbagliata.

P: Junior - Dai numeri, desumo che il Rotary
ai tempi di mio padre fosse un club elitario e
isolato, con finalità ed interessi molto diversi
da quelli che connotano i soci di oggi.
L'Associazionismo è ora variamente inserito
nei diversi strati sociali ed il Rotariano è co-
stretto a ritagliarsi degli spazi adeguati ai suoi

obiettivi ed aprirsi alla società intera, non solo
nel senso propriamente territoriale, se vuole
che si alzino ancora in piedi quando prende la
parola.

Quali erano le motivazioni che spingevano
ad entrare nel Club ieri, e quali sono le aspet-
tative di quelli che diventano Rotariani oggi...

P.Senior - Mi ricordo che in nome di una parola
chiave: Classifica, si riunivano le persone più
qualificate in un dato settore della vita profes-
sionale, lavorativa, intellettuale ed artistica del

territorio. Era un grandissimo onore essere
chiamati a farne parte, ed altrettanto piacere
consisteva nel discutere, lavorare assieme,
risolvere problemi ed aiutare la comunità.

P.Junior - Non conosco i meccanismi in base
ai quali si operano oggi certe scelte. Mi sem-
brano tuttavia impraticabili operazioni di cernita
così sottili e difficili. Le professioni, gli ambiti
lavorativi, i settori commerciali ed industriali
si perdono oggi in una selva di opzioni… e
non dimentichiamo che  soprattutto nel settore
giovanile c'è oggi la necessità di riciclare le
proprie competenze e cambiare continuamente
direzione se si vuole rimanere a galla.

Perché ho accettato con gioia il vostro invito?
Certamente per il desiderio di migliorare come
persona, di dare il mio contributo e collaborare
per rendere migliore la società, ma soprattutto

per conoscere gli altri ed imparare a comunicare
in mille altre lingue.

Come pensate si possano conciliare impo-
stazioni così diverse ….

P.Senior - Sono convinto che il Rotary così
esteso nella maggior parte dei paesi di tutto il
mondo, trovi la ragione di tanto successo,
proprio nella sua capacità di aver capito che il
mondo cambia ad ogni sfoglio di calendario;
non solo, ma di avere intuito che per soprav-
vivere occorre mutare le proprie leggi, adeguarle

alle nuove esigenze, rinunciare
talvolta persino alle proprie
tradizioni.  Era giusto il Rotary
dei miei tempi, quando si riu-
nivano quelli che parlavano la
stessa lingua. Ed altrettanto
giusto il Rotary di mio figlio che
auspica l'unione di mille popoli
con l'intenzione di imparare a
parlare mille lingue diverse…

P.Junior - Non mi stupiscono le
parole di mio padre. Sono cre-
sciuto, e vissuto felicemente  in
una famiglia felice. Ho imparato
a capire la lingua di mio padre,
pur continuando a praticare la
mia. Ed abbiamo comunicato
sempre in maniera perfetta. Forse
per questo ho scelto di entrare

in una Associazione che un tempo era la sua.
Malgrado le apparenze, i contrasti e le diversità.

Oggi, tuttavia, vi sono le stesse parole chiave
nella struttura manualistica dell'Asso-
ciazione: Classifiche, Assiduità, Convivialità...

P: Senior - Sono contento di questo, anche se
immagino che i significati siano diversi. Sarei
curioso di sapere se le "classifiche" siano oggi
non delle semplici ed astratte catalogazioni di
mestieri e professioni: sarebbe importante che
le scelte fossero fatte non solo in riferimento al
proprio "status" sociale ma anche alla qualità
ed alle potenzialità dei servizi richiesti dall'As-
sociazione Internazionale. E che Assiduità non
significhi solo "essere presente alle riunioni..."

P.Junior - E che Convivialità non sia solo...Sedersi
a tavola per mangiare...
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Berardo Zocaro

DUE GENERAZIONI A CONFRONTO.



on questo, si conclude il primo anno
di appuntamenti sul tema della
comunicazione pubblicitaria e non

solo, iniziato lo scorso luglio.
Mi accorgo però che fra i temi trattati in
maniera più o meno disinvolta, non
abbiamo neanche sfiorato quello che ci
riguarda più direttamente: la comunicazione
rotariana. Credo, a tale proposito, che sia
necessario gettare un sasso nello stagno,
creare una provocazione forte almeno
quanto lo è il problema. Qualcuno si
domanderà a questo punto: qual è il
problema?
Quello per cui, secondo me il Rotary, soffre
di un vistoso deficit di percezione, almeno
in Italia.
Pur non disponendo di dati scientifici a
conforto della mia affermazione, penso che
presso la pubblica opinione la natura della
nostra associazione sia molto spesso
fraintesa. Ovvero, il Rotary (e non solo lui)
è visto come una confraternita di ricchi
borghesi che si riunisce per dare sfogo alla
propria attitudine alla mondanità e questo
nella migliore delle ipotesi, quando non
sono offerte interpretazioni più maliziose.
Devo anche dire che, sempre a mio giudizio,
il popolo rotariano non fa molto, o almeno
non quanto dovrebbe e potrebbe, per
impedire la formazione di tale pregiudizio.
E, se lo fa - quando lo fa - non lo fa sapere.
Non è'8f solo una questione locale (che
farebbe pensare a poca dimestichezza con
la comunicazione, con le relazioni
pubbliche e con attività affini): si tratta di
un fattore di più ampia portata, per lo meno
nazionale.
Siccome, poi, nei tanti anni di appartenenza
mi sono più volte imbattuto in documenti
rotariani che indicavano le norme per
comunicarsi all’esterno (intendendo perciò
il desiderio se non proprio la necessità di
avere una corretta visibilità), giudicandoli
da professionista, mi sono sempre sembrati
abbastanza deboli.
Se infatti avvertiamo l’esistenza del
pregiudizio, credo che dobbiamo fare di
tutto per smantellarlo con decisione ed
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FISCHI & APPLAUSI
Angelo Buonumori

IL PREGIUDIZIO E L’ORGOGLIO

C
efficacia.
Intanto acquis iamo un elemento
fondamentale: tutto ciò che facciamo diventa
comunicazione.
Qualunque nostra azione, qualsiasi nostro
comportamento, consapevole o no,
comunica. Pensiamo a quando siamo in
ascensore con degli estranei: la tendenza di
tutti è di distogliere lo sguardo, di guardare
altrove evitando qualunque contatto, anche
solamente visivo, con chi ci sta vicino.
Non si tratta di timidezza né, meno che mai,
di arroganza o riservatezza (magari per
qualcuno sarà anche colpa di qualche fattore
del genere): è piuttosto un meccanismo
istintivo di difesa nei confronti dello
sconosciuto. Si pensa così di evitare qualsiasi
messaggio, di non comunicare.
Sbagliato: si comunica e come; si comunica
che non si vuole comunicare.
L’abito che scegliamo ogni mattina è il frutto
di una scelta di marketing individuale, per
lo più inconsapevole.  Attraverso
l’abbigliamento comunichiamo non solo il
nostro gusto, ma il nostro stato d’animo, il
nostro potere d’acquisto, la nostra cultura,
il grado di sicurezza di cui disponiamo al
momento e così via. Il modo in cui
rispondiano al telefono parla di noi molto
più di quanto riusciamo a immaginare.
Piccoli o grandi che siano, questi segnali
costituiscono l’insieme dei messaggi che
ciascuno di noi manda agli altri, al proprio
pubblico del momento e attraverso i quali
gli altri si formano di noi l’idea di chi siamo
o di cosa vorremmo sembrare.
Il principio per cui tutti i comportamenti
diventano comunicazione, non vale solo
per gli individui, ma anche per le imprese
e, più in generale, per tutti gli agglomerati
umani.
Le imprese queste cose le sanno (le più
evolute le studiano, le organizzano ci
investono tempo e risorse, consapevoli della
loro importanza); i singoli o i soggetti meno
consapevoli non ne riconoscono la rilevanza
e, quindi, trascurano di occuparsene
correttamente. È il caso nostro, il caso del
Rotary.

