
Azione Giovani, 
obiettivo Futuro
Azione Giovani, 
obiettivo Futuro

IL MENSILE DEL DISTRETTO 2090
ABRUZZO - MARCHE - MOLISE - UMBRIA

ANNO XXII - n. 11 Maggio 2016
www.rotary2090.eu



http://www.dakosrl.it
http://www.dakosrl.it
http://www.dakosrl.it


SOMMARIO

ABRUZZO - MARCHE - MOLISE - UMBRIA

EDITORIALE
Guardo le foto del-

le mille attività che 

i rotariani del Distret-

to 2090 mettono in 

campo, la forma-

zione dei giovani, 

la prevenzione delle malattie, l’incre-

dibile raccolta fondi per il traguardo 

dell’End Polio, l’impegno nel campo 

della cultura e dell’arte, le proposte 

per uno stile di vita sano e naturale. 

Guardo i volti delle persone che ani-

mano gli eventi, sorridono mentre con-

tribuiscono a rendere questo mondo 

un posto migliore e mi sembra una 

parte di società importante.

Faccio leggere la rivista ai miei figli 

come antidoto ai telegiornali, ci sono 

uomini e donne che restano umani, ci 

sono uomini e donne che si impegna-

no per il prossimo. Gli esempi valgono, 

noi ci crediamo.   
   Roberta Gargano

La squadra del Governatore 

La lettera del Governatore
Giubileo dei Rotariani
Quali aprocci per una 
metamorfosi
Endo Polio Now
30 anni candeline per il Rotary 
club di Falconara
Un cavallo per amico
La rivoluzione digitale del mer-
cato editoriale
60 anni, traguardo di tappa
Tumore e prevenzione
Il dialogo tra le religioni puo’ 
costruire unità, integrazione, 
armonia
Il Rotary e l’arte
Unesco, città storiche, 
patrimonio di pace
Il missionaro dell’Economia 
Warren Mosler a Terni
L’addio all’onorevole Pannella
La vita è un grande dono: sal-
viamola
Cardiochirurgia pediatrica a 
Lusaka in Zambia
Dia-Psy Rotary
Rinvenimenti archeologici 
nell’altopiano plestino
XXIII edizione Premio Mannucci
Vaccinazioni: un diritto,
non imposizione
Notizie dai club
Conosciamoci

4
6

10

12
14

15
16

18
22
24

26
28

30

32
35

36

38
41

42
44

46
58



4 

Amiche e amici carissimi,
maggio è il mese dell’Azione dei giovani. I programmi per ragazzi e giovani adulti come Rotaract, 
Interact, RYLA e lo scambio giovani sono una componente molto importante dell’azione rotariana. 
Ricordiamoci sempre che i giovani di oggi sono i leader del domani, aiutandoli a diventare leader e 
portandoli nei nostri Club noi rafforziamo la comunità e il futuro del Rotary.
In una società diffusamente fragile e disorientata noi rotariani dobbiamo focalizzare la nostra attenzio-
ne sempre di più sui giovani e, attraverso percorsi di crescita,  progetti d’azione, programmi di scambio, 
sviluppare le loro doti di leadership. I giovani che iniziano a partecipare ai primi progetti con il Rotary 
da interactiani fanno le loro prime esperienze nella società senza il controllo dei genitori, imparano ad 
aiutare gli altri acquistando una più matura visione del mondo. Nella successiva esperienza rotarac-
tiana confrontandosi fra di loro e mettendo a disposizione il tempo libero per azioni umanitarie locali e 
internazionali imparano a crescere aprendosi al confronto e alla comprensione reciproca. 
Il  RYLA, nostro fiore all’occhiello,  è uno dei progetti migliori per i nostri giovani. Quest’anno, grazie 
all’impegno di validi  rotariani, hanno partecipato al programma ben 54 giovani con grande successo. 
Enorme era l’entusiasmo che si percepiva la sera del 26 novembre scorso in occasione della cena di 
gala che concludeva la XXXI edizione del corso. Tutti i ragazzi erano soddisfatti e allo stesso tempo un 
po’ tristi per la fine di un’esperienza entusiasmante che aveva insegnato loro ad acquisire gli strumenti 
necessari per divenire leader nella società. 
Lo scambio giovani tuttavia è forse l’esperienza più interessante che il Rotary offre alle giovani genera-
zioni. Rimarrà sempre nella mia memoria la testimonianza delle giovani studentesse provenienti dall’A-
laska e dal Messico che a Fabriano hanno riportato la loro esperienza italiana nelle famiglie rotariane 
che le hanno accolte. Abbiamo percepito con commozione  i sentimenti di affetto che hanno stabilito 
con i soci di quel Club  che hanno messo a disposizione le loro case, il loro tempo e tutta la famiglia 
per favorire la comprensione internazionale e rafforzare la crescita individuale e l’amicizia fra i popoli. 
Quest’anno, tuttavia, tutti i Club, nel seguire uno degli obiettivi principali che si è prefisso il Distretto a 
favore delle nuove generazioni, hanno realizzato progetti a sostegno dei giovani. Mi viene da pensare 
al  Corso Giovanile Internazionale Rotariano che il R.C di Perugia organizza ogni anno nel mese di luglio, 
alla giornata di orientamento universitario per quarte e quinte classi promosso dal R.C. di Lanciano, ma 
interessanti sono state le tante iniziative promosse da diversi Club a favore dei giovani quali: borse di 
studio, premi, certamen e convegni vari.
Il sostegno ai giovani da parte del Distretto si è concretizzato con i progetti Master & Job e “Virgilio”, 
ma anche  con due forum: uno a Pescara il 13 settembre 2015 indirizzato prevalentemente al Rotaract 
e l’altro più recente a Fabriano il 17 aprile scorso. In quest’ultimo abbiamo ascoltato alcune  testimo-
nianze di giovani imprenditori che sono riusciti ad emergere anche in una società in crisi come la nostra 
grazie alla passione che si trasforma in successo, alla sana ambizione, alla motivazione per la quale il 
lavoro deve essere amato e non deve rappresentare un peso. Intorno alle loro esperienze si è sviluppata 
una piacevole e interessante tavola rotonda a cui hanno partecipato sociologhi, esperti del mondo 
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accademico, del mondo del lavoro e della politica. Ognuno, a seconda del proprio profilo culturale, 
ha dato una lettura dell’attuale condizione giovanile, tutti hanno concordato sulla metamorfosi della 
società che si trova dentro un cambiamento antropologico che ha determinato la caduta delle cer-
tezze. Ecco allora la necessità di un nuovo patto generazionale che guarda verso il ringiovanimento 
come asse strategico di un nuovo sviluppo nel quale non ci sarà posto per la mediocrità. I giovani di 
oggi perciò devono essere preparati, coraggiosi e puntare sulla competitività senza smettere mai di 
sognare. Il mio anno sta per concludersi care amiche e amici, ma con ferma convinzione continuo 
ad incitare i soci e i Presidenti dei Club ad aumentare l’effettivo promuovendo sempre di più l’ingresso 
nei Club di giovani professionisti che non possono far altro se non  arricchire il nostro sodalizio con il loro 
entusiasmo e la loro voglia di fare. 

XXXII CongressoDistrettuale
Il Rotaryper lo sviluppo del territorio

Arte e cultura: versounnuovo rinascimento

L'Aquila 25 – 26 giugno 2016

Save the date

Distretto 2090 Italia

Particolare della Fontana delle 99 Cannelle
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Ha definito l’amore come il servizio concreto che si offre al prossimo. Papa Francesco ha anche ag-
giunto <<l’amore non consiste in parola, ma opera e servizio.>> E’ stato un momento di grande com-
mozione l’udienza giubilare in piazza San Pietro lo scorso 30 aprile alla presenza di circa 8mila rotariani 
e le Forze Armate provenienti da ogni parte del mondo. Nutrita anche la partecipazione dal Distretto 
2090 di soci, dirigenti di club ed alte cariche distrettuali. <<E’ stata una immensa emozione partecipare 
all’udienza generale, durante la quale il santo Padre - oltre a ricordare i valori della misericordia, ha 
focalizzato l’attenzione sul senso del servire – dice l’assistente al governatore Gianna Prapotnich del 
Rotary Club Senigallia -  ma è stato ancora più intenso il successivo passaggio attraverso la Porta Santa 
insieme al governatore Sergio Basti ed ad Annunziata.>> La due giorni del Giubileo dei rotariani è stata 
aperta dalla conferenza “Helping refugees to start over” tenutasi nella sede dell’Università Lumsa. E’ 
stato un momento particolarmente significativo, durante il quale i rappresentanti di alcune tra le più 

IL PAPA: <<L’AMORE NON CONSISTE IN PAROLA, 
MA OPERA E SERVIZIO>>

Giubileo dei Rotariani

Piazza San Pietro gremita di rotariani all’arrivo di Papa Francesco.
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Il Governatore Sergio Basti e la moglie Annunziata in compagnia 
di Gianna Prapotnich, assistente del Governatore del Rotary Club Senigallia,

in Piazza San Pietro a Roma, durante il Giubileo dei Rotariani

Gianna Prapotnich, (a sinistra) assistente del Governatore in compagnia
del Presidente Internazionale Ravi Ravindran .

importanti organizzazioni mondiali, l’Agenzia delle nazioni unite per i rifugiati – Unhcr e il servizio dei Gesuiti 
per i rifugiati - Jrs e il World Food Program, Schelter Box tra tutti, hanno evidenziato ciò che le associazioni e 
la società civile possono fare per affrontare il problema planetario riconoscendo nel Rotary un ruolo molto 
importante per quanto ha fatto. Il governatore Distretto 2090 Sergio Basti, assieme al Governatore inco-
ming Paolo Raschiatore, al pdg Mario Giannola ed all’assistente Gianna Prapotnich hanno avuto anche 
l’opportunità di incontrare e scambiare alcune impressioni con il presidente internazionale Ravi Ravindran 
e la consorte Vanathy, il segretario generale R.I. John Hewko, Lydia Alocen del Dipartimento Fondazione 
Rotary Zurigo  e molte altre autorità rotariane.       Carla Passacantando
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Grande partecipazione al Fo-
rum distrettuale dei giovani, 
sul tema “Quali approcci per 
una metamorfosi”, ospitato 
all’Oratorio della Carità di Fa-
briano. Le testimonianze di tre 
giovani sul mondo lavorativo e 
la successiva tavola rotonda, 
con interventi di alto livello, 
hanno attirato l’attenzione del 
numerosissimo pubblico, espo-
nendo interrogativi e riflessioni 
sul cambiamento che investe 
la società a seguito della glo-
balizzazione, facendo venir 
meno certezze acquisite, ma 
contemporaneamente facen-
do scoprire nuove e stimolanti 
opportunità. Rispetto al pas-
sato occorre continuamente 
mettersi in gioco contando 
sulla propria professionalità 
ed intraprendenza. E’ quanto 
emerso nel corso del forum 
dedicato ai giovani organizzato dal Distretto 2090 
in collaborazione con il Rotary di Fabriano. L’incon-
tro è stato presieduto dal già governatore Antonio 
Pieretti, docente di filosofia teoretica all’Università 
degli studi di Perugia e coordinato da Gian Luca 
Gregori, economista, pro rettore dell’Università po-
litecnica delle Marche. Dopo il saluto di Angelo 
Stango, presidente Rotary Fabriano, di Giancarlo 
Sagramola, sindaco di Fabriano, di Sergio Basti, 
governatore del Distretto 2090, si sono susseguite le 
testimonianze di Marco Matarazzi, giovane impren-
ditore di Gualdo Tadino (Pg) che ha avviato l’im-
presa nel suo paese e non all’estero dove si era tra-
sferito per studiare; Anna Maria Cusini di Macerata, 
partecipante al master di Pisa con borsa di studio 
del Distretto 2090; Gianluca Straccia, giovane im-
prenditore di Spinetoli (Ap) che con tenacia negli 
anni è riuscito ad ampliare la sua azienda. Nei loro 

Grande partecipazione al Forum
Giovani di Fabriano

Quali approcci per 
una metamorfosi



11 

interventi hanno illustrato esperienze ed ansie, le dif-
ficoltà che hanno incontrato per inserirsi nel mondo 
del lavoro. Hanno anche evidenziato chiaramente 
non la ricerca, come normalmente avveniva in pas-
sato, di un “posto fisso”, ma la volontà 
di realizzare un sogno contando uni-
camente sulla loro professionalità, sul 
duro lavoro, sull’attento ascolto del 
mondo che cambia velocemente, 
sull’assenza dei confini lavorativi, sulla 
loro positività, nella consapevolezza 
che se il mondo del lavoro cambia 
nascono anche nuove opportunità. 
Sulle loro testimonianze si è poi aperta 
la tavola rotonda ascoltando il pare-
re di esperti del mondo accademico, 
del lavoro e della politica. Hanno por-
tato il loro contributo Aldo Bonomi, so-
ciologo e presidente Aaster; Simone 
Bettini, imprenditore e vice presiden-
te Federmeccanica; Antonio Pieretti. 
E’ intervenuta anche Manuela Bora, 
assessore alle Attività produttive, pari 
opportunità e politiche comunitarie 
della Regione Marche la quale ha il-
lustrato tutta una serie di iniziative che 
la Regione ha predisposto per aiutare 
e supportare i giovani nel mondo del 
lavoro, precisando che esse non sono esaustive, 
ma che debbono essere adattate alle necessità 
ed alle opportunità di un mondo in cambiamento. 
Le conclusioni, inoltre, sono state a cura del gover-
natore Sergio Basti. <<Sono stati concretizzati – ha 
affermato – dei progetti per i ragazzi tra questi ha 
assunto rilevanza il Master & Job, appena conclu-
sosi con la piena soddisfazione dei giovani parte-
cipanti ed il Progetto Virgilio ancora in fase di at-
tuazione anch’esso rivolto ai giovani imprenditori. 
Molti club del Distretto hanno dedicato uno o più 
service al settore giovanile, aggiungendo valore 
agli impegni distrettuali. Siamo contenti per quel-
lo che abbiamo fatto, ma siamo ancora convinti 
che si può fare di più perché il mondo giovanile è 
in sofferenza per assenza di lavoro, carenza di punti 

di riferimento certi, cadu-
ta di valori. Ecco, allora, 
che impegnarsi per i gio-
vani, il nostro futuro, non 
è mai abbastanza. Oggi 
viviamo in un periodo di 
grandi cambiamenti e 
tutto accade così velo-
cemente che il mondo, 
il percepito, il modo di vi-
vere, la comunicazione, il 
vivere relazionale, il modo 
di intendere il lavoro sono 
lontani anni luce rispetto 
a 50, 40 o solamente 30 
anni fa. Oggi sempre con 
maggiore frequenza tro-
viamo giovani imprendi-
tori di se stessi che riesco-
no a cambiare la propria 
vita attraverso l’innova-
zione e la fantasia. Noi 
spesso li seguiamo con 

fatica e non sempre comprendiamo i loro talenti 
forse perché ci manca l’umiltà di ascoltarli. Bisogna 
cambiare il punto di vista chiedendo loro cosa si 
aspettano da noi e non viceversa.>> Soddisfatto 

quindi Basti per la riuscita del forum distrettuale, 
l’ultimo del corrente anno rotariano, nonché il pre-
sidente del Rotary di Fabriano 
Angelo Stango che a riguardo 
ringrazia Piero Chiorri, segretario 
distrettuale ai programmi e pro-
getti, Arianna Bardelli, Roberto 
Gasparrini, Francesco Marinelli e 
Paolo Montanari, nonché i gio-
vani del Rotaract e dell’Interact.
       Carla Passacantando  
           Addetto stampa Distretto 2090
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Il Rotary Club Pescara Nord, 
ha vissuto sempre con inten-
sità il programma interna-
zionale END POLIO NOW e 
non a caso uno dei suoi Past 
President è il Presidente del-
la Commissione Distrettuale 
Polio Plus.
Quest’anno, però, ha vo-
luto eccedere ed è riuscito 
grazie alla collaborazione 
dell’Amministrazione Comu-
nale e della Pescara Calcio 
a realizzare qualcosa che 
deve segnare l’inizio di una 
lunga collaborazione nel 
tempo e l’indicazione della 
possibilità di replicare l’e-
sperienza per altri Club. Approfittando della circostanza che la locale squadra calcistica milita in serie 
B, che naviga nei piani alti della classifica e che le partite sono seguite da un gran numero di spettatori 

ed anche trasmes-
se da Sky, il Rotary 
Club Pescara Nord 
ha concluso un ac-
cordo che preve-
deva che una par-
te dell’incasso di 
due eventi (Pesca-
ra-Como e Pesca-
ra-Cesena) fosse 
destinato appunto 
al programma END 
POLIO NOW.
La presenza di car-

End Polio Now
Grazie al Rotary Club Pescara nord 
saranno vaccinati 7000 bambini!
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telloni a bordo campo, la 
presenza nostra, insieme 
a tanti ragazzi disabili in 
campo a fine primo tem-
po e la pubblicità data 
alla manifestazione dai 
giornali ed anche dalla 
telecronaca televisiva ha 
portato al risultato che 
ora END POLIO NOW è 
noto anche a chi ne igno-
rava l’esistenza e credeva 
che i rotariani si riunissero 
solo per cenare, un im-
patto visivo notevole, che 
nelle settimane prima del-
le partite  entra nelle case 
di circa 15.000 persone !!!!
Nel concreto, poi, un asse-
gno consegnato -mentre 
il pubblico applaudiva- al 
centro del campo di gioco al termine delle due partite che porterà ad acquistare il vaccino per 
7000 bambini. Un’esperienza da ripetere per il Rotary Club Pescara Nord e da imitare per chi avrà 
il desiderio di farlo. 
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30 candeline per il 
Rotary club di Falconara
una festa di amicizia e solidarietà

30 anni di Rotary Club a Falconara con i premi 
Paul Harris ai soci fondatori. Il Club falconarese 
ha celebrato nei giorni scorsi al Ristorante delle 
Rose i suoi 30 anni di attività sociale. La perga-
mena del Rotary International, con la quale è 
stata ufficializzata la nascita del sodalizio citta-
dino, riporta infatti la data del 17 giugno 1986. 
Durante la conviviale la presidente Francesca 
Porcedda ha conferito i “Paul Harris”, riconosci-
mento che viene attribuito a soci particolarmen-
te attivi, ai fondatori: Antonio Bucci, Antonio Di 
Maio, Franco Federici, Riccardo Margutti, Alfre-
do Mosconi oltre che a Paola Baruffaldi e a Gio-
vanna Grucci, vedove dei fondatori Luciano Ba-
ruffaldi e Lucio Grucci. Paul Harris anche al past 
president Massimo Fonti. “Abbiamo voluto dare 
attenzione – ha detto la Porcedda – a chi questo 
club lo ha voluto e fondato portando i principi di 
amicizia e solidarietà che contraddistinguono la 
nostra organizzazione”.

Alla serata hanno preso parte anche Paolo Ra-
schiatore, prossimo governatore rotariano del Di-
stretto 2090 (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise), 
Valerio Borzacchini, eletto alla futura sostituzione 
di Raschiatore per l’anno rotariano 2017/2018, 
l’assistente dell’attuale governatore Sergio Ba-
sti, Gianni Prapotnich con i past governor Mauro 
Bignami, Umberto Lenzi e Giorgio Rossi. Presenti 
anche alcuni amici francesi del Rotary Club di 
Saint Nome la Breteche, con il quale Falconara 
è gemellata. “Il Rotary – ha aggiunto il sindaco 
di Falconara, Goffredo Brandoni – non è un cir-
colo esclusivo come molti credono. Lo dico a 
tutti i cittadini che me lo chiedono. Al Club fal-
conarese va una grande ringraziamento per ciò 
che ha fatto in questi 30 anni, che fa e che farà 
in futuro”. Tra ricordi, commozione, aneddoti fino 
ai saluti finali e all’arrivederci alla prossima inizia-
tiva del club.   
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Un cavallo per 
amico

“Un cavallo per amico” è il nome scelto dagli 
ideatori per questo progetto che ha visto coin-
volti ben sedici alunni – tra elementari e medie 
- dell’Istituto Omnicomprensivo di Gualdo Tadi-
no. L’iniziativa è partita nei primi giorni di aprile 
presso l’azienda agricola Anderlini Santa, che 
ha generosamente messo a disposizione la pro-
pria struttura. Il Rotary Club di Gualdo Tadino ha 
dato il proprio contributo finanziario e tecnico 
all’iniziativa. Nella giornata di giovedì 19 mag-
gio il Presidente Pucci e alcuni soci hanno visi-
tato i luoghi e assistito a parte delle lezioni. Nei 
primi incontri gli studenti hanno familiarizzato 
con l’ambiente e hanno partecipato ad attività 
didattiche mirate alla conoscenza del cavallo; 
hanno inoltre sperimentato in prima persona la 
cura dell’animale e del suo habitat. Le successi-

il progetto di ippoterapia del Rotary Club di 
Gualdo Tadino

ve lezioni sono state e 
saranno incentrate in 
particolare sulla pra-
tica dell’equitazione. 
Il progetto – hanno 
spiegato le referenti 
dell’Istituto Omnicom-
prensivo prof. Ema-
nuela Mazzetti e prof. 
Ester Pascucci – ha 
finalità educative, 
formative e terapeu-
tiche, in un ambiente 
armonioso in cui gli 
studenti possono ac-
quisire una maggior 
consapevolezza della 

loro crescita e avvicinarsi a nuove dinamiche re-
lazionali. Durante le lezioni di equitazione i ragazzi 
hanno potuto sperimentare una diversa prospet-
tiva di osservazione 
del mondo, che 
ha regalato loro 
emozioni nuove e 
piacevoli. Grazie 
anche all’Ammini-
strazione Comuna-
le di Gualdo Tadino 
che si è occupata 
del trasporto degli 
studenti.
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La rivoluzione 
digitale del 
mercato editoriale
il giornalista Rai Vincenzo Varagona 
ospite del Rotary Club di Falconara