Per carità, nel grande universo rotariano,
esempi di attività comunicativa, anche
efficace, non mancano; ciò che manca, salvo
casi rari e isolati, è la qualità tecnica
dell’approccio e, spesso, anche quella per
così dire, aziendale. Tanta autoreferenzialità
e tanto poco spirito aziendale (di servizio,
per intenderci), con buona pace di Mr
Harris & Co.
Se a ciò si aggiungono improvvisazione,
scarsa consapevolezza e assenza di
coordinamento, il risultato finisce per
alimentare il pregiudizio di cui si parlava,
anziché rimuoverlo.
I sentimenti che mi auguro traspaiano da
queste righe sono accentuati anche
dall’osservazione di ciò che fa la concorrenza,
i nostri amici Lions. Credo che anche loro
soffrano del medesimo pregiudizio da parte
della pubblica opinione, né'8e potrebbe
essere altrimenti, dal momento che
apparteniamo allo stesso mondo ideale ed
etico. Però si muovono e lo fanno
concretamente.
Ne è testimonianza la campagna
pubblicitaria che ho visto passare in
televisione nei giorni scorsi e che proponeva
spot attraverso i quali veniva pubblicizzata
la campagna che vede i Lions impegnati a
livello mondiale in molteplici attività a
favore della vista: raccolta di fondi, esami
clinici e interventi gratuiti, raccolta di
occhiali, ecc.
Far conoscere, quando se ne hanno, i
contenuti della propria attività di servizio,
soprattutto se questi hanno significato e
rilevanza reale: cosa c’è di meglio per
smantellare i pregiudizi e proporsi con una
corretta identità?
È vero: anche il Rotary, nel 2005, ha tentato
qualcosa del genere, utilizzando un
approcc io  p ro f e s s i ona lmen t e  e
creativamente gradevole.
Sono stati pubblicati alcuni annunci stampa
(pagine pubblicitarie su riviste) in cui,
giocando sul doppio senso di alcune
espressioni pregiudizievoli frequenti, si
portavano a conoscenza della gente finalità,
attività, filosofia e contenuti rotariani.



La campagna era ben fatta, semmai meno
concreta di quella che stanno proponendo
i Lions, frutto di un marketing più diretto.
Ma chi l’ha vista? Forse qualcuno di noi
ricorderà di averla notata sulle pagine della
rivista nazionale, almeno chi la riceve. Ma
gli altri?
Per costoro, temo molti, ecco qui a fianco
gli esempi della campagna in questione.
Forse che la Barilla si accontenta di
pubblicizzare i Tarallucci ai propri
consiglieri di amministrazione?
Eccoci al dunque: è una questione di
intelligenza o di volontà?
Credo sia qualcosa che riguarda ambedue
le aree. Manchiamo forse di intelligenze
in questo senso? Non scherziamo, se lo
pensassimo dovremmo chiudere bottega.
Manchiamo di volontà? Qui non mi sento
di giudicare, lascio a voi la risposta, ma vi
prego di essere sinceri con voi stessi.
L’universo rotariano dispone di risorse
umane e professionali ai livelli massimi
possibili, quindi la prima risposta al
problema della nostra percezione esterna
sta proprio in questa consapevolezza.
Perciò, per evitare che l’analisi che ho
tentato di fare rimanga un mero sfogo
individuale, da questa rivista avanzo una
proposta, che spero possa ricevere
l’amplificazione necessaria e propongo di
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aprire un tavolo di confronto reale sul
tema. Un tavolo che sia in grado di
produrre fatti e azioni rapide e
convincenti, facendo sistema a livello
nazionale e contribuendo a ridurre, se
non a eliminare del tutto, qualsiasi
pregiudizio nei nostri confronti.
Credo che tutti i rotariani veri, se lo
meritino.
Per chi è interessato:
buonumori@thema-adv.com



l Rotary
Club di
Gubbio,

il Lions Club
Host Gubbio e
l'assessorato alla
Cultura del Co-
mune di Gub-

bio hanno organizzato un incontro dal
titolo: Ipo-tesi per Gubbio.
Dodici giovani laureati presso l'Università
degli Studi di Perugia hanno presentato
tesi di laurea su progetti e ricerche, dodici
idee per valorizzare la città di Gubbio che
vanno dai Rilievi architettonici dell'edificio
scolastico in via Perugina e del Palazzo dei
Consoli e ipotesi ricostruttive, alle ricerche
sul  bucchero fra passato e presente: la rina-
scita di una tecnica ceramica fra gli artigiani

ntonio Maria Rossi è stato il relatore
di una serata al Club Senigallia che
ha avuto come tema la fotografia.

Rossi, socio del Club e conosciuto in città
per la storica Agenzia che dirige, ha
intrattenuto i presenti raccontando
la sua esperienza dietro la macchina
fotografica: una passione che, dopo
trent'anni di attività amatoriale,
rappresenta una parte importante
della sua vita.
Sgomberando subito il campo da
quelli che egli stesso ha definito
impossibili paragoni con artisti quali
Giacomelli o Cavalli, ha tenuto però
a precisare che anche per lui lo
'scatto' risponde a un'esigenza
dell'anima, sostenendo inoltre di
essersi sempre sentito un artigiano
della fotografia o, più precisamente,

Andrea Barbieri - Senigallia

ANTONIO ROSSI E L'AMORE PER LA FOTOGRAFIA
un reporter.
E' da questa scelta quasi giornalistica che
nasce l'album che mostra Senigallia in
una serie di immagini che fermano lo

scorrere del suo tempo, o la raccolta di
portali antichi che fanno da cornice agli
eleganti ingressi del centro storico; em-
blematica infine la serie realizzata da Rossi

durante la ricostruzione del Teatro
La Fenice: più di cinquemila foto,
frutto di un quotidiano ininterrotto
lavoro,  raccontano in successione
le fasi di una rinascita.
Alla sua esperienza di reporter
all'interno di alcune aziende sto-
riche di Senigallia è stata dedicata
l'ultima parte della conferenza; le
foto dei volti di alcuni operai in
una fonderia chiusa da tempo e
oggi rasa al suolo, mostrano come
l'autore sia stato capace di conci-
l i a re  t ecn ica  e  an ima  in
un'istantanea che restituisce viva
l'emozione della nostra memoria.

A

ROTARY E LIONS:
IPO-TESI PER LA CITTÀ DI GUBBIO

eugubini del Novecento e sui ceri di Gubbio
nel XX secolo: storia del restauro e ipotesi di
conservazione dal Progetto del museo dei
ceri, al Rilievo architettonico della 'Scuola
Materna Dr. Senatore Borletti' di Marco
Zanuso e al Progetto di un centro per la
musica a Gubbio.
Ha introdotto i lavori Paolo Belardi, coor-
dinatore della Sezione di Disegno e Archi-
tettura dell'Università degli Studi di Peru-
gia. Il presidente del Rotary Club di
Gubbio, Giambaldo Belardi, ha sottoline-
ato che l'incontro, frutto di una sinergia
tra soggetti privati e pubblici che hanno
fatto rete, intendeva valorizzare giovani
laureati che, nel quadro dell'interazione
formazione universitaria-problemi reali
del territorio, hanno voluto dare un con-
tributo per la loro soluzione.

Al termine dell'incontro i giovani laureati
hanno ricevuto ciascuno, come riconosci-
mento per il proprio lavoro di ricerca, una
mattonella, opera dell'artista eugubino
Giampietro Rampini, che rappresenta un
docente universitario che fa lezione a due
giovani studenti con, sullo sfondo, la Fon-
tana Maggiore di Perugia.
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posizioni superflue, destinate spesso a
creare solo disagi a chi va per mare. Circa
la smilitarizzazione del Corpo, le cui prin-
cipali funzioni svolte poco hanno di guer-
resco, l'Ammiraglio ha evidenziato che
questo è a un tempo punto di forza e di
debolezza del Corpo. Il punto di debolezza
p u ò  d e r i v a r e  d a  u n  a u m e n t o
dell'assenteismo e dalla diminuzione di
responsabilità degli addetti; il punto di
forza è la consapevolezza che la formazione
e il modo di pensare 'militari' sono la
migliore garanzia di poter svolgere un vero
e proprio 'dovere' al servizio della popo-
lazione.
Concludendo la relazione, Pasetti ha
espresso apprezzamento per la marineria
marchigiana (professionale e diportista),
alla quale ha riconosciuto competenza e
grandi doti di correttezza, com'è tradizione
della legge del mare.