Giornalista, dal 1982, ma anche, da pochi mesi, 
counselor, nuova figura professionale orientata 
verso la riduzione del disagio personale e sociale. 
Vincenzo Varagona, giornalista Rai, è stato ospi-
te del Rotary Club di Falconara Marittima. Intro-
dotto dalla presidente, Francesca Porcedda, ha 
brevemente tratteggiato la rivoluzione digitale 
del mercato dell’editoriale, locale e globale, rife-
rendosi anche alle tante esperienze editoriali che 
hanno fatto delle Marche un laboratorio negli ul-
timi decenni, dal ‘fenomeno Longarini’, prima in-
tuizione locale di sistema integrato multimediale 
nella metà degli anni ‘80, chiuso con il fallimento, 
dovuto a tangentopoli, nel 1993; alla ‘meteora’ 
Finegil (gruppo Espresso-Repubblica), con “La 
Nuova” che arrivò nelle Marche, di cui pochi si 
ricordano, per finire con Caltagirone, che possie-
de Corriere Adriatico, di cui è appena cambia-
to il direttore, ma anche il Messaggero, che da 
anni coesistono nella stessa piazza marchigiana. 
In Rai, come nell’emittenza privata, si sta veloce-
mente passando da una logica di informazione 
per edizioni alla logica di informazione per flussi 
di notizie, con un’inevitabile interconnessione fra i 
vari media, in particolare i nuovi, i social network.
Varagona poi si è soffermato sugli stili di informa-
zione e sulla sua scelta, nel lavoro quotidiano, 
di dare voce a chi non ha generalmente voce, 
o a chi ne ha comunque di meno, rispetto alle 

lobbies e ai gruppi di potere. Questo lavoro lo 
ha portato a contattare figure mai conosciute o 
destinate a essere dimenticate che sono state fis-
sate nella memoria collettiva attraverso una serie 
di volumi pubblicati con le ‘Edizioni Paoline’: da 
‘Abba Marcello’, che apre una finestra sul volon-
tariato e la cooperazione internazionale in Africa, 
offrendo uno spaccato su tante ong e associa-
zioni marchigiane attive nel continente nero; a 
Carlo Urbani, medico di Castelplanio morto di 
Sars, il cui virus aveva scoperto (l’edizione italiana 
è stata tradotta e diffusa in lingua cinese e pre-
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sentata esattamente un anno fa in Taiwan, dove 
è considerato un eroe nazionale); Marco Beci, 
addetto alla cooperazione internazionale, unica 
vittima civile marchigiana morta nel 2003 nella 
strage di Nassiriya. “È sorprendente notare - ha 
concluso Varagona - girando nelle scuole della 
regione, come quegli stessi studenti che si appa-
iono generalmente disinteressati, asfittici, superfi-
ciali, si trasformano a contatto con queste espe-
rienze, queste figure che, anche se scomparse, 

generano ancora un’energia straordinaria”. Il 
giornalista ha anche annunciato l’imminente 
uscita di un nuovo volume, dedicato a Padre Pie-
tro, muratore di Dio, che in 50 anni ha ricostruito 
con le sue mani il Monastero di San Leonardo, sui 
Sibillini. Una storia affascinante e straordinaria, ha 
commentato. Il volume verrà presentato in occa-
sione del primo anniversario della scomparsa del 
religioso, il 9 agosto, proprio a San Leonardo, con 
un grande evento popolare. 
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Il Rotary di Isernia ha festeggiato il 60° an-
niversario del sodalizio. La cerimonia ha 
avuto una cornice d’eccezione, il cinema 
“Lumiere”. Il presidente Gabriella Marinel-
li, dopo l’onore alle bandiere, ha rivolto 
un sentito ringraziamento a tutti i presenti, 
in particolare al Governatore del Distretto 
2090 Sergio Basti molto sensibile nell’ac-
cettare l’invito. In sala erano presenti le 
massime autorità politiche, militari e reli-
giose: il Prefetto Guida, il Questore Vica-
rio Russo, il comandante provinciale dei 
carabinieri, il presidente della provincia 
di Isernia Coia e il vescovo mons. Cibotti. 
“Sono contento di essere qui a Isernia – ha 
esordito il Governatore Basti – in una città 
ricca di storia e tradizioni. Conosco bene 
il presidente l’avv. Marinelli che dall’alto 
della sua esperienza ha saputo traghet-
tare nel migliore dei modi il sodalizio in 
quest’anno di presidenza. Ma sto apprez-
zando  anche altri soci tra cui Emilia Vitul-
lo che sta portando avanti un progetto di 
promozione turistica che sta riscuotendo 
consensi tra i soci di mezza Italia. Auguro 
al club ogni bene e le migliori fortune per 
il futuro”. Dopo i saluti delle autorità c’è stato l’intervento del presidente onorario del Rotary Club di 
Isernia Giuseppe De Marco sul caro ricordo del passato e l’augurio per l’avvenire: “E’ con immenso 
piacere che oggi festeggiamo i 60 anni di vita del Rotary di Isernia, inaugurazione avvenuta domenica 
25 marzo 1956 al’Hotel ristorante “il ragno d’oro” in piazza stazione alla presenza dell’allora governatore 
Ceriani. Un anniversario – ha ricordato De Marco - che è il segno tangibile della vitalità e del costante 
impegno del club attraverso molteplici attività realizzate in oltre mezzo secolo lavorando uniti da vincoli 
saldi come l’amicizia e lo spirito di servizio”. A seguire l’intervento del socio Pasquale Damiani, presi-

60 anni, 
traguardo di tappa
il Rotary Club di Isernia festeggia
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dente della commissione per l’anniversario 
che ha curato anche la mostra fotografica, 
allestita all’ingresso del cinema, sul giorno 
dell’inaugurazione con foto in bianco e nero 
che per la prima volta sono state esposte al 
pubblico:  “Era un gruppo di amici, di autore-
voli personaggi della città – ha esordito Da-
miani - con a capo l’avv. Antonio Caranci, 
che aderendo ai principi del Rotary si sono 
subito amalgamati in un senso di amicizia e 
di collaborazione, si sono formati allo spirito 
innovatore e hanno iniziato il percorso verso 
la via del servire senza interessi personali, che 
è quella dell’etica nella vita e nella professio-
ne, che è stata quella degli obiettivi, piccoli 
o grandi che siano, in questa meravigliosa 

città, nel proprio mondo e nel mondo degli altri, cercando di portare sempre ciò che ognuno di loro 
era capace di esprimere. Ed il club in questi 60 anni ha sempre inciso nella comunità con azioni su più 
obiettivi a testimonianza di un costante e generoso impegno a favore della comunità, con l’arrivo di 
nuovi soci che hanno portato idee, solidarietà, progettualità, amicizia e partecipazione”.  Si è inteso 
ricordare quel gruppo di pionieri che diede vita al sodalizio anche con  la ristampa di una pubblica-
zione avvenuta in una riunione convivale del 16 febbraio 1960  quando fu commemorato il centenario 
delle tragiche giornate iserniane del 1860. Fu un momento esaltante. L’idea venne a un valente giurista 
l’avv. Giuseppe Cimorelli Belfiore, che fu anche sindaco di Isernia e che tanto ha fatto per la sua cit-
tà, in tutta la ferrea logica di sincerità e di amore per la sua Isernia. Un ringraziamento particolare va 
al figlio Raffaello Cimorelli Belfiore che ha consentito la ristampa anastatica di questo raro opuscolo 
che chiarisce alcuni lati tristi di quelle giornate in cui oltre a stupri e saccheggi, perirono centinaia di 
piemontesi, borboni e semplici cittadini. Nel corso della cerimonia sono stati ricordati con due targhe 
l’unico socio fondatore ancora vivente l’avv. Carlo Petrecca e il primo presidente donna del Molise la 
dott.ssa Renata Silvestri.  “Il Rotary di Isernia – ha aggiunto il presidente Gabriella Marinelli - è sempre 
stato un punto d’incontro per persone di sani 
principi che hanno scelto una via ben precisa 
per realizzare i loro sogni. In un viaggio lungo 
60 anni si è lavorato in modo lungimirante con 
iniziative culturali e sociali di grosso spessore. 
Un passo dopo passo, lavorando tutti insieme, 
unendo gli sforzi e le risorse ponendo spesso 
all’attenzione generale il ruolo del sodalizio” 
Dunque, 60anni fa nasceva il Rotary di Isernia. 
Fu fondato da un gruppo di persone presti-
giose per cultura e tradizione di famiglia: Aldo 
Balzano, Oreste Balzano, Raffaele Bianchi, An-
tonio Caranci, Renzo Carano, Enrico Cimorelli, 
Domenico Caranci, Giuseppe Cimorelli Belfio-
re, Edgardo Coppola, Alessandro del Prete, En-
rico De Masi, Dante Di Lello, Giovanni Di Lello, 
Giovanni Fiorini, Ennio Izzi, Carlo Laurelli, Nico-
la Limbonati, Domenico Lombardi, Armando 
Masciotra, Oscar Mele, Giuseppe Parise, Carlo 
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Petrecca, Gustavo Scocchera, Guido Tiné, Orazio Trivellini, Carlo Veneziale e Gabriele Veneziale. Con 
questa iniziativa si è voluto far rivivere alcuni momenti della vita e delle attività del Club nel ricordo 
di quanti, dirigenti e soci, hanno operato nel rispetto e nel credo degli ideali rotariani, alla luce del 
materiale che è stato possibile reperire soprattutto le foto scattate dall’impareggiabile Giulio Parisio 
che è sempre stato legato alla città d’Isernia con scatti unici ed di una bellezza rara. Le celebrazioni 
dei 60 anni, con queste iniziative, non sono un traguardo ma una tappa che il club deve porsi come 
nuovo punto di partenza per incidere sempre più nella società. “L’augurio – ha aggiunto il presidente 

Marinelli - è che il Rotary faccia sempre delle scelte coraggiose, stimolato a lavorare e impegnarsi con 
lena per trasformare i sogni in promesse per un futuro migliore nella famiglia, nel club e nella comunità 
molisana e che la nostra azione prosegua con sempre maggiore intensità, anche come catalizzatore 
nei riguardi dei più deboli. Per il Rotary che ha compiuto oggi 60 anni si profilano ulteriori occasioni per 
concretizzare le enormi possibilità di cui dispone. Paul Harris parlava del Rotary come di un grande 
fiume che scorre. Il grande fiume è la somma totale dei contributi di centinaia, forse migliaia di piccoli 
ruscelli e torrenti che precipitano in basso dai pendii dei colli e delle montagne, bramosi di immettersi 
nel corso di questo grande fiume. Così il possente fiume del Rotary anche a Isernia è divenuto una forza 
per creare un mondo migliore. Sognare comunque non è mai stato sufficiente. I sogni – ha concluso 
Marinelli - devono essere accompagnati dal duro lavoro e dal sacrificio perché diventino realtà”. Al 
termine del convegno il finale con il botto con il concerto del musicista pianista e compositore Gianni 
Nocenzi, fondatore della celeberrima band “Banco del Muto Soccorso” che in qualità di socio onorario 
del Rotary Club di Isernia ha tenuto incollati sulla sedia per oltre un’ora i numerosi presenti. Nocenzi  è 
stato intervistato dal socio Vincenzo Di Luozzo che da sempre ha apprezzato le doti di uno dei musicisti 
più famosi in Italia. La cerimonia del 60° anniversario si è conclusa con una conviviale presso il ristorante 
il pizzaiolo nel centro storico di Isernia.                 Gabriella Marinelli



60° ANNIVERSARIO DEL ROTARY CLUB DI ISERNIA  
DISCORSO DEL PRESIDENTE ONORARIO 

PROF. GIUSEPPE DE MARCO
Autorità rotariane, civili, militari, religiose, dirigenti di tutti i club di servizio, amici ed amiche rotariani, graditi 
ospiti a voi giunga il mio rispettoso e cordiale saluto. Un particolare grato saluto sento di doverti caro Go-
vernatore Basti, per aver voluto essere con noi per spronarci verso il futuro cammino, sostenuti da una fede 
incrollabile nel credo rotariano che noi ti promettiamo di osservare. Vi sono momenti in cui forte è la com-
mozione che assale l’uomo nel corso della vita quando ricorrono avvenimenti importanti. Dopo aver avuto 
la fortuna di presiedere la celebrazione del 50° anniversario del nostro club, con immensa gioia mi accingo 
adesso a introdurre la ricorrenza del 60° anniversario della nascita del Rotary nella nostra città. Quanti ricordi, 
quanti avvenimenti scorrono davanti ai miei occhi, la visione delle persone che iniziarono a costruire occa-
sioni di altissimo significato sociale e culturale. Come non ricordare la figura del fondatore del sodalizio e 
primo presidente, l’avv. Antonio Caranciuomo di elevate virtu’ umane e professionali riconosciute da tutta la 
regione Molise. Un grato saluto devo rivolgere ad un altro socio fondatore e past presidente Carlo Petrecca. 
Si, caro Carlo, sei ancora un maestro per me mentre ti auguro di vivere altri anni. Ai tanti past presidenti e soci 
che non sono più tra noi vada la nostra gratitudine ed un affettuoso ricordo. Vi elenco orale più importanti 
manifestazioni fatte dal club. Nel 1982 il compianto past presidente Dante Di Lello raccolse offerte in denaro 
per acquistare pompe per attingere acqua che personalmente portò nel Sael. Non mi inoltro su tante opere 
di bene e di aiuto umanitario, ma il Rotary eccelle principalmente nella cultura:
1) 40°anniversario della fondazione
2) 50°anniversario della fondazione
3) conferenza di Fulvio Tessitore, rettore della Università Federico II di Napoli, sulla Repubblica Partenopea 
    presidenza Raoul Bruno
4) Antonio Pieretti preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Perugia, nella sala della 
    Provincia ci affascinò sul tema “la bellezza salverà il mondo”
5) concerto nell’Aula Magna della Università del Molise del grande pianista Bruno Cassino
6) conferenza di altissimo valore culturale sul tema “coscienza del nostro secolo” tenuta da 
     Vincenzo Cappelletti, direttore generale della Enciclopedia Italiana
7) Gaspare de Fiore grande conoscitore della pittura italiana
8) gruppo Scambio Giovani con la Florida
9) Mostra Giovani con premiazioni
10) I Sanniti con relatori di chiara fama tra cui Giovanni Colonna presidenza Antonio Sanità
11) Villa Torlonia gita a Roma
12) Carlo Pace della Facoltà di Economia Politica della Università di Roma conferenza dal titolo
      “la crisi dello stato del benessere”
13) i Madonnari loro storia.
Ora alcune considerazioni sul Rotary, il club ed i rotariani e mi rivolgo soprattutto ai nuovi soci. il rotary è una 
espressione della cultura di ogni paese e del meglio di ogni professione. Fa ritrovare all’uomo i valori da 
vivere e lo esorta a camminare per raggiungere obiettivi nobili. È necessario che il Rotary contribuisca alla 
nascita di una nuova civiltà. Credetemi, da parte mia esiste la più concreta vocazione al credo rotariano 
accresciutasi con l’esperienza esaltante come presidente e con un mai interrotto rapporto con la vita del 
distretto. Ho vissuto emozioni bellissime ed indimenticabili. Le nostre azioni nascono nel club ove basilare è 
l’unita’ tra i soci. L’unita’ si ottiene con l’amicizia, che non e’ sentimento di convenienza ma la risultante di un 
insieme di affinità elettive. È l’affiatamento che rende il club efficiente. Naturalmente l’esempio deve venire 
dai dirigenti e principalmente dal presidente che deve restare custode appassionato della gestione del so-
dalizio. I rotariani devono sentire il piacere di incontrarsi non il dovere di stare insieme. Credo spetti ai dirigenti 
scoprire le cause delle assenze e porvi rimedio. Cerchiamo di non perdere i soci e, se dobbiamo trovarne 
nuovi, assicuriamoci che attraverso una rigida selezione emergano dati morali di alta qualità. A questo punto 
chiediamoci cosa significa essere rotariani e quali vie seguire per rispondere all’ideale del servire al di sopra 
di ogni interesse personale. Servire sta ad indicare una precisa disposizione dello spirito verso gli altri, significa 
altruismo. Le occasioni di servizio vanno cercate operando all’esterno. Bisogna operare nel sociale, aprirsi e 
mai chiudersi ricordandoci che il nostro è un impegno politico e non partitico. Guardiamo ai giovani, agli an-
ziani, collaboriamo con le istituzioni nel tentativo di risolvere i problemi. Bisogna fare in modo che attraverso 
un forte incitamento i rotariani si comportino in avvenire in maniera responsabile, facendo appello al senso 
morale ed alla coscienza di ognuno, proponendo loro riflessioni e quanto altro possa necessitare alla vita 
associativa. Siamo fieri di essere rotariani e ricordiamici che l’impegno anche minimo messo nelle cose che 
ci proponiamo di fare sarà per migliorare noi stessi e per farci provare l’intima soddisfazione di aver fatto il 
nostro dovere senza tornaconto, ma per raggiungere e realizzare quel senso di noi che è poi il senso della vita 
e dell’impegno morale. Permettetemi un mio pensiero sulla piu’ elevata  e sublime delle arti:la musica. Pochi 
giorni fa ho riascoltato la V Sinfonia di Behetoven, un vero omaggio alla creazione del mondo e un dono 
all’Europa, che circa due secoli fa questo genio offrì al vecchio continente. Continueremo ad ascoltare 
con grande commozione l’Inno Europeo durante le nostre riunioni rotariane. noi rotariani dobbiamo sentirci 
sempre uniti come in una famiglia dove dominano sentimenti di amore, di fede, di speranza aspettando un 
mondo migliore. Una sera, dopo aver ammirato un bellissimo tramonto, il nostro fondatore Paul Harris ebbe 
a dire o meglio pregare dicendo: ”che il Signore possa oscurare alla mia vista i difetti degli uomini e delle 
nazioni ed illuminare invece le loro virtù”. Termino questo mio modesto dire con una riflessione affermando 
che forse la felicità non esiste esistono invece momenti felici. Carissimi questo è un momento felice.
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Mangiare parecchia frutta e verdura, fare attività 
fisica, non fumare. Sono tre delle regole d’oro det-
tate da Maurizio Battino, docente di biochimica 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’U-
niversità Politecnica delle Marche, ai soci del Ro-
tary Club di Falconara ieri sera durante la serata 
dal tema “I tumori si possono prevenire? Regole 
di buona alimentazione e stili di vita”. Ospite della 
presidente rotariana Francesca Porcedda, Batti-
no è uno dei massimi esperti mondiali nel campo 
della nutrizione. Lo scorso gennaio il suo nome è 
stato inserito nella lista delle “menti più influenti del 
mondo”, stilata dalla prestigiosa agenzia di revi-
sione scientifica Thomson Reuters, che identifica 
gli accademici che hanno apportato il maggior 
contributo all’interno dei diversi campi di ricerca. 
“Il 90% dei casi di tumore – ha spiegato lo studioso - 
dipende da fattori ambientali e da stili di vita errati. 
La dieta è molto importante: consumare almeno 
5 porzioni al giorno di frutta e verdura, preferire i 
cereali integrali ai raffinati, prediligere il consumo 
grassi insaturi come l’olio di oliva e scegliere pro-
dotti lattiero-caseari a basso contenuto di grassi, 
limitare il consumo di cibi ad alta densità calorica 
ed evitare il consumo di bevande zuccherine e di 
alcol, scegliere pesce e pollame limitando il con-

Tumore 
e prevenzione
A Falconara si parla delle regole di buona 
alimentazione con Maurizio Battino, uno 
dei massimi esperti mondiali nel campo 
della nutrizione

sumo di carne rossa e carne lavorata. L’allarme 
dell’Oms dello scorso ottobre? Lo si sapeva da 10 
anni”. Poi occorre mantenere un sano peso corpo-
reo, fare attività fisica e, ovviamente, non fumare. 
Nelle Marche, secondo i dati elaborati dall’Asso-
ciazione Italiana Registri Tumori i tumori più diffusi 
sono alla mammella per la donna (1310) e alla pro-
stata per l’uomo (1210), al colon (905 uomini e 743 
donne) e al polmone (590 uomini e 300 donne). 
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Nelle Marche, secondo 
i dati dell’Associazione 
Italiana Registri Tumori 
i tumori più diffusi sono 
alla mammella (1310), 
alla prostata (1210), al 
colon (905 uomini e 743 
donne) e al polmone 
(590 uomini e 300 donne)

Dunque, a dieta. “Personalmente non sono vege-
tariano – ha detto Battino – ma le diete vegetaria-
ne sembrano conferire protezione contro il cancro. 
Per gli onnivori le linee guida parlano un consumo 
di cibo a base vegetale (anche la pasta, per dire) 
pari all’81%. Tuttavia in Europa siamo al 55%, non 
tanto meglio degli nordamericani al 52%. Al mon-
do la spesa per diabete e obesità è seconda solo 
a quella per guerre e terrorismo”. E il vino? “Con-
sumarne poco e di ottima qualità – conclude lo 
scienziato - Quando sono venuto qui nelle Marche, 
25 anni fa, il vino era tossico. Oggi vince premi nel 
mondo. Per fortuna i nostri produttori hanno intra-
preso la strada della qualità” ha concluso Battino.



24 

Il dialogo tra le religioni 
puo’ costruire unità, 
integrazione, armonia
le prospettive analizzate nel convegno del 
Rotary Club di Campobasso in collaborazione 
con il centro studi molisano

Si è svolto a Campobasso presso l’aula “G. Colozza” del Dipartimento Giuridico dell’Università degli 
Studi del Molise il convegno dal titolo “Le prospettive del dialogo tra le religioni nel mondo globaliz-
zato”, organizzato dal Rotary Club di Campobasso e dal Centro Studi Molisano in collaborazione con 
l’Università del Molise. L’introduzione dei lavori è stata curata dal Prof. Maurizio Gasperi, Presidente del 
Rotary Club Campobasso, e dal Prof. Giuseppe Reale, Presidente del Centro Studi Molisano. A seguire, 
il pubblico ha avuto modo di ascoltare le interessanti e ampie relazioni svolte da S.E. Mons. Giancarlo 
Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Boiano, e da S.E. dott. Daniele Mancini, Am-
basciatore d’Italia presso la Santa Sede - Stato Città del Vaticano. L’Ambasciatore Mancini nel corso 
della sua lunga carriera diplomatica ha ricoperto prestigiosi e importanti incarichi e dal 4 marzo 2015 
è Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede. La sua relazione si è caratterizzata per l’elevata visione 
internazionale della problematica trattata, alla luce delle esperienze maturate in tutto il mondo. Come 
è stato ricordato nel corso dell’incontro il tema del dialogo fra le religioni è da sempre al centro di un 
ampio e complesso dibattito e, oggigiorno, in modo particolare, assume sotto molteplici aspetti una 
importanza cruciale per la nostra società, oramai globalizzata. La questione del dialogo fra le religioni 
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ha destato nel corso dei secoli l’inte-
resse di importanti personalità di tutto 
il mondo che hanno preso posizioni di-
verse su questa delicata tematica. Le 
religioni, infatti, possono costituire un 
fattore di unità, di integrazione e di ar-
monia, oppure possono costituire fatto-
ri che giocano a favore di situazioni di 
conflitto. In quest’ultimo caso, spesso, 
la conflittualità è di altra natura ed è 
da ricercare altrove, come la storia ci 
ha mostrato più volte. La conflittualità 
può avere radici politiche, economi-
che, sociali o altre ancora e la religio-
ne può essere indicata quale causa 
del conflitto, pur non essendo tale. La 
Chiesa Cattolica ha scelto la strada 
del dialogo, solennemente sancita dal 
Concilio Vaticano II con la dichiarazio-