Luigi Dal Ceré - RC Falconara Marittima

CAPITANERIE DI PORTO: UN SERVIZIO DI MARE
Ammiraglio Antonio Pasetti, Di-
rettore Marittimo delle Marche e
Comandante della Capitaneria di

Porto di Ancona, è stato ospite del Club
di Falconara Marittima per spiegare strut-
tura, funzioni e compiti di un organismo
poco conosciuto, salvo da chi va per mare.
Anzitutto, il Corpo delle Capitanerie di
Porto è un Corpo tecnico della Marina
Militare, articolato in un Comando Gene-
rale, 14 Direzioni Marittime (una per Re-
gione costiera), 53 Capitanerie di Porto e
numerosi presidi dislocati lungo tutta la
costa del Paese. Il suo braccio operativo
è costituito dalla Guardia Costiera.
Pur essendo un organismo militare, il
Corpo svolge circa il 20% di attività rife-
ribile al ministero della Difesa (vigilanza
costiera per traffici illeciti, protezione di
navi mercantili in aree a rischio e anche
reclutamento di personale militare). L'80%
dei compiti è invece di natura civile e
sociale, legato alle più varie attività e
interessi che vanno da quelli del ministero
dei Trasporti, quali ad esempio, oltre al
comando dei porti, al soccorso in mare,
al controllo dei traffici mercantili, della
pesca, del diporto, ai servizi di polizia
marittima e demaniale, alla formazione
della 'gente di mare', alla concessione delle
patenti nautiche, a quelli riferibili a fun-
zioni del ministero degli Interni (ricerca
e controllo di clandestini, stupefacenti,
armi, ecc.),  della Protezione Civile, del
ministero dell'Ambiente attraverso una
intensa attività di monitoraggi e sorveglian-
za a tutela del mare in genere e delle zone
protette in particolare, dagli inquinamenti
e/o vandalismi di qualsiasi natura, sino a
funzioni riguardanti il ministero delle
Politiche agricole, attraverso un vero e
proprio controllo (Centro Controllo Na-
zionale Pesca) anche a terra, del prodotto
pescato.
Di particolare interesse, nonché fonte di
soddisfazione, è la tutela e la salvaguardia
del patrimonio artistico sommerso, com-
pito affidato alla Guardia Costiera dal
ministero dei Beni e delle Attività culturali.
L'Ammiraglio Pasetti ha ricordato che
l'organico complessivo del Corpo può
contare su 10.793 elementi, di cui 1.284

ufficiali, 4.100 sottufficiali e 134 allievi
ed è costantemente in crescita, con un
incremento annuo sia quantitativo che
qualitativo, che è il più alto, almeno in
percentuale, tra tutte le Forze Armate. La
Capitaneria di Porto di Ancona  dispone
di un organico complessivo di 200 uomini
tra ufficiali, sottufficiali e comuni.
Il Corpo dispone di  circa 600 mezzi navali
(dalle vere e proprie navi ai gommoni)
sufficienti, secondo Pasetti, nonché di una
componente aerea costituita da 9 aeroplani
e 9 elicotteri attrezzati con sofisticate
strumentazioni per la ricerca, controllo e
monitoraggi.
Rispondendo a numerose domande in
merito da parte di soci diportisti nautici,
l'Ammiraglio ha evidenziato la necessità
di istituire un efficiente ed efficace coor-
dinamento tra le varie Forze di Polizia
operanti anche in mare, per evitare sovrap-
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sulla necessità di aprire un proficuo con-
fronto con la cultura e con il mondo. Il
mondo, pur se lontano spesso dalla morale
cristiana, è pur sempre opera di Dio e
quindi luogo in cui Dio manifesta la sua
presenza. Si considerò pertanto compito
della Chiesa, dei laici in primo luogo, ma
non solo, quello di riallacciare profondi
legami con «gli uomini e le donne di buona
volontà», soprattutto nell'impegno comune
per la pace, la giustizia, le libertà fonda-
mentali, la scienza.

Infine - conclude
Alici- nel 1991, con
la Centesimus annus
di Giovanni Paolo
II nel centenario
della Rerum nova-
rum, il problema
del lavoro diventa
antropologico e
morale, prima an-
cora che etico e
sociale. La preoc-
cupazione centrale
di Giovanni Paolo
II, profondamente
radicata nella teo-
logia e nell'antro-
pologia bibliche, è
che l'uomo pro-
duttore non perda
il contatto con
l'uomo sapienziale:
senza la sapienza
l'uomo è «incapace

di comprendere la giustizia.» Un tempo
l'homo faber e l'homo sapiens (nel senso
etimologico di assaporatore, ossia dotato
della sensibilità ai valori) erano uniti; nella
società moderna tendono a separarsi, perché
la forma di pensiero del primo è divenuta
radicalmente diversa.
Nell'intreccio tra antropologia ed etica, il
lavoro è dunque un medium tra noi e gli
altri e il bene comune è molto di più della
somma dei beni individuali e comprende
un'intera gamma di virtù sociali, dalla so-
brietà dei consumi alla sincerità del dialogo
e alla generosità della cooperazione.

MaBig

IL LAVORO TRA ETICA E ANTROPOLOGIA
NELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

a tematica del lavoro è stata scelta
dal governatore Massimo Massi
Benedetti come filo conduttore  di

tutti gli eventi del suo anno ed anche il
Rotary Club di Fermo, sempre attento ai
temi sociali, ha ritenuto di dover dare un
suo contributo al dibattito di idee che si è
snodato nel corso di questi mesi e lo ha
fatto durante una conviviale in cui il relatore,
Luigi Alici, Ordinario di Filosofia morale
all'Università di Macerata e presidente na-
zionale dell'Azione cattolica, ha trattato il
tema Il lavoro tra
etica e antropologia
nella dottrina sociale
della Chiesa.
Nella società attua-
le, ha esordito Alici,
si è perso il concetto
dell'associazione tra
lavoro e fatica, a
causa della tecnica,
che ha modificato il
rapporto preesi-
stente tra i due ter-
mini. Ciò è avve-
nuto attraverso tre
momenti.
Nel 1891 la Rerum
novarum di Leone
XIII (in cui si trova
abbozzato il prin-
cipio di sussidiarietà
ndr) prendeva atto
di trasformazioni
profonde e inter-
pretava il lavoro in termini sociali. «Il prin-
cipio che il lavoro non è una merce qualsiasi
- ha chiosato Alici- che la dignità della
persona umana del lavoratore è un criterio
di valutazione giuridica prevalente sulla
considerazione economica del lavoro come
fattore della produzione oggi sembra molto
semplice e intuitivo, ma all'epoca della
Rerum novarum era un principio rivoluzio-
nario, perché si poneva in contrasto col
concetto di libertà su cui era fondata la
società uscita dal rivolgimento del 1789 e
di esso postulava una radicale modificazio-
ne. L'avere rivendicato questo principio al

sistema dei valori cristiani, l'averlo formulato
come principio di progresso sociale e non
di violenta distruzione dell'ordine esistente,
fu l'opera della Rerum novarum.»
Nel 1931 l'enciclica Quadragesimo anno di
Pio XI metteva a fuoco i diritti naturali, dal
salario alla proprietà. Una riflessione laica
 suggerisce che il problema è di carattere
etico: occorre infatti anteporre l'etica dei
bisogni all'economia dei consumi (la paura
dell'artificiale) altrimenti si scatena un
consumismo selvaggio.

La terza data significativa in questo processo
di progressivo cambiamento è quella del
1981 quando, nel 90° anniversario della
Rerum Novarum, il tema del lavoro umano
fu affrontato dall'enciclica  Laborem exercens
di Giovanni Paolo II; si tratta però di un
documento -aggiunge Alici- che arriva dopo
la pastorale Gaudium et spes sulla Chiesa
nel mondo: uno dei principali documenti
del Concilio Vaticano II e della Chiesa
Cattolica, promulgata da Paolo VI l'8 di-
cembre 1965, ultimo giorno del Concilio.
Nella Gaudium et spes i padri conciliari
avevano posto l'attenzione della Chiesa

L
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SCIENZA: PAURA O SPERANZA?

abato 10 maggio, nella sala Con-
siliare del Comune di Sassoferrato,
alla presenza del governatore

Massimo Massi Benedetti, di numerose
autorità civili e religiose e di un folto
pubblico di rotariani, si è svolto il forum
Scienza: paura o speranza?, organizzato dal
Club Altavallesina Grottefrasassi e voluto
dal presidente Franco Berionni «nello
spirito rotariano del fare, saper fare e far
sapere ed anche in esecuzione al messaggio
lanciato dal governatore», il quale ha in-
centrato il suo anno sul tema dell'etica. E
dunque di etica della scienza si è dibattuto
perché, come ha sottolineato Berionni,
«è spontaneo domandarsi se la scienza
deve essere libera o governata, se la politica
deve dare gli indirizzi o se dovrà essere il
caso a disciplinarla.» E ha poi aggiunto:
«E' necessario che etica e scienza diano
vita a un'unione indissolubile e non perché
sia l'etica ad avere bisogno della scienza,
ma perché è quest'ultima che a briglie
sciolte può produrre la peggiore catastrofe
che il genere umano abbia mai conosciuto:
l'annientamento della propria specie. Ma
il mondo corre in fretta e la scienza guida
i suoi cambiamenti e su ciò dobbiamo
riflettere e far sì che l'uomo guardi con
attenzione e partecipi attivamente alle sue
trasformazioni in modo tale che chi verrà
dopo di lui possa vivere bene il proprio
tempo.»
Massimo Massi Benedetti, che è interve-
nuto in apertura dei lavori, sottolineando
che il Rotary esprime delle eccellenze,

soprattutto nel ter-
ritorio ed è deposi-
tario di valori è
success ivamente
entrato  nel vivo del
tema e ha affermato
che «la scienza 'è',
fa parte dell'uomo.
Infatti il desiderio di
conoscenza è la di-
scr iminante  t ra
l'uomo e la bestia
ma è opportuno fare
una distinzione tra
la scienza e le sue
applicazioni prati-

che, perché il problema è legato al come
la conoscenza della scienza viene utilizzata.
E se dal  dubbio nasce la conoscenza, oggi
le cose si complicano in quanto varie forme
di inquinamento ideologico, così come
vari interessi politici o economici, possono
distruggere la capacità critica.»
Allora la scienza può infondere paura o
speranza? Oggi infatti, così come ai tempi
di Galileo e di Darwin, le paure che per-
vadono la società nei confronti della scien-
za contemporanea sono strettamente in-
trecciate con la speranza. Questo perché
ogni rivoluzione scientifica ha il potere di
far crollare dei principi accettati, con il
duplice effetto di turbare e intimorire la
collettività.
Attualmente le cose si complicano perché,
mai come nel secolo appena trascorso,
scienza e tecnologia sono state in grado
di incidere tanto profondamente e in tempi
brevi sulla salute dell'uomo e del pianeta.
 Per sciogliere questo interrogativo, Fio-
renzo Conti, ordinario di fisiologia umana
all'Università Politecnica delle Marche, ha
ribadito con chiarezza la differenza tra
scienza, tecnica e tecnologia, avvalendosi
anche di efficaci esemplificazioni dei con-
tinui progressi in campo scientifico e nelle
sue applicazioni pratiche, da cui l'uomo
ha tratto indubbi benefici. La scienza si
basa su un metodo, è attività razionale e
rappresenta ciò che conosciamo e ha con-
cluso con una domanda: «Perché mai
dovremmo avere paura della scienza?»
Graziano Ripanti, ordinario di Filosofia

teoretica all'Università di Urbino, svolgen-
do il tema specifico Scienza e tecnologia:
l'inquietudine della filosofia ha affermato
invece che il filosofo mostra inquietudine
nella scienza e ha parlato di euristica della
paura.
A sua volta Franco Rustichelli, ordinario
di fisica presso l'Università Politecnica
delle Marche, ha invece argomentato la
sua propensione alla speranza piuttosto
che alla paura, pur sostenendo che nella
scienza bisogna agire con molta prudenza.
C'è dunque la necessità di un forte dialogo
tra chi la scienza la fa e chi la vive, perché
la scienza è il motore più importante del
nostro tempo, la forma più sofisticata di
conoscenza che abbiamo; non è un patri-
monio esclusivo dei professionisti della
ricerca ma un patrimonio della società, di
tutti noi. Eppure, questo tipo di consape-
volezza sembra stenti a decollare, in quanto
i timori per gli effetti che la ricerca scien-
tifica può riversare sulla nostra salute,
sull'ambiente, sull'economia mondiale
mettono talvolta la scienza sul banco degli
imputati.
L'intervento conclusivo di Sergio Belardi-
nelli, ordinario di sociologia all'Università
di Bologna, ha posto l'accento sulle sfide
de l la  b iopol i t i ca ;  i l  per ico lo  è
nell'interferenza tra politica e scienza. Il
totalitarismo si basa sulla scienza. La scien-
za e la matematizzazione del mondo sono
state addirittura accusate, da filosofi e
religiosi, delle peggiori nefandezze e dei
peggiori crimini che, in realtà, i politici e
i potenti hanno da sempre perpetrato ai
danni dei popoli per imporre il loro do-
minio.
L'esposizione di tesi così articolate ha
suscitato un dibattito molto animato da
cui è scaturito il proposito di riservare un
ulteriore approfondimento di questa ap-
passionante tematica a una successiva
manifestazione che potrà completare quan-
to è stato finora dibattuto.
Come aveva auspicato Franco Berionni, il
forum è stata un'occasione di arricchimen-
to per tutti i partecipanti per il valore dei
relatori e la qualità degli argomenti trattati,
nella consapevolezza che la scienza senza
speranza non può esistere.
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el periodo pasquale (dal 20 al 31
marzo 2008) il Rotary Club di Atessa
- Media Val di Sangro con una de-

legazione guidata dal Presidente Amerigo
Pellegrini e composta da Amedeo Orfeo e
consorte Rosanna, Erasmo Gargarella e con-
sorte Elisa, Gianni Bellisario, nonché dagli
amici Marino Pellegrini, Vincenzo Pietrodar-
chi, Arnaldo Mattucci e Franca Gallo si è
recata a Buenos Aires nell'ambito del gemel-
laggio tra i Rotary Clubs di La Matanza di
Buenos Aires e di Atessa-Media Val di Sangro,
iniziato nel 2005 a firma dei rispettivi pre-
sidenti Rodolfo Enrique Brizuela e Nicola
Simone e per il quale i due club hanno
nominato un'apposita commissione guidata
da Victor Travaglini (La Matanza) ed Erasmo
Gargarella (Atessa-Media Val di Sangro) e il
successivo Matching grant approvato e coor-
dinato dalla Rotary Foundation, avviato
durante la presidenza di Mariano Tommolini
e curata con una proverbiale diligenza
dall'attuale Segretario Fernando Bozzelli,
ha raggiunto il 28 marzo 2008 il momento
di massima espressione.
Infatti presso l'Hospital del Nino di San
Justo, alla presenza dell'intera delegazione

italiana accolta dal Presidente del Club La
Matanza Rafael Di Gregorio, dell'assistente
del governatore del Distretto 4900 Pedro
S. Fontan, del ministro della Sanità della
Provincia di Buenos Aires, da tutte le autorità
dell'Ospedale Pediatrico guidate dal Dottor
Mutti si è tenuta la cerimonia ufficiale di
consegna delle attrezzature ospedaliere
acquistate con i fondi della Rotary Founda-
tion.
La realizzazione di questo ambizioso pro-
getto da parte dei due club gemellati, rende
un grande servizio ai bambini quali cittadini
di domani, rafforza le comuni radici tra il
popolo argentino e quello italiano ed è la
testimonianza più fulgida dei sentimenti di
amicizia, umanità e internazionalità di cui
il Rotary è portatore.
La valenza del progetto ha trovato
un'ulteriore conferma nella visita effettuata
ai vari reparti dell'ospedale, accompagnati
dalla grandezza etica e morale dell'italo-
argentino Mutti, dove a fronte di una elevata
professionalità del personale medico e pa-
ramedico, purtroppo si contrappone una
grave carenza strutturale ed organizzativa.
A suggello dell'evento è stata posta nell'atrio

dell'ospedale una targa ricordo che di fatto
costituisce  uno dei simboli del gemellaggio
tra il popolo argentino e quello italiano.
Nel pomeriggio del giorno precedente la
delegazione ha effettuato una visita ufficiale
all'Università Nacional de La Matanza,
accompagnati anche dagli amici del locale
Club, realtà culturale e formativa dotata di
una esemplare struttura e di una straordi-
naria e invidiabile organizzazione didattica
e dell'offerta formativa anche verso i diver-
samente abili, tanto da costituire un fiore
all'occhiello nell'intero panorama universi-
tario argentino. La visita si è conclusa con
la donazione della bandiera italiana e del
gagliardetto del Club di Atessa - Media Val
di Sangro.
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Atessa - Media Val di Sangro