ne “Nostra Aetate” del 1965, che ha aperto una nuova stagione nei rapporti con le altre religioni, che 
la Chiesa considera “con sincero rispetto” e “guarda … con stima”, ricordando che nel corso dei secoli 
“non pochi dissensi e inimicizie sono sorte”, spronando ad esercitare sinceramente “la mutua compren-
sione” al fine di promuover per tutti gli uomini la giustizia sociale, la pace e la libertà. Nel periodo a noi 
più vicino Papa Francesco, nella Enciclica sulla cura della casa comune “Laudato sì”, ha sottolineato 
l’importanza del dialogo fra le religioni. In particolare, nell’ultima parte del capitolo V, il Santo Padre 
evidenzia che “la maggior parte degli abitanti del pianeta si dichiarano credenti, e questo dovrebbe 
spingere le religioni ad entrare in un dialogo fra loro orientato alla cura della natura, alla difesa dei 
poveri, alla costruzione di una rete di rispetto e di fraternità”. L’obiettivo del dialogo, dunque, non è il 
raggiungimento di una sorta di unità o una super-verità che vada oltre le singole religioni. Il dialogo tra 
le religioni va inteso come la benefica interazione e la cooperazione fra coloro che appartengono a 
gruppi di diversa tradizione religiosa per il perseguimento di una visione condivisa del bene comune 
e per la realizzazione di una armonia tra situazioni differenti, in un continuo colloquio e in un reciproco 
scambio da cui è possibile arricchirsi vicendevolmente. In conclusione, tutte le religioni dovrebbero 
delegittimare l’ostilità, la violenza e le situazioni di conflitto e, dunque, lavorare per l’obiettivo comune 
della pace e della pacifica convivenza. Il convegno, caratterizzato anche da vari interventi e do-
mande da parte del pubblico, ha rappresentato il momento centrale dell’intera giornata trascorsa a 
Campobasso dell’ambasciatore Mancini su invito del Rotary Club di Campo-
basso e del Centro Studi Molisano. Nel corso della mattinata l’ambasciatore 
Mancini aveva fatto visita di cortesia a S.E. Mons. Giancarlo Maria Bregantini, 
al Prefetto di Campobasso dott. Francescopaolo Di Menna e al Sindaco di 
Campobasso Antonio Battista.  Nel corso dei cordiali colloqui con le autorità, 
cui hanno preso parte anche Maurizio Gasperi, Lucio De Angelis e Giusep-
pe Reale, sono stati affrontati vari aspetti riguardanti la realtà locale senza 
tuttavia tralasciare l’approfondimento di argomenti di grande attualità e di 
respiro internazionale. Infine, a chiusura di queste poche righe, un particolare 
ringraziamento all’amico past president Lucio De Angelis e a George Phellas, 
console onorario di Cipro e socio del Rotary Club Perugia Est, per il fonda-
mentale contributo fornito all’organizzazione dell’importante iniziativa.         
                Giuseppe Reale 
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Il Rotary e l’arte
il restauro della tela “San Filippo Beni-
zi in Gloria” grazie anche al lavoro del  
Rotary Club Città di Castello

Partiamo da una constatazione, semplice certo 
ma che contiene elementi interessanti, ossia che 
di restauri se ne vedono moltissimi. Edifici, strutture, 
utensili e altri oggetti sono sottoposti invariabilmen-
te ad un degrado fisico e di conseguenza, laddo-
ve se ne riconosca il valore, il ripristino o il restauro 
appaiono come la giusta pratica da osservare. 
Opera di preservazione dunque, eppure capita 
che quest’opera porti o riporti all’attenzione non 
soltanto la fisicità dell’oggetto, definito da scheda-
ture e misurazioni, ma anche la storia dell’oggetto 
e il suo percorso di realizzazione. Talvolta emerge 
qualcosa in più, particolari non visibili o dimentica-
ti. Da un punto di vista operativo, potremmo dire 
che il restauro di un’opera termina con l’azione 
dei restauratori e la ricollocazione dell’oggetto nel 
suo ambito naturale, dove sia possibile. Oggettiva-
mente però notiamo che facendo solo così, l’ope-
ra viene certo restaurata, chiaramente restituita, 
ma forse non riconsegnata. E per “riconsegnata” 
si potrebbe indicare quell’ambito di presentazione 
e spiegazione a quanti poi la vedranno sotto gli 
occhi giorno per giorno, per far sì che anche una 
semplice ripulitura non sia l’unico raggio di sole in 
decenni o forse secoli di mute ombre. Dopo tale 
premessa, non si può che definire positivamente la 
presentazione del Restauro della tela “San Filippo 
Benizi in Gloria” svoltasi nel Santuario di Santa Ma-
ria delle Grazie a Città di Castello. Il Restauro della 
tela è stato svolto con grande cura da Giuliano 
Guerri con il suo Studio di Restauri 2GR, attraverso 
il finanziamento della Parrocchia di Santa Maria 
delle Grazie e del Rotary Club di Città di Castel-
lo. La presentazione, svoltasi nel Santuario di Santa 
Maria delle Grazie di Città di Castello con grande 
partecipazione di autorità civili e di popolo, è stata 
affidata agli interventi di Emilia Nardi, presidente 
del Rotary Club castellano, don Andrea Czortek, 

parroco di Santa Maria delle Grazie, circa l’impor-
tanza del luogo nello specifico cittadino; fra Ema-
nuele M. Cattarossi, membro dell’Istituto Storico 
dell’Ordine dei Servi di Maria, circa i tratti della vita 
e del culto riguardanti la figura di San Filippo Beni-
zi; Giuditta Rossi, Sovrintendenza dei Beni Culturali, 
circa le specifiche tecniche del restauro della tela. 
La presentazione era intervallata da brani musi-
cali scelti eseguiti dalla Schola Cantorum “Anton 
Maria Abbatini”. Al termine degli interventi, prima 
della scopritura del quadro, l’archittetto Olimpia 
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Lorenzini, presidente della Libera 
Associazione “Architetti nell’Altote-
vere” presentava la mostra “Forma 
Urbis”, allestita nella cappella della 
Madonna delle Grazie. 
Tale mostra, composta di nove pan-
nelli grafici, ha preso le mosse dalla 
scoperta in ambito di restauro di un 
interessante particolare alla base 
del quadro di San Filippo: ossia una 
riproduzione della vista di Città di 
Castello, così come appariva a ca-
vallo tra Sei e Settecento. Riprodu-
zione preziosa e molto dettagliata, 
che restituisce un’immagine impor-
tante della città in quanto occorre 
infatti ricordare come nel 1789 un 
violento terremoto ne distrusse am-
pie porzioni. Partendo da questa 
“vista” di Città di Castello e sovrap-
ponendola con altre immagini del 
passato e riprese recenti, realizzate 
con moderne tecnologie, la mo-
stra ha restituito ai visitatori la “For-
ma Urbis” per l’appunto, indicando 
nuovamente un prezioso incrocio 
disciplinare tra storia e architettura. 
Resta però da chiarire l’incrocio tra 
San Filippo e la visuale di Città di 
Castello. La presenza della visuale 
cittadina sovrastata dal santo, espri-
me in una certa misura un implicito 
desiderio di affidamento. Occorre 
notare che il soggetto della Tela, 
ossia la gloria di San Filippo, lo col-
loca dopo la canonizzazione del 
1671, particolare peraltro sottoline-
ato nell’intervento di Giuditta Rossi, 
la quale indicava come esecutore 
un autore castellano, forse influen-
zato da Pietro da Cortona, a ca-
vallo tra Seicento e Settecento. Pro-
babilmente l’occasione dipende 
dalla decisione dei Magistrati del 
Comune di Città di Castello i quali il 22 settembre 
1694 elessero a Patrono della Città San Filippo. Tale 
evento dette occasione a solenni festeggiamen-
ti in Santa Maria delle Grazie il 26 settembre dello 
stesso anno e alla collocazione di un dipinto di San 
Filippo in Palazzo Comunale indicata . Circostanze 
e particolari molto interessanti per la conoscenza 
di San Filippo emergono da questo restauro, cer-
tamente questo patronato risulta da chiarire an-

che in vista di importanti ricorrenze beniziane. 

fra Emanuele M. Cattarossi
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Alla presenza di numerose delegazioni rotariane provenienti da tutta Italia, presso l’Hotel San Domeni-
co, si è svolto ieri l’incontro preparatorio della terza edizione del convegno “Unesco città storiche, pa-
trimonio di pace. UNESCO historic cities, heritage of peace”, che avrà luogo a Firenze il prossimo anno.
All’incontro, organizzato dal Rotary Club Urbino in qualità di segreteria permanente del Convegno, es-
sendone stato il fondatore, erano presenti anche il PDG Mauro Bignami, mentore e convinto sostenitore 
del progetto durante il suo governatorato,  e il DGE Paolo Raschiatore. Nell’anno rotariano 2012-2013, 
grazie ad una felice intuizione dell’allora Presidente Sebastiano Giovannelli, cosciente che la pace si 
favorisce e si mantiene solo attraverso la conoscenza reciproca e lo scambio culturale tra donne e uo-
mini di popoli e di etnie diverse, il Rotary Club Urbino si fece promotore di organizzare il primo convegno 
“Unesco città storiche, patrimonio di pace”, estendendo l’invito a tutti i Rotary Club europei con sede 
presso una città il cui centro storico è patrimonio Unesco.  Il convegno si proponeva di elaborare un va-
demecum che evidenziasse caratteristiche, difficoltà, necessità, ma anche  potenzialità di ogni sito; di 

Unesco, città storiche, 
patrimonio di pace
al lavoro numerose delegazioni 
rotariane per preparare la terza 
edizione del convegno
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creare una sinergia e una collaborazione, tra i Rotary Club di riferimento ai siti, per perseguire i seguenti 
scopi comuni: 1) i Rotary Club inseriti nei siti Unesco individuati, si impegneranno a sostenere le direttive 
che ogni anno l’Unesco diffonde; 2) i Rotary Club adotteranno, ogni anno, tutte le iniziative possibili 
per sostenere l’immagine dei propri centri storici nel rispetto dei principi fissati dall’Unesco; 3) i Rotary 
Club presenti nelle città coinvolte nel progetto si impegnano a valorizzare e promuovere i siti dichiarati 
patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, costruendo una rete di relazione tra i club stessi. Al termine del 
convegno, tutte le delegazioni presenti approvarono la Dichiarazione di Urbino che impegnava i Rota-
ry Club delle città e centri storici Unesco a “essere di concreto aiuto al di sopra di ogni interesse perso-
nale, affinché i paesaggi storici urbani si perpetuino con i suoni, i colori e la progettualità di oggi e siano 
una realtà godibile da ogni donna e uomo in un futuro di pace” e si davano appuntamento dopo due 
anni a Istanbul per il secondo incontro internazionale. E così è avvenuto. Nei giorni 4 e 5 aprile 2015, si 
è tenuta a Istanbul il secondo convegno rotariano sul tema UNESCO historic cities, heritage of peace, 
ospitata dal Rotary Club di Istanbul. Gli obiettivi di questo convegno permanente sono indirizzati in una 
contemporanea prospettiva di lettura e di interpretazione delle città storiche Unesco, in quanto rap-
presentano un prezioso modello da adottare per valorizzare il patrimonio dell’umanità. La relazione del 
Rotary con l’UNESCO risale al 1942, anno in cui un gruppo di Rotariani organizzò a Londra un convegno 
per promuovere gli scambi culturali ed educativi nel mondo. L’evento fu il precursore dell’UNESCO, la 
cui missione culturale viene sostenuta dal Rotary da decenni. I Centri rotariani di studi internazionali sulla 
pace e risoluzione dei conflitti, istituiti di recente dal Rotary presso alcune università partner, condivido-
no i valori di pace e comprensione internazionale promossi dall’UNESCO. I lavori dell’incontro sono stati 
magistralmente presieduti dal Presidente del Rotary Club Urbino, Roberto Imperato, coadiuvato dal 
Past President, Sebastiano Giovannelli.
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Il missionaro 
dell’Economia 
Warren Mosler a Terni
Il Rotary Club di Terni, Narni-Amedia 
e Norcia insieme per un brillante 
progetto di formazione finanziaria