ARGENTINA: LA CULTURA DELLE RADICI
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on lo sapevate? Nelle viscere del
massiccio abruzzese, circa 800 ri-
cercatori di cui la metà stranieri

lavorano a progetti di ricerca sui cosiddetti
'eventi rari'. Sotto uno scudo di roccia,
spesso circa 1.400 metri, si cerca, tra l'altro,
di intercettare piccole particelle cosmiche
dette neutrini che sono in grado di attra-
versare la materia ma che è impossibile
rilevare in superficie. I campi di applicazio-
ne dei risultati ottenuti sono vari, dalla
maggiore conoscenza del sistema solare a
quella del nucleo centrale della terra, da
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non si opponeva per via del vantaggio
economico alla stessa indotto da un centro
di grandi scambi commerciali quale era
divenuta Salerno all'epoca. Le donne stu-
diavano ed esercitavano la professione
medica nell'università, in casa, nei postri-
boli, per strada, chiaro esempio di dedi-
zione e solidarietà sociale. Si studiarono,
tra l'altro, i trattamenti di cosmesi e le
malattie tipicamente femminili, si forniva-
no consigli contro i rischi della gravidanza,
del parto, del puerperio, la sterilità ma-
schile e femminile, basandosi su pratiche
ippocratiche, sapienza bizantina e araba,
ricerca fisica e osservazione diretta che
condussero ad applicare metodiche di
successo.
Dopo questo momento di straordinario
sapere scientifico si ricadde nell'oblio e le
donne “che sapevano e che facevano”, fino
allora portatrici di scienza orale, verranno
negate e da medichesse del popolo diven-
teranno nell'immagine collettiva delle stre-
ghe da bruciare sul rogo.
Perché dimenticare tutto questo? Perché
non confortarsi con la forza di un prece-
dente di così tanta importanza? Sosteneva
Cicerone che chiunque non sia a cono-
scenza del proprio passato non avrà alcun
futuro davanti a sé.

Antonio Petrucci - Chieti Ovest

LA SCUOLA MEDICA DI SALERNO E LE DONNE
i è discusso sulla correttezza e ap-
propriatezza delle modalità di ac-
cesso alle università, in particolare,

alle facoltà di medicina del nostro Paese
che vanta accademie tra le più antiche al
mondo. Ci si chiede anche, all'alba del
terzo millennio, se le donne, in particolare
quelle medico, abbiano o meno raggiunto
posizioni professionali effettivamente egua-
litarie rispetto ai colleghi maschi. Prima
di giungere a conclusioni, qualunque esse
siano, inevitabilmente relative e personali,
sarebbe cosa buona rivolgere un incorag-
giante sguardo al passato, alla storia, alla
nostra storia, che custodisce dimenticati
o forse poco conosciuti fasti illustri. Intor-
no all'anno mille, la Scuola Medica Saler-
nitana costituì la più antica tradizione
dell'Europa occidentale, per l'inse-
gnamento non soltanto della medicina.
Poteva considerarsi la veneranda progeni-
trice di tutte le università acquisendo
un'importanza e una dimensione europea
mai più raggiunta nei secoli successivi. La
presenza di donne medico a Salerno, in
piena feudalità e conservazione  medioe-
vale, è un fenomeno straordinario e prati-
camente unico nella storia della medicina;
fenomeno che fermenta nonostante domini
l'oscurantismo, l'ignoranza e alle donne
erano costantemente riservate posizioni

secondarie in ogni campo.
E' quantomeno significativo che a parlare
dell'argomento sia stata Patrizia Di Grego-
rio, affermata donna medico e lo abbia
fatto al Rotary, ultracentenaria associazione
di servizio, che solo da pochi lustri si è
aperta alle donne. Patrizia Di Gregorio ha
rispolverato frammenti di storia dell'antica
Scuola Medica con un'apprezzata relazione
al Club Chieti Ovest, di cui è socia.
La Di Gregorio, Direttore del Servizio di
Medicina trasfusionale e Day-hospital ema-
tologico presso l'ASL di Chieti, è appassio-
nata e studiosa di storia della medicina e,
soprattutto, del ruolo eccezionale delle
cosiddette 'donne medico di Salerno'. Esse
non solo furono accettate nei vari rami
delle associazioni mediche ma tenute in
alta considerazione dai medici maschi,
considerati fino allora unici detentori della
sapienza, e dall'intera comunità in cui esse
prestavano la propria opera. A Salerno
venne laureata la prima chirurga e tante
altre seguirono fino al declino della scuola
intorno al 1400. Bisognerà aspettare il
1750 perché venga conferita a Bologna
una laurea in medicina ad una donna. Le
donne medico di Salerno, nonostante la
morale del tempo, affrontarono con garbo
e senza pregiudizi temi che non erano
benedetti dalla Chiesa la quale, tuttavia,

S

Antonio Petrucci - Chieti Ovest

PRIMI AL
MONDO SOTTO
IL GRAN SASSO
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applicativi in campo sanitario a quelli in
campo energetico. L'Istituto di Fisica Nu-
cleare del Gran Sasso è il più importante
laboratorio al mondo per queste pratiche,
nato dalla geniale intuizione di Antonino
Zichichi che, alcuni lustri or sono, pensò
bene di utilizzare a tale scopo la costruenda
galleria autostradale che collega Teramo a
Roma. Massimizzando i costi già sostenuti

per tale opera, si scavò ancora verso il
centro della montagna, ricavandone  ampi
spazi da dedicare alla grande sperimenta-
zione. Da queste parti i 'cervelli' non fug-
gono, anzi convergono, per dar vita a una
positiva eccezione, che purtroppo conferma
la regola della conclamata crisi della ricerca
in Italia.
Il Club Chieti Ovest, su iniziativa del presi-

Alessandro Paganucci - Fano

IL CLUB DI FANO AL QUIRINALE

l 13 maggio il Rotary Club di Fano
ha effettuato una gita a Roma per
una visita al Palazzo del Quirinale.

Descrivere la bellezza dei saloni, degli arazzi,
dei lampadari, degli affreschi, delle decora-
zioni, oppure raccontare la storia del Qui-
rinale, dai papi che lo strutturarono, a
Napoleone che lo trasformò in 'dimora
imperiale', ai Savoia che ne fecero la resi-
denza dei re d'Italia è impresa troppo ardua.
La visita, organizzata dal socio onorario
Generale Rolando Mosca Moschini, attuale
Consigliere per gli Affari militari del presi-
dente della Repubblica Giorgio Napolitano,
è stata di grandissimo interesse. Tutti sono
rimasti sbalorditi da tanta bellezza e hanno
espresso sincera gratitudine al presidente
Antimo Venturelli per avere offerto al club
questa possibilità.
La visita si è conclusa con un piacevole
concerto per sassofono e pianoforte presso
la Cappella Paolina e subito dopo l'amico
Rolando e la signora Lia hanno aperto le
porte di casa propria per un ottimo e gustoso
buffet che tutti, grandi e piccini, hanno
mostrato di gradire molto. Al termine, il
Presidente Venturelli ha donato a Rolando
e a Lia uno stupendo quadro del pittore
fanese Piccinetti, realizzato per la circostan-
za, raffigurante l'Arco d'Augusto, antica
porta d'ingresso della Fano romana.

I

dente Vincenzo Ancona, ha voluto saperne
di più sull'italico vanto in terra d'abruzzo
e lo ha fatto con un doppio appuntamento
 di approfondimento. Un incontro reso
particolarmente interessante da una relazio-
ne introduttiva di Eugenio Coccia, Direttore
dell'Istituto di Fisica Nucleare del Gran
Sasso e una visita, alla presenza di numerosi
soci e amici, al cuore della montagna.
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romosso dal Rotary Club di Larino,
si è svolto il convegno: Educare oggi:
la sfida agli adulti, che ha visto come

relatore il presidente del Centro sociale Il
Melograno, don Antonio Mastantuono.
Il PDG Antonio Guarino, ricordando
l'indicazione di Paul Harris, nella sua intro-
duzione ha ripetuto che l'azione dei Club
è rivolta verso le nuove generazioni, che
rappresentano il futuro e che dovere di
ognuno è quello di intervenire in favore di
tutti i giovani, che oggi si trovano ad affron-
tare un mondo caratterizzato da una omo-
geneizzazione delle coscienze e dalla perdita
delle capacità critiche del singolo.
Don Antonio Mastantuono ha iniziato il
suo intervento ritornando al significato
originale del termine educare, che non sta
a significare i buoni comportamenti addo-
mesticati dal conformismo sociale, ma
l'educazione della persona nella sua dimen-
sione più complessa. «Per questo - ha
spiegato don Antonio - primo compito
degli adulti, a iniziare dal nucleo fonda-
mentale della famiglia, è di educare i giovani
a crescere nella responsabilità sociale del
tempo in cui vivono, proteggendoli dalle

P
omologazioni mediatiche che tendono a
formare ed uniformare il consenso del
popolo attraverso strumenti di comunica-
zione sofisticati e pervasivi, che depoten-
ziano la fatica della libertà. Educare è una
sfida rischiosa, che comporta la responsa-
bilità della creazione di una nuova perso-

nalità. Per questo è necessario avere buoni
maestri che abbiano a cuore la propria e
l'altrui libertà, che non impongono il loro
pensiero, ma educhino al confronto respon-
sabile come capacità di vita.»
Attraverso una serie di immagini don An-
tonio Mastantuono ha poi toccato i temi
della cosiddetta libertà malata e dell'assenza

EDUCARE OGGI: LA SFIDA AGLI ADULTI
di riferimenti etici e morali condivisi che
genera confusione nei comportamenti; del
futuro come minaccia e della difficoltà per il
maestro di indicare una strada di vita priva
dell'ottimismo; dello sciame inquieto e della
comunità  che non si sente più tale, lanciata
com'è verso un consumismo immediato
che è incapace di distinguere tra bisogni
reali e non necessari.
Al termine della relazione, il PDG Antonio
Guarino ha insignito don Antonio Mastan-
tuono dell'onorificenza Paul Harris Fellow,
ricordandone l'impegno svolto come par-
roco e come docente di Teologia pastorale
presso la Pontificia Università Lateranense
e presso la Pontificia Facoltà Teologica
dell'Italia Meridionale di Napoli, come
Assistente nazionale del Movimento di
impegno educativo e quale fondatore del
Centro sociale Il Melograno, che da oltre
vent'anni si occupa di minori, disabili e
persone in difficoltà.
Presenti all'incontro, oltre alle massime
cariche del Club di Larino, il Vescovo della
Diocesi di Termoli-Larino Mons. Gianfranco
De Luca e la neo eletta deputata di Larino
On. Sabrina De Camillis.

Giovanni Mariella presidente club di Larino - don Antonio Mastantuono - PDG Antonio Guarino - PDG Franco Cianci

Consegna del Paul Harris





38

Il personaggio

abriele Pepe nacque a Civitacam-
pomarano nel 1779. Abbandonati
gli studi di medicina si arruolò vo-

lontario nelle truppe della repubblica
partenopea; servì con il grado di colonnello
nell'esercito di Giuseppe Bonaparte prima,
di re Gioacchino Murat poi. Dopo la rivo-
luzione carbonara del 1820 fu eletto depu-
tato per il Molise al parlamento napoletano,
combatté subito dopo contro gli austriaci;
dopo la sconfitta fu imprigionato e condan-
nato all'esilio prima a Brunn in Moravia,
poi a Firenze dove rimase a lungo e fece
assai parlare di sé quando si batté a duello
con Lamartine, che aveva chiamato l'Italia
la terre des morts. Si disse allora che “una
voce e una spada del Molise erano state la
voce e la spada d'Italia”.
Firenze gli fu ospitale, anche perché il suo
conterraneo e fratello d'armi Colletta lo
introdusse nel cenacolo dell'Antologia, cui
Vieusseux lo fece spesso collaborare. Fu
intimo di tutti i patrioti del suo tempo e
dei principi Bonaparte, esuli anch'essi, tanto
che Girolamo, ultimogenito di uno dei
fratelli di Napoleone, volle che educasse i
suoi figli. L'intimità con i Bonaparte lo mise
in grado di vivere agiatamente, dando le-
zioni di storia e di letteratura a principi e
a nobili di passaggio nella capitale toscana.

G

Michele Praitano - PDG

CAMPOBASSO COMPIE 50 ANNI…
…e restaura il monumento a Gabriele Pepe.

Nel 1836, finalmente libero dopo quindici
anni di esilio, rientrò a Napoli dove nel
1848 fu nominato generale e comandante
in seconda della Guardia Nazionale di
Napoli e rieletto deputato per il Molise nel
parlamento napoletano, carica che coprì
fino al trionfo della reazione. Nel 1849,
pur sapendo di dover dare addio per sempre
alla sua vita d'azione, tornò a Civitacampo-
marano, dove lo stesso anno morì. “E per
ischerno della sorte” nel giorno del funerale
arrivò da Napoli un mandato d'arresto.
Gabriele Pepe scriveva con rara eleganza e
ne sono testimonianza il suo Corso di storia
moderna dettato nel suo esilio in Firenze e
il suo Galimatias, ricordanze autobiografi-
che, scoperte alla fine dell'Ottocento dal
prof. Ruberto e pubblicate in parte da A.
Lumbroso in Miscellanea napoleonica.
Di lui hanno scritto: il Ranieri Intorno alla
vita e gli scritti di Gabriele Pepe, Giovanni
Olivieri Notizie sulla vita di Gabriele Pepe e
Giovanni Gentile con pagine che sottoline-
ano la magnanimità dell'illustre Molisano.
Renato Lalli ha dato alle stampe l'opera
inedita Considerazioni istoriche sulla rivolu-
zione di Napoli.

Storia dell'opera

Il primo a proporre di erigere un monu-
mento a Pepe a Campobasso fu, nel 1898,
il poeta Oreste Conti, appoggiato successi-
vamente dal prof. Labanca ma le loro pro-
poste non ebbero seguito.
A rilanciare l'idea fu Serafino Rocco con

una lettera scritta a Orazio Vietri, che la
pubblicò nella sua Provincia di Campobasso
del 3 ottobre 1903 “aggiungendo la calda
parola sua alla calda parola del Rocco”. Fu
quello il giorno in cui si passò dal proposito
all'attuazione con l'offerta di un contributo
e l'iniziativa di raccoglierne altri.
Cominciarono così a giungere le offerte di
privati, di uomini politici e di amministra-
zioni; fu costituito, oltre al Comitato Ono-
rario anche quello Esecutivo presieduto dal
senatore Francesco D'Ovidio. Un altro so-
stegno economico, e più ancora morale,
giunse da Firenze da parte del senatore
Isidoro del Lungo, consistente in 435 lire
raccolte da quella nobiltà fiorentina che
aveva avuto modo di conoscere e apprezzare
Gabriele Pepe avendolo ospitato esule per
oltre tredici anni, quale contributo di rico-
noscente affetto al Molise per il monumento
che innalzava al prode suo figlio.
Finalmente il Comitato, in grado di comin-
ciare il lavoro, nominò una Commissione
di esperti residenti a Napoli con il compito
di dettare le norme estetiche e pratiche del
monumento ed aiutare il Presidente nella
ricerca dello scultore. Con il consenso
unanime fu scelto l'artista calabrese Fran-
cesco Jerace con il quale fu stipulato il
contratto, stabilito che il costo dell'opera
sarebbe stato di 29.000 lire e la data di
consegna l'estate successiva, il 2 aprile del
1912.
E così, il 27 luglio 1913, provenienti da
vari luoghi d'Italia giunsero a Campobasso
numerose autorità, tra le quali il rappresen-
tante di S. M. il Re Vittorio Emanuele III,
per assistere all'inaugurazione del monu-
mento al patriota e soldato molisano.

Lo scultore

Francesco Jerace nacque a Polistena, in
provincia di Reggio Calabria il 26 luglio
1854. Allievo del nonno Francesco Morani,
scultore e architetto, continuò gli studi
prima all'Accademia di Napoli con Vito
Angelici e infine a Roma con Saverio Alta-
mura. I suoi immediati successi convinsero
la severa critica del tempo che subito lo
collocò tra i migliori artisti del XIX secolo.

Targa in bronzo realizzata da Nino Praitano

Monumento a Gabriele Pepe



Il 28 e il 29 giugno manifestazione per gli appassionati di auto storiche
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Vantava infatti al suo attivo numerose opere
rigorosamente modellate: busti muliebri e
statue monumentali nelle quali, sebbene
continuasse il tradizionalismo accademico
ottocentesco, appariva chiara la ricerca di
uno stile proprio.
Figurò a numerose esposizioni fra cui la
Biennale di Venezia, dove nel 1909 allestì
una mostra personale. Fra le sue opere più
famose ricordiamo: Eva e Lucifero (il suo
primo lavoro); la statua marmorea di Vit-
torio Emanuele II sulla facciata del Palazzo
Reale di Napoli; i monumenti di Francesco
Fiorentino a Catanzaro, di Gaetano Doni-

zetti a Bergamo e quello bronzeo di Gio-
vanni Nicotera a Napoli; il mausoleo del
Ministro delle Finanze Pesmazothi ad Atene;
la fontana nel parco londinese di Lord
Beauchamp; la Testa di Cristo del Museo
Nazionale di Rotterdam. Tra i busti femmi-
nili quello della Duchessa Ravaschieri e
della principessa Ruprecht di Baviera.
Inoltre scrisse: Cenni biografici del pittore
Saverio Altamura (Napoli 1917) e Ricordi e
ricerche su Franz Hals (Napoli 1910).
I suoi meritati successi e le numerose e
qualificate opere acquistate da musei e
gallerie pubbliche e private, sia in Italia che

all'estero, gli valsero la nomina di professore
onorario dell'Istituto delle Belle Arti di
Napoli e delle Accademie di Milano e di
Bologna.
Il nostro bel monumento a Gabriele Pepe,
Jerace lo eseguì nel 1912. La scelta del
materiale da utilizzare cadde sul bronzo
per motivi di sicurezza e durata e la somma
pagata all'artista fu quella pattuita: 29.000
lire.
Ora il Rotary Club di Campobasso, per cele-
brare il proprio cinquantenario, ha fatto re-
staurare il monumento, restituendolo alla città
nella sua estera bellezza.