Per molti è “un missionario dell’economia”. In 
realtà è uno tra i più grandi personaggi e pen-
satori del mondo finanziario, un “filosofo dell’e-
conomia”. E’ Warren Mosler, economista e in-
vestitore finanziario di fama mondiale. Mosler è 
stato ospite del Rotary di Terni nell’ambito di una 
serata organizzata unitamente al Rotary di Narni 
e Amelia con la fattiva collaborazione del Ro-

tary di Norcia. Un evento in tutti i sensi che ha 
riunito alla sala conferenze dell’hotel Garden di 
Terni oltre duecento persone da tutta l’Umbria. 
“Opzioni per la prosperità e soluzioni alla crisi 
economica”, il tema dell’incontro che ha visto 
la partecipazione di Memmt Umbria e della Fef 
Academy, un progetto di formazione finanziaria 
che raggruppa molti giovani e che si avvale del-
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la consulenza di indi-
scussi insider del mon-
do della finanza, primo 
tra tutti lo stesso Mosler. 
Principio fondamen-
tale: comprendere in 
profondità come le so-
vrastrutture finanziarie 
private e governative 
interagiscono tutti i 
giorni con l’economia 
reale e incidono sulle 
nostre vite. Ma dunque 
è possibile creare una 
società migliore con gli 
strumenti che l’econo-
mia ci fornisce? Il mon-
do di Warren Mosler 
tenta di trovare una risposta a questa compli-
cata domanda. Mosler è fondamentale un out-
sider e come tale porta scompiglio nel mondo 
universitario dove agisce e in quello della ricerca 
socio-economica: fu tra i nove economisti che 
predissero la crisi greca prima del suo tempo, di 
fatto Mosler ha la capacità di vedere al di là de-
gli schemi forniti dall’economia classica. Dopo 
una vita di successo spesa nel trading finanziario 
e nella gestione di fondi di investimento, Mosler, 
dal 1993, ha messo a disposizione del mondo 
accademico e delle popolazioni in difficoltà la 
propria esperienza economica. Prima elaboran-
do la Soft Currency Economics (Sce, 1993) che 
analizza in maniera estremamente dettagliata il 
funzionamento delle odierne economie capita-
listiche monetarie e il legame fra le operazioni di 
politica monetaria condotte dalle banche cen-
trali e quelle di politica fiscale condotte dai go-
verni. Subito dopo con i contributi alla Modern 
Money Theory (Teoria della Moneta Moderna) 
sviluppatasi proprio in seguito alla Sce. Nel corso 
della sua carriera ha tenuto numerosissime lezio-
ni, conferenze e seminari in tutto il mondo (al-
cune in sedi prestigiosissime come l’Università di 
Cambridge, il Parlamento canadese, quello ita-
liano, il comitato consigliare sulla contabilità fe-
derale degli Stati Uniti); oltre ad aver pubblicato 
su prestigiose riviste scientifiche come il Journal 
of Post Keynesian Economic. Co-fondatore e 

ricercatore associato del Center for Full Em-
ployment And Price Stability (CFEPS) presso l’Uni-
versità del Missouri Kansas City (UMKC), che sup-
porta progetti di ricerca di studenti dell’UMKC, 
della London School of Economics, della New 
School di New York City, dell’Università di Har-
vard e dell’Università di Newcastle in Australia. 
Laurea Honoris Causa al Franklin College di Zu-
rigo nel 2014. Relatore al Parlamento Europeo 
nel ciclo di incontri “Euro, the moment of truth”, 
novembre 2015. Una platea molto attenta ha in-
teragito con il celebre economista che per pub-
blicare i suoi libri ha scelto una piccola casa edi-
trice indipendente con sede in Sicilia, a Geraci 
Siculo. Piena soddisfazione per il successo della 
serata è stata espressa dai presidenti dei Rotary 
club di Terni e di Narni-Amelia, rispettivamente 
Giorgio Adeodato Norcia e Andrea Moretti. “È 
estremamente importante la formazione - ha 
detto Giorgio Adeodato Norcia - il Rotary punta 
molto sui giovani e ha anche l’obiettivo di va-
lorizzare le eccellenze del territorio in cui opera, 
mettendo a disposizione strumenti validi per la 
crescita sociale e intellettiva, per questo motivo 
è mia intenzione di rendere concreta l’idea di 
poter dare formazione ai ragazzi delle Superiori, 
con l’obiettivo di dare una prima cultura econo-
mico-finanziaria in vista di un posto di lavoro, un 
progetto che vorrei poter realizzare per le quarte 
e quinte classi”.            Maria Luce Schillaci
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L’addio 
all’onorevole 
Pannella
da Libro Aperto 
aprile/giugno 2016
di Franco Cianci
Il padre volle mettergli il nome dello zio, un gran-
dissimo intellettuale teramano, Mons. Giacinto 
Pannella, sacerdote, liberale, come non ve ne 
erano molti a quell’epoca (va ricordato che 
anche ad Agnone (IS) nell’alto Sannio vi fu un 
sacerdote liberale, Ippolito Amicarelli, divenuto 
deputato del Primo Parlamento piemontese, e, 
poi, Rettore del Mario Pagano il celebre istituto 
nelle cui aule inse¬gnò anche Giovanni Gentile).
Era stato, Don Giacinto, un predicatore straordi-
nario, professore di lettere, giornalista, Presidente 
della stampa teramana, insomma un personag-
gio a tutto tondo nella storia della città pede-
montana di Teramo, alle falde del Gran Sasso. 
Conobbi Marco nella primavera del 1948, forse 
del 1949, era un giovane liberale che coltivava, 
già allora in modo travolgente, la passione, poli-
tica. Noi giovani liberali molisani, fondatori insie-
me a Federico Orlando e a Silvestro delle Veneri 
della sezione molisana intitolata a Benedetto 
Croce, al cui manifesto, sottoscritto insieme a 
Vittorio Emanuele Orlando, ci eravamo appas-
sionati, sapemmo di questo giovane liberale te-
ramano che già faceva parlare di sé nelle piaz-
ze e nelle città. E, così, con Federico Orlando 
andammo ad una sua convention organizzata a 
Giulianova, città marinara del Teramo, in un ho-
tel non particolarmente ampio, e lì finalmente 
conoscemmo Marco. Era un giovane bellissimo, 
capelli fluenti sulla nuca. Alcuni suoi compagni 

di liceo, anch’essi giovani liberali, mi dissero che 
a scuola era una bufera: interrompeva, antici-
pava, e spesso metteva in serio imbarazzo i do-
centi, soprattutto nelle materie di filosofia, di reli-
gione e di storia, avendo letto quasi tutta la 
biblioteca dello zio Monsignore. Nella scarnissi-
ma scenografia - appena un palchetto con un 
banchetto, coperto da un feltro di colore blu - 
apparve finalmente il giovane fenomeno, che 
spiegò sommariamente le ragioni dell’incontro, 
al quale, non capimmo bene come, era riuscito 
a fare arrivare nientemeno che Rocca Scotella-
ro un giovane, grande Meridionalista, Sindaco di 
Tricarico, autore di un già celeberrimo libro di 
poesia, “L’uva puttanella”, che aveva tratto l’at-
tenzione di Carlo Levi (l’autore di Cristo si è fer-
mato ad Eboli) che gli dedicò una prefazione 
preziosa e allo stesso tempo stupenda. Il giova-
ne Rocco aveva organizzato fiumane di conta-
dini, di vignaioli, di zappatori, di potatori, poco 
più che servi della gleba, con salari da fame, 
senza alcuna previdenza, ed aveva in qualche 
modo anticipato le lotte bracciantili del pugliese 
Giuseppe di Vittorio. Dopo poco tempo questo 
straordinario giovane (il cui braccio destro era 
diventato il mio amico di collegio, Benito Lauria, 
a sua volta divenuto Sindaco dì Tricarico, e che 
scrisse belle pagine sulla vita straordinaria di 
Rocco), morì improvvisamente stroncato da un 
infarto. Giacinto, detto Marco, ci apparve subito 
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come un oratore affascinante, un rivoluzionario ro-
mantico clic stava apparendo sulla scena nell’im-
mediato secondo dopoguerra, un probabile giova-
ne Werther, insofferente di tutte le condizioni sociali, 
assetato di amore verso gli altri e bisognoso di dar-
ne; un giovane che avrebbe sicuramente stupefat-
to e travolto, durante la grande rivoluzione illumini-
sta di fine settecento, e che, proprio per questa 
ragione, sarebbe lui stesso verosimilmente finito in 
ghigliottina. Quando finalmente si fermò quella 
specie di vulcano in eruzione, di fronte al quale 
Rocco Scotellaro guardava con stupefazione e 
sgomento, la parola passò a Rocco, il quale ci sor-
prese tutti con un discorso incantevole. Dopo qual-
che anno Rocco, come detto, sarebbe improvvisa-
mente morto per una malattia cardiaca. Durante il 
brevissimo scambio di convenevoli di presentazio-
ne, scoprimmo subito di essere nati, io e Marco, a 
poche ore di distanza l’uno all’altro. Lui il 2 maggio 
ed io il 3 maggio dello stesso anno (1930) e questo 
ci fece subito familiarizzare, Dimostrò in quella oc-
casione di non essere affascinato dalle idee di Ei-
naudi ma piuttosto dall’idealismo crociano, che 
costituivano le due anime del Partito Liberale di al-
lora, Non cì vedemmo praticamente più per alcuni 
decenni, però seguii costantemente le vicende del 
giovanissimo Marco, seppi che era andato a Roma 
per iscriversi alla università in quella città, non lo ho 
mai precisamente appurato, e francamente pen-
savo si fosse iscritto alla Università di Teramo, ma so 
di certo che appena giunto a Roma si presentò in 
Via Frattina nella sede storica del PLI e lì riuscì a co-
noscere, grazie alla sua esuberanza, presenti perso-
naggi di straordinaria importanza: Malagodi, Cola-
to, Martino, Calabrese, Villabruna (avvocato 
giolittiano, antifascista), Nicolò Carandini, uno dei 
fondatori del nuovo Partito Liberate Italiano, già 
ambasciatore; Mario Pannunzio (anch’egli cofon-
datore del Nuovo Partito Liberate Italiano, Direttore 
de “Il Risorgimento Liberale”, antifascista, e, poi, 
fondatore della mitica rivista 91 Mondo”) e tanti al-
tri, tra i quali anche un giovane intellettuale di par-
ticolare valore e cultura, Eugenio Scalfari. Vi erano, 
quindi, all’epoca due anime liberali, una legata ad 
una visione prevalentemente liberista, ispirata es-
senzialmente da Luigi Einaudi e, poi, da Giovanni 
Malagodi (“Lo Scrittoio del Presidente” una delle 
opere più avvincenti, era diventata una sorta di 
Vangelo per molti), e un’altra, quella a cui erano 
legati Scalfari, Pannunzio, Carandini, Villabruna ed 
altri. Marco, si inserì immediatamente in queseulti-
mo, vi furono congressi anche abbastanza tumul-
tuosi e, alla fine, tutta la parte c.d, di sinistra del Par-
tito Liberale, confluì in un minuscolo partito fondato 