e Alpi Albanesi, poste fra le Dinaridi
a nord e le Ellenidi a sud, sono
veramente importanti per la com-

prensione della geologia dell'area adriatica.
Più interessante ancora, almeno per me, è
che le sue formazioni rocciose sono ricche
di fossili, in particolare d'ammoniti del
Triassico e del Giurassico. Importanti studi
iniziati nell'Ottocento, tuttavia, non sono
stati ripresi in seguito; solo in questi ultimi

L

TERRITORIO
Alberto Ferretti - Cagli Terra Catria Nerone

RICORDO DELLE ALPI ALBANESI
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anni alcuni (pochi) studiosi hanno dedicato
le loro indagini anche a questi argomenti.
Le successioni ad ammoniti dell'Albania
potrebbero rivelarsi di grandissimo inte-
resse scientifico.
Nel 1994, colsi l'occasione di un viaggio
in Albania con l'Istituto di Geologia di
Urbino per condurre rapide ricerche nei
monti intorno a Boge, piccolo centro abi-
tato delle Alpi Albanesi. In quell'occasione

individuai due ricche sezioni biostratigra-
fiche di cui conservo ancora i campioni
fossili. Purtroppo tutto finì lì.
Qualche tempo fa ne parlai a Fabriano con
Edmond Karaxho del RC di Tirana che mi
chiese di scrivere un ricordo di quel viaggio
per MAG. Ho aggiunto alcune fotografie
di paesaggi albanesi e di Scutari.

Fig. 1
Paesaggio delle Alpi Albanesi.

Fig.  2
Letto del F. Thate inciso in un pianoro calcareo.

Fig. 3
Strada Boge-Theth. Sezione fossilifera (con ammoniti
del Triassico medio) nelle vicinanze del Passo.

Fig. 4
Un corallo fossile negli strati calcarei dei dintorni
di Boge.

Fig.  5
Boge, centro abitato delle Alpi Albanesi.

Fig. 6
Castello di Scutari, sede di un museo storico.

Fig. 7
Particolare del Castello di Scutari.

Fig.  8
Paesaggio fluviale (F. Kirit) ripreso dal Castello di Scutari.



Mariolina Fraenkel*

GIARDINO
DEI SEMPLICI

otary Narni Amelia:
qui regna l'amicizia,
con calma si discute

e il cibo è una delizia.
I problemi sociali
qui vengono risolti:
con sistemi speciali
di mezzo sono tolti.
A tavola quadrata
il convivio si fonda
con un'aria pacata
da tavola rotonda.
Un tantino sfacciati
noi ci siamo infiltrati.
La nostra indiscrezione
ci dà soddisfazione.
D'Italia l'ombelico
ci sia per sempre amico.

R
u invito del Club Madrid - Vela-
squez, Giorgio Girelli, assistente del
governatore e past president del

Club Pesaro Rossini, ha svolto dinanzi ai
soci madrileni una relazione su Il Conser-
vatorio di Pesaro: una sfida innovativa di
Rossini.
Giorgio Girelli ha posto in rilievo i partico-
lari legami che affiancano e legano i due
Club: infatti entrambi hanno uno speciale
rapporto con la musica, perché anche il
club Madrid - Velasquez incoraggia e so-
stiene l'attività del Real Conservatorio Su-
perior di Musica di Madrid.
Particolarmente interessante poi è il fatto
che il monumento dedicato a Rossini situato
nei giardini del Conservatorio di Pesaro è
dono dell'Ingegner Giuseppe di Salamanca
di Madrid, che nel 1864 lo fece erigere in
onore del Maestro.

S
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*Moglie di Gioachino, socio del RC di Bolzano,
spesso in visita ad Amelia

GIRAMONDO
ROSSINI A MADRID

Giorgio Girelli e Pedro Cordova presidente Rotary
Club Madrid - Velasquez





I GIOVANI E IL FUTURO
NELL’UNIONE EUROPEA

DAL ROTARACT - Gabriele Galatioto
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l 9 maggio, nella Sala della Parteci-
pazione della Regione Umbria a
Perugia, si è tenuto il 1° Forum 'I

Giovani e il futuro nell'Unione europea'.
L'evento - patrocinato dal Comune di Pe-
rugia a dall'ANCI Umbria (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) e organizzato
dalla Commissione Azione Professionale
del Distretto 2090° Rotaract - si è svolto
nella giornata della Festa dell'Europa, a 58
anni dalla Dichiarazione Schuman, unani-
memente considerata l'atto di nascita
dell'Unione Europea.
Moderatore è stato il presidente della Com-
missione Azione professionale del Rotaract
Gabriele Galatioto. Intervenuti Tommaso
Sediari e Luigi Dell'Aquila della Cattedra di
Economia dell'Unione Europea alla facoltà
di Economia dell'Università di Perugia;
Alessandra Antognelli dello Europe Direct
Carrefour Umbria e Luciano Valentini di
Laviano, Cancelliere del Gran Priorato di
Roma del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Presenti molti giovani rotaractiani e non.
La giornata del 9 maggio è diventata un
simbolo europeo che, insieme alla bandiera,
all'inno, al motto e alla moneta unica (l'euro),

I
identifica l'entità politica dell'Unione euro-
pea. La Festa dell'Europa è l'occasione di
dar vita a festività e di organizzare attività
che avvicinano l'Europa ai suoi cittadini e
i popoli dell'Unione tra loro.
Il Rotaract, movimento giovanile del Rotary
International, è un'organizzazione interna-
zionale di Club di servizio per uomini e
donne di età compresa tra i 18 ed i 30 anni.
Promuove doti direttive e la probità perso-
nale, incoraggia la pratica e la diffusione di
elevate norme etiche negli affari e promuove
la comprensione internazionale e la pace.
A oggi, nel mondo, i soci sono più di
149.000 in oltre 6.500 Club.
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el 2008 ricorre il 40° anniversario
della fondazione del Rotaract nel
mondo. Nato nel 1968 dai Gruppi

Giovani, il Rotaract si diffuse subito in
quegli anni di contestazione e cambiamento
e venne immediatamente recepito anche in
Italia. Da allora molti giovani si sono avvi-
cendati e formati nelle file del Rotaract,
diventando pilastri della società in cui ope-
rano. Molti sono divenuti rotariani. E' per
questo motivo che il Club Ancona-Conero
ha promosso un incontro sul tema del
contributo del Rotaract alla formazione dei
dirigenti del domani, di cui  traccerò una
sintesi dei contenuti discussi.
Nonostante un'affluenza inferiore alle attese,
i partecipanti si sono dimostrati appassionati
e coinvolti. Sotto la guida del governatore
Massi Benedetti, hanno relazionato in molti:
Carlo Alberto Nicolini, Giulia Ginesi, Luigi
Scoponi, Federico Guarnera, Paolo Lova-
scio, Natalino Zammi, Giulio Bicci, oltre al
sottoscritto che aveva coordinato l'evento.
I punti emersi sono stati: la validità
dell'esperienza nei programmi giovanili, lo
status attuale e il problema del passaggio al
Rotary.

Il valore dell'esperienza
L'elemento che ha accomunato tutti gli
interventi è stato il riconoscere alla perma-
nenza nel Rotaract un grande valore forma-
tivo. Senza distinzione di età, tutti hanno
citato il periodo del Rotaract come “fra i
migliori della propria vita” e il loro Rotaract
come “il migliore”. L'esperienza è stata
considerata positiva, portatrice di valori
etici e formativi che hanno poi ispirato la
vita di tutti. Nei principi riconducibili alle
quattro domande. Ciò che faccio, dico, pro-
pongo e pratico: 1) Risponde a verità? 2)
È giusto per gli interessati? 3) Darà vita a
buona volontà e migliori rapporti
d'amicizia? 4) Sarà vantaggioso per gli in-
teressati? è racchiusa tutta l'etica professio-
nale. In  questi enunciati si può leggere dal
contratto privato allo sviluppo sostenibile.