da Mario Pannunzio, il Partito Radicale, e da 
tutto il gruppo del Mondo - di cui faceva par-
te anche la leggendaria figura di Ernesto Ros-
si - i cui germogli erano nati in Mario Pannun-
zio, il grande giornalista. Trentadue consiglieri 
nazionali del partito Liberale, tra i quali Nicolò 
Carandini, Villabruna, Eugenio Scabri, Pan-
nella, Giovanni Ferrara ed altri, costituirono il 
primo nucleo del Partito Radicale e del quale 
l’animatore più acceso fu appunto il giovane 
provinciale di Tentino, Marco Pannella, Il prin-
cipio fondamentale fu che questo partito fos-
se allo stesso tempo liberale, liberista, nono-
stante la stridente contraddizione tra i due 
termini ideologici, libertario, transnazionale, 
aperto a tutte le classi sociali. Una volta in-
contrai Marco alla Università la Sapienza di 
Roma davanti alla grande fontana dirimpet-
to ai due palazzi di stile neo piacentiniano, 
l’uno di lettere e l’altro di giurisprudenza: ci 
scambiammo un rapidissimo saluto, si ricordò 
perfettamente della coincidenza del quasi 
comune natale, ma non mi pare che stesse lì 
per ragioni di studio, quanto per incontrare 
un vicino gruppo di giovani studenti in una di 
quelle animose assemblee, a dirigere le quali 
sembrava fosse finalisticamente nato. Aveva 
una memoria a dir poco mostruosa, ricorda-
va tutto e chiamava quasi tutti per nome, 
senza fallirne uno che io ricordi, Nel 1978/79, 
ero diventato membro della direzione centra-
le del PLI e in tale veste mi capitò di presiede-
re e dirigere un congresso nella grande sala 
del Palazzo della Confindustria a L’EUR, ed 
ecco ad un certo punto entrare in sala Mar-
co Pannella con il suo codazzo dì giovanissimi 
seguaci. Appena finito l’oratore di turno, sen-
za che nemmeno io lo chiamassi per rivolgere 
un saluto alla Assemblea, egli alzò come al 
solito vigorosamente la mano, chiedendo la 
parola. Salì sul palco saltellando i pochi gradi-
ni, afferrò il microfono come fosse un’arma 
da combattimento e incominciò a parlare in 
quel modo stupefacente che avvinceva tutti, 
anche coloro che non ne condividevano le 
idee. Alla fine del suo discorso mi alzai e so-
spesi un attimo la seduta per salutare Marco, 
il quale, nel mio totale stupore, non solo mi ri-
conobbe, ma mi disse salutami Silvestro Delle 
Veneri ed Ada Ali che erano stati a Campo-
basso giovani liberali, confluiti, poi, nel partito 
radicale, Silvestro, diventando consigliere Co-
munale per 4-5 legislature e Ada direttrice 
Generale della locale Confindustria. La cosa 
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naturalmente mi sorprese. Aveva, infatti, creato 
una rete in tutto il territorio nazionale del Partito 
Radicale, non aveva mai avuto un granché di 
successi, sempre molto striminziti essendo stato i 
risultati elettorali, però, il partito era presente nel 
Lazio, in Abruzzo, nelle Paglie, in Basilica, in Cala-
bria, un po’ meno nel settentrione. Marco, co-
munque, era diventato un punto di riferimento 
importante. Era un uomo che nelle sue battaglie 
politiche, aveva in mente in anteprima il mondo 
dei diritti, della difesa ad oltranza, disperata-
mente, talvolta impossibile e paradossale, dei 
diritti dell’uomo. La sua visione era che l’uomo e 
la donna dovessero e potessero essere artefici di 
se stessi e che ogni loro diritto, sia pure primor-
diale, sconosciuto, anzi contestato dalle Istituzio-
ni, dovesse essere difeso. Con queste lotte alcu-
ne volte sfondò con i referendum, su divorzio, 
aborto, responsabilità dei Magistrati, a volte stu-
pì come nei sit-in folcroristici che egli svolgeva in 
piazza Navona, nei pressi della fontana berninia-
na dei quattro fiumi, di fronte alla quale esisteva 
un piccolo bar, dove qualche volta, sorseggiava 
un drink. E, così, una volta si fece sorprendere 
dalla Polizia mentre fumava provocatoriamente 
una sigaretta di hashish in mezzo a Piazza Navo-
na, ed altra volta quando in piena televisione 
offri una sigaretta di hashish alla conduttrice del 
programma. Un mio carissimo amico, alto Magi-
strato della Cassazione (sostituto Procuratore 
Generale, mio compagno di liceo) mi riferì che 
nel momento in cui si stava organizzando la riu-
nione della sezione di Magistratura democratica 
a Roma venne in mente a qualcuno - era l’epo-
ca della Magistratura c.d. creativa, evolutiva - di 
promuovere mi referendum per l’abrogazione 
dei reati di opinione, e, nella in-differenza di tutti 
i partiti, dei quali collettivamente o individual-
mente i membri della nascente magistratura 
consultarono, si pensò a Marco Pannello, ormai 
riconosciuto come paladino dei diritti civili. E, 
questi, un giorno si presentò nella piccola as-
semblea dei Magistrati democratici e la prima 
cosa che disse il Presidente Mario Barone, alto 
Magistrato, “Marco siediti e non rompere i” Nella 
sua passione, dei casi più inquietanti della nostra 
storia contemporanea, che negli anni. 70 fu ter-
ribile a causa delle Brigate Rosse, che il 18 marzo 
del 1978 rapirono e, poi, uccisero Aldo Moro, 
Pannella si appassionava al caso di Tony Negri, 
un intellettuale della estrema sinistra italiana che 
veniva considerato dagli avversari, tont court 
come un cattivo maestro. Pani Negri venne pro-
cessato e condannato a nove anni di reclusione 

che in parte scontò nelle carceri italiane. Pan-
nella come del resto Amnesty International non 
fu mai direttamente convinto della colpevolezza 
dì Tony Negri e, così, nel 1983, una delle stagioni 
elettorali più fortunate per Marco Pannella, lo in-
serì nelle liste radicali dove venne eletto con un 
buon suffragio da parte degli elettori italiani; e, 
approfittando della immunità parlamentare, 
venne scarcerato, ed immediatamente si dile-
guò in Francia dove poté beneficiare della teo-
ria Mitterand, che negava la estradizione nei 
confronti di tutti coloro che erano accusati di 
reati prevalentemente di opinione o per ragioni 
politiche.Pannella in quella occasione fu molto 
criticato da sinistra e da destra, ma, come al suo 
solito, egli marciava diritto nelle sue convinzioni. 
Altro importante caso fu quello dell’arresto, dav-
vero scandaloso, per le modalità eseguite, di 
Enzo Tortora, il grande e finissimo conduttore di 
Portobello, che si vide avvicinare, mentre era in 
scena, da due Carabinieri che lo ammanettaro-
no senza pudori e lo trascinarono fuori dalla sala 
di ripresa. Fu una vicenda terribile: sulla base 
delle dichia-razioni di un presunto pentito, tale 
Melluso, venne costruita una prova che sembra-
va schiacciante e che, invece, fini miseramente 
nella fase conclusiva del processo. Tortora, alla 
fine del processo di appello, nella sua autodife-
sa disse con una voce strozzata dalla emozione 
profonda: “sono innocente, spero che lo siate 
anche voi”. In quel caso Marco ci vide molto 
bene e la sua difesa, inserendolo nelle liste radi-
cali per il parla-mento europeo, fu straordinaria 
ed avvincente. Accadde la stessa cosa con Do-
menico Modu-gno, lo sfortunato grande can-
tante che nel 1958 rivoluzionò la canzone italia-
na e che era stato colpito da un ictus che lo 
paralizzò. Le sue nuotate a largo di Lampedusa, 
dove aveva la villa, erano emozionanti ed eroi-
che, fu elet¬to nel Parlamento delle liste, radica-
li per volere di Marco, che portò, poi, anche a 
Budapest, in uno dei suoi famosi Congressi trans-
nazionali. Marco aveva sempre sognato duran-
te tutta la sua vita di potere essere inserito nello 
skyline del¬la storia del mondo, come una spe-
cie di Mahatma Gandhi, delle cui idee era un 
fedele assertore. Mi immagino che al centro del-
la grande Piazza Navona davanti alla fontana 
berniniana, potesse erigersi una pira, come 
quella che incenerì il corpo del Mahatma. Lo 
aveva affascinato, altresì, profondamente, la fi-
gura del Dalai Lama, ferocemente perseguitato 
dai cinesi, fuggiasco nel mondo, e fino al 2011, 
Capo del Governo Tibetano in esilio.
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La vita è un grande 
dono: salviamola

Si è conclusa con il corso BLSD la prima fase del 
progetto “La vita è un grande dono: salviamo-
la”. Il progetto consiste in un programma plurien-
nale che intende fare di Loreto una città “cardio 
protetta”; prevede l’acquisto di più defibrillato-
ri da utilizzare all’interno o all’esterno di luoghi 
strategici da individuare con organizzazione 
dei relativi corsi di BLSD. L’attenzione in questo 
anno rotariano si è rivolta all’Istituto Alberghiero 
“Einstein-Nebbia” considerando  che la struttura 
ospita oltre 1.200 studenti e decine di insegnan-
ti, organizza corsi e convegni aperti al pubbli-
co esterno e comprende anche classi “H” con 
studenti con varie patologie.  Tra i convegni più 
importanti da segnalare il Corso di Informatica 
per Ipo e Non Vedenti organizzato dal nostro Di-
stretto. L’apparecchio era stato consegnato dal 
nostro Governatore Sergio Basti al Dirigente Sco-
lastico Prof. Gabriele Torquati in occasione della 
sua visita al nostro 
Club. Il corso BLSD 
si è tenuto presso 
una sede fornita 
dallo stesso Istituto, 
ed ha portato al 
conseguimento del 
brevetto per die-
ci partecipanti tra 
personale tecnico 
e docente. Un sen-
tito ringraziamento 

il Rotary Club di Loreto cardioprotegge
la sua città

agli istruttori Paola Graciotti, Susanna Capoda-
glio e Renato Candidi.

Andrea Mengarelli
Presidente RC Loreto
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Cardiochirurgia 
pediatrica a Lusaka 
in Zambia 

Si è conclusa la seconda se-
duta di cardiochirurgia pedia-
trica presso l’Ospedale UTH di 
Lusaka sotto la direzione del 
Cardiochirurgo Stefano Maria-
neschi primario di cardiochi-
rurgia pediatrica dell’ospeda-
le Niguarda di Milano. Questo 
progetto di cardiochirurgia 
infantile è nato alcuni anni 
or sono quando la Regione 
Marche ha cancellato il Bad-
get istituito presso il reparto di 
cardiochirurgia di Ancona per 
operare bambini Zambiani per 
motivi economici. Allora ab-
biamo pensato di poter ese-
guire questi interventi nell’o-
spedale universitario di Lusaka 
evitando così di portare questi bambini in Italia. Questo progetto era iniziato in seguito alla attività 
ventennale effettuata dal cardiologo dottor Bellagamba che visitava annualmente numerosi bambini 
in diverse località del paese somministrando una notevole quantità di antibiotici onde prevenire le 
malattie reumatiche fonte principale delle affezioni valvolari cardiache. Ho contattato all’ospedale 
di Lusaka sia il primario pediatra sia il cardiologo pediatra sia il chirurgo pediatra che si sono dimostrati 
entusiasti di questo progetto che è stato sostenuto anche dal Direttore generale dell’ospedale e dal 