La crisi di oggi
La situazione di oggi, invece, è critica. Dai
dati inviatici da Filippo Pirisi, si osserva

Rotary, non sempre questo è già il momento
e una fase di distacco può essere necessaria
e costruttiva. Il rotaractiano deve sapere
che non è un piccolo rotariano, né obbliga-
toriamente lo diventerà. Peraltro, per il
Rotary International “i Rotariani devono
reclutare più Rotaractiani”. Fermo restando
che non si deve considerare questo passag-
gio dovuto, i Rotary Club devono essere più
sensibili alle potenzialità che escono dal
Rotaract.

Conclusioni
L'esperienza nel Rotaract è stata utile e
formativa nelle testimonianze di dirigenti
e professionisti di oggi. L'attuale crisi
dell'associazione si inquadra in un cambia-
mento generazionale e in una più generale
crisi di valori, cui contribuisce talvolta una
latitanza del Club padrino. Andrebbero
comunque incoraggiate candidature più
giovani, evitando la permanenza protratta
e mai oltre i 30 anni. Alla fine del percorso,
va ricordato che il passaggio al Rotary non
è automatico né obbligatorio, ma potrà
avvenire sulla leadership raggiunta nella
propria classifica professionale negli anni.
Ciò nonostante il Rotary deve essere attento
sostenitore dei propri giovani e considerare
il Rotaract come un importante vivaio da
osservare e curare per potersi poi rinnovare
con l'ingresso di valenze che hanno già un
riconosciuto percorso di formazione al
servizio rotariano. Tutto ciò sempre più
facile con presidenti e dirigenti di Club che
abbiamo militato e ricoperto incarichi nel
Rotaract e nell'Interact. E per finire: appun-
tamento fra 10 anni per il 50°? No, necessità
di monitorare la situazione molto più fre-
quentemente.

A presto!

come all'inizio dell'esperienza, attorno
all'anno 1970 c'erano in Italia 74 Rotaract
Club con 2.292 soci (e una media di 31
soci/Club) mentre nel 2004-05 348 Rotaract
Club con 5.555 soci (con una media di 16
soci/Club). La proliferazione del numero
di Club non è coincisa con un aumento
proporzionale dei Soci. Questa crisi di vo-
cazioni è stata analizzata e discussa da Fe-
derico Guarnera che ha individuato in una
cattiva informazione all'aspirante socio uno
dei problemi. Si entra al Rotaract perché
c'è qualche amico, ignorando quali siano
le finalità dell'associazione. Se a questo si
aggiunge che, speso, manca una guida del

Rotary padrino si comprende come si
vengano proprio a perdere quei valori for-
mativi, quell'apprendimento delle regole
che abbiamo sinora enunciato. Giulia Ginesi
ha osservato che tutto l'associazionismo
giovanile è in crisi. I giovani sono più
individualisti e mancano i forti moventi
politici che hanno animato gli anni '70, le
opportunità di incontro sono molto mag-
giori e quindi anche una serie di valenze
collaterali del Rotaract vengono a mancare.
Certo il Rotaract - e il Rotary prima ancora
- devono riconfermarsi istituzioni di grande
levatura per essere più attraenti per le per-
sone che vi si accostano e desiderano farne
parte.

Il passaggio
L'altro elemento ampiamente discusso è
cosa fa il rotaractiano a fine carriera.
Se l'ambizione è quella di poter entrare nel
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mi veniva ripetuta spesso quando facevo
parte del Rotaract: “i rotaractiani non di-
ventano automaticamente rotariani”; mentre
attualmente ai rotaractiani è consentito
chiedere di diventare soci del Rotary Club
locale. Forse tale opportunità è riconosciuta
perché nel Rotary si sta iniziando a far
spazio l'idea che è un bene non disperdere
le risorse importanti. Infatti un rotaractiano
conosce già in parte i meccanismi associativi
ed è certamente facilitato nell'inserimento
nel Club, è infatti già dentro a quei rituali
la cui importanza, come ha sottolineato il
governatore Massimo Massi Benedetti nel
numero di aprile 2008 di Rotary. Ciò che
ho sempre notato in chi è entrato con me
o successivamente è che, se non già rota-
ractiano, dopo l'ammissione (durante la
quale riceve un mare di carta che forse non
leggerà mai) viene un po' abbandonato a
se stesso.
Infine, ho verificato quanti degli ex rotarac-
tiani hanno ricoperto cariche all'interno del
Club o a livello distrettuale. Il dato, certo
non esaustivo per i limiti già evidenziati
del campione esaminato, indica comunque
che circa il 20% degli ex giovani ha ricoperto
cariche nell'ambito del Rotary.
In conclusione, voglio richiamare quanto
auspicato dall'attuale residente internazio-
nale Wilf Wilkinson relativamente a un
aumento significativo dell'effettivo totale,
“perché il Rotary può continuare a servire
solamente se la sua crescita è costante. Dato
che la popolazione mondiale e i suoi rispet-
tivi bisogni continuano ad aumentare, anche
il Rotary si deve adeguare per affrontare la
sfida che essi presentano”.
Da più parti si chiede la presenza di soci
più giovani, che possono essere facilmente
ricercati tra gli ex Rotaractiani, a parità di
qualità professionali e morali. Chiedo la
collaborazione di tutti per approfondire la
ricerca sugli ex rotaractiani nel Rotary.

A presto.

a me naturalmente caro, faccio presente
che le donne socie dei Club esaminati rap-
presentano circa il 10% del totale dei soci.
Anche questo dato non è poi così negativo
se rapportato a un'indagine condotta dal
Rotary International nel 2004, dalla quale
risulta che nella regione Africa/Europa solo
il 7% dei soci è donna.
Consideriamo poi che tra le donne appar-
tenenti ai Club del Distretto 2090 ben il
21% è una ex rotaractiana. Quindi posso
trarre una prima conclusione: per le donne
(la cui presenza non è certo stata facilmente
'digerita' da alcuni Club), l'appartenenza al
Rotaract rappresenta motivo di preferenza.
Ho analizzato, inoltre, il periodo che inter-

corre tra l'uscita dal Club giovane e l'entrata
nel Club padrino e ho verificato che una
presenza maggiore di ex rotaractiani si
rintraccia nei Club di più recente costitu-
zione, forse perché il passaggio è più facile
e più naturale. Inoltre, a partire dagli anni
'90, come ricavo anche dai dati in mio
possesso, si è verificato che chi dei rotarac-
tiani è entrato a far parte del Rotary lo ha
fatto nel giro di pochissimo tempo, anche
entro lo stesso anno: quindi con un passag-
gio senza soluzione di continuità.
Ricordo, a questo proposito, una frase che

uando sono stata invitata a parlare,
ho chiesto la collaborazione dei
presidenti dei Rotary Club del Di-

stretto 2090; purtroppo ben pochi hanno
risposto all'appello, anche per la brevità del
termine loro concesso, così mi sono arran-
giata e ho cercato di reperire elementi in-
crociando i dati dell'annuario del Rotary
con quelli dei vecchi annuari Rotaract. Non
ho potuto, nel frattempo, approfondire le
ricerche ma, visto l'interesse suscitato
dall'argomento e dall'importanza di poter
conoscere meglio la composizione dei nostri
Club, mi riservo di tornare sul tema in
modo più approfondito.
Dai dati raccolti risulta che gli ex rotaractiani
presenti nel Rotary sono in media il 6,5%
degli associati. Tale dato non è particolar-
mente negativo se confrontato con quello
pubblicato nel numero di marzo di
quest'anno della rivista Rotary e riferito alla
Fondazione Rotary ex Alumni. Sulla base
del sondaggio effettuato nel 2006 tra i
105.000 Alumni della Fondazione e dei
programmi del RI è risultato che solo il 3%
appartiene oggi al Rotary. Sempre dallo
stesso sondaggio risulta che i 2/3 degli
Alumni sostengono di essere interessati ad
associarsi a un Rotary Club: desiderio con-
diviso da oltre 8 su 10 partecipanti attuali
al programma, ma solo il 20% dei Club
propone agli Alumni l'affiliazione.
Sulla possibilità dei rotaractiani di entrare
nel Rotary torneremo tra poco, ma esami-
niamo per un momento i dati riferiti al
Distretto 2090 disaggregandoli: si va da
Club con l'1% di ex rotaractiani a club con
il 15%, ma esiste un 10% di Club che non
ha tra i soci alcun ex rotaractiano.
Per quanto riguarda le ex rotaractiane, tema
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