Il team internazionale
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Ministro della sanità.  Ho coinvolto l’allora Presidente del Rotary Club Porto San Giorgio ing. Sergio Cia-
vaglia ed abbiamo portato avanti questo progetto di cardiochirurgia pediatrica presso l’ospedale di 
Lusaka. Ne ho parlato con il dottor Pozzi primario di cardiochirurgia pediatrica di Ancona che mi ha 
dato l’elenco delle apparecchiature necessarie per eseguire questi interventi. Tramite l’Onlus Medicum 
Mundi che recupera materiale presso gli ospedali italiani e lo revisiona. Ho acquistato la quasi totalità 
delle apparecchiature e le ho inviate mediante un Container a Lusaka unitamente ad una ambulanza 
per l’ospedale Italo-Zambiano. Essendo successivamente andato a Lusaka ho illustrato questo progetto 
al Rotary Club Centro di Lusaka che ha approvato all’unanimità questa iniziativa. Finita la Presidenza 
del Rotary Club di Porto San Giorgio di Sergio Ciavaglia il progetto per la cardiochirurgia pediatrica è 
stato abbandonato e si è indirizzati solo sulla prevenzione delle malattie reumatiche pensando che la 
cardiochirurgia pediatrica a Lusaka fosse un progetto troppo prematuro e costoso mentre la preven-
zione fosse più redditizia e molto più semplice. Pertanto siamo rimasti senza l’aiuto economico dei Club 
Rotariani marchigiani ad eccezione di quello di Fermo. Allora ci siamo rivolti ad un OLUS Marchigiana 
di Carpegna che è presente nello Zambia We For Zambia che ci in parte ha finanziato ed ad una 
associazione The Heart Of Children diretta da Vittorio Vanini che opera bambini cardiopatici presso i 
paesi sottosviluppati. Nel Maggio 2014 è stato iniziato il trattamento di cardiochirurgia pediatrica presso 
l’ospedale Zambiano con ottimi risultati. Il numero di bambini è stato di circa 8 poiché nella sala di ria-
nimazione ci sono stati dati unicamente due letti. Abbiamo notato che il personale addetto era poco 
efficiente tanto che due infermieri Zambiani sono stati inviati in Italia presso la rianimazione dell’ospeda-
le di Brescia per acquisire una maggiore esperienza. Nel Marzo del 2016 è stata così tenuta la seconda 
missione di cardiochirurgia pediatrica presso l’ospedale di Lusaka con il supporto finanziario della fon-
dazione Mission Bambini conclusasi positivamente. E’ stata constata la possibilità di fare operare questi 
bambini sul posto e di formare il personale locale nell’eseguire questi interventi.     
          Emidio Grisostomi Travaglini
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Il Rotary Club L’Aquila ha organizzato per il sesto 
anno consecutivo Dia – Psy – Rotary: una gior-
nata dedicata alla prevenzione del diabete, 
alle complicazioni paradontologhe e alle impli-
cazioni psicologiche e possibili derive di valenza 
psichiatrica conseguenti agli eventi del 6 aprile 
2009. Per la prima volta l’evento è stato portato 
in piazza Duomo, nel cuore di una città anco-
ra alle prese con una complessa attività di rico-
struzione. La cittadinanza ha compreso il valore 
dell’iniziativa al punto che si è formata una con-
sistente coda alle postazioni di ascolto e di rile-
vamento predisposte. Il successo della giornata 
si deve alla professionalità della Prof. Massimo 
Casacchia, della Dr.ssa Marisa D’Andrea, del 
Dott. Lorenzo Daniele, del Dott. Luigi Giallonar-
do e della Dr.ssa Rossella Iannarelli, tutti soci del 
R.C. L’Aquila, ma anche all’entusiasmo dei Soci 
del Rotaract dell’Aquila. Hanno contribuito fatti-
vamente anche la Sezione Provinciale della Cro-
ce Rossa ed il Centro Smile Onlus dell’Ospedale 
dell’Aquila. Presente anche una nutrita rappre-
sentanza dell’Inner Wheel. Le attività di rileva-
mento dei dati e dei riscontri diagnostici preven-
tivi hanno visto anche la presenza del Direttore 
Generale della ASL Dr. Rinaldo Tordera che ha 
patrocinato l’iniziativa.              Luca Bruno

Presidente R.C. L’Aquila

La valutazione diabetica. 150 persone, 70% di 
età > 55 anni, 54% M, si sono sottoposte in Piaz-
za Duomo, nella calda giornata di Domenica 22 
Maggio, allo screening metabolico con valuta-
zione degli indici antropometrici (peso, altezza, 
BMI, circonferenza vita), della glicemia da san-
gue capillare e della pressione arteriosa nei pri-
mi 2 gazebo messi a disposizione del Comitato 
Locale CRI, per sottoporsi nel 3° gazebo alla va-
lutazione del rischio di sviluppo di diabete tipo 2 

nei prossimi 10 anni con un questionario validato 
a livello internazionale: 
• il 35% dei convenuti, in particolare gli apparte-
nenti alla fascia d’atà < 55 anni, non è risultato a 
rischio di malattia metabolica; 
• il 50% è risultato a rischio medio-lieve, corregibi-
le con modifiche degli stili di vita (alimentazione 
corretta con regolare apporto di frutta e verdu-
ra, e regolare giornaliera attività fisica, come da 
consigli verbali e scritti forniti da personale spe-
cialistico;
• l’12% è risultato a rischio molto elavato di svi-
luppo del diabete per cui è stato invitato ad ese-
guire controlli ematochimici e visita specialistica 
gratuita presso l’UO Diabetologia;
• per il 3%  sono stati esaminate persone già a 
conoscenza della condizione diabetica, pr la 
quale sono già regolarmente seguiti presso l’UO 
Diabetologia del P.O. San Salvatore.

Dr.ssa Rossella Iannarelli

La valutazione paradontologa. Accanto alla 
campagna di informazione sulla malattia me-
tabolica e sui corretti stili di vita, c’è stata an-
che anche una campagna di informazione 
specialistica sulla malattia parodontale e sulle 
correlazioni che la stessa può avere con il dia-
bete ed altre patologie. Sono state illustrate le 
correlazioni presenti tra il diabete e la malattia 
paradontale (problemi gengivali) evidenziando 
in particolare che i pazienti diabetici hanno una 
maggiore probabilità di ammalarsi di paradonti-
te (= piorrea) rispetto ai pazienti non diabetici e 
che l’evoluzione della stessa malattia è più rapi-
da e più grave. Allo stesso tempo anche perso-
ne con un livello di glicemia “normale” ma con 
una scarsa attenzione ai problemi gengivali, con 
infiammazioni e infezioni ricorrenti e non curate, 
hanno una maggiore possibilità di sviluppare il 
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diabete o, se presente, di avere 
maggiori difficoltà nel control-
larlo. E’ stato di seguito sottoli-
neato con vigore la necessità di 
perseguire la prevenzione delle 
malattie gengivali. La preven-
zione ha infatti una ripercussio-
ne diretta sul raggiungimento o 
sul mantenimento di uno stato 
di salute generale.    
        Dr. Lorenzo Daniele

La valutazione psico sociale. Un team di spe-
cialisti e di studenti Rotaractiani, coordinata dal 
Centro Smile Onlus, ha effettuato il monitoraggio 
del benessere psichico sulla popolazione aqui-
lana che ha partecipato numerosa all’iniziativa. 
Si è registrata una ricca partecipazione sponta-
nea ed una grande disponibilità al colloquio da 
parte delle persone che si sono sottoposte alle 
valutazioni sulle loro condizioni psichiche; le per-
sone intervistate non hanno parlato solo delle 
cose negative, ma hanno riferito con soddisfa-
zione ed orgoglio di aver superato molte difficol-
tà e molti problemi che si sono presentati negli 
ultimi anni. Al termine della giornata sono state 
intervistate 61 persone di cui il 55,7% rappresen-
tato da donne ed il 44,3% uomini. La maggior 
parte delle persone intervistate aveva un’età 
maggiore di 60 anni (63,9% del campione) men-
tre le persone con età compresa tra 41 e 60 anni 
hanno rappresentato il 27,3% del campione. Solo 
il 9,8% delle persone intervistate aveva un’età 

inferiore a 40 anni. Il 14 % delle persone intervi-
state alloggia nel Progetto CASE mentre l’86% 
vive o è tornato a vivere nella propria casa. Per 
quanto riguarda lo stato di benessere generale 
della popolazione intervistata è stata utilizzata 
una scala (GHQ-12) utile ad indagare molteplici 
aspetti del disagio psicologico, quali il sentirsi in-
felici, preoccupati, l’avere difficoltà a prendere 
delle decisioni, a non sentirsi produttivi, all’essere 
pessimisti per il futuro. Circa il 70 % ha riferito uno 
stato di buon compenso psicologico. Di contro, 
il 26% degli intervistati ha riportato un moderato 
malessere psicologico mentre il 5% una condi-
zione di malessere “grave”. Questo sottogruppo 
di persone sofferenti ha manifestato un grado di 
ansia e depressione di discreta entità. Dividen-
do il campione in base al genere, è emerso che 
quasi il 30 % delle donne intervistate lamentava 
uno stato di malessere moderato, mentre il 3% 
uno stato di malessere grave. Le donne del cam-
pione valutato soffrono maggiormente rispetto 

agli uomini di sintomi di 
ansia e di depressione ri-
spetto agli uomini. Infatti, 
fra gli uomini circa il 22% 
degli uomini intervistati 
mostravano un malessere 
moderato, mentre il 3,7 
% un malessere di entità 
grave.  Durante il collo-
quio gli intervistati hanno 
attribuito la causa della 
loro sintomatologia ansio-
sa e depressiva principal-
mente alle difficoltà eco-
nomiche e alle condizioni 
lavorative precarie (18%), 
ai problemi familiari (18%), 
alle condizioni di salute fi-
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sica (17%) e alla 
percezione di 
un futuro incerto 
(16%). Sorpren-
dentemente cir-
ca il 40% degli 
intervistati, an-
che se in gran 
parte ritornati 
nelle loro case di 
proprietà, dopo il 
collocamento in 
abitazioni “prov-
visorie” a seguito 
del sisma aqui-
lano del 6 aprile 
2009, ha riferito 
un senso di isola-
mento e di scarsa percezione di vivere in una co-
munità solidale e protettiva (50%). Gli intervista-
tori hanno, inoltre, chiesto alle persone quanto, 
a distanza di sette anni dal terremoto del 6 aprile 
2009, il ricordo dell’evento incutesse loro anco-
ra un certo timore. Molti degli intervistati (circa il 
40%) ha riferito di avere ancora la sensazione di 
rivivere l’evento con una certa partecipazione 
emotiva, con la pura ancora viva che un nuovo 
terremoto possa ripetersi a breve. Ancora, è sta-
to chiesto alle persone, delle quali molte tornate 
a vivere nelle proprie case di proprietà, se erano 
ottimiste sulla ricostruzione e sui tempi: quasi la 
metà del campione non si è mostrata ottimista 
sui tempi di ricostruzione e recupero totale della 
città. Durante l’intervista è stato affrontato lo stile 
di vita delle persone: un’alta percentuale degli 
intervistati (85% ) ha riferito di non fumare, il 75% 
di svolgere l’attività fisica almeno due volte la 
settimana, l’80% di assumere regolarmente 1 litro 
e mezzo di acqua al giorno e di non assumere 
vino tutti i giorni; il 100% riferiva di non assumere 
superalcolici, il 70% di assumere tutti i giorni ve-
getali, l’80% di assumere regolarmente legumi e 
pesce e di assumere tutti i giorni olio extra ver-
gine di oliva, il 70% di non assumere zucchero, 
dolci, carne rossa, insaccati e olio di semi tutti i 
giorni. In sintesi, si può dire che il 33% delle perso-
ne intervistate ha riferito uno stile di vita “virtuo-
so”, il 65%, uno stile di vita non proprio “virtuoso”, 
ma per certi aspetti “salutare”, laddove solo per 
il 2% si può parlare di uno stile di vita francamen-
te “non corretto”. In base ai tali dati, si può af-
fermare che la gran parte dei nostri concittadini 

intervistati segue uno stile di vita buono, con una 
positiva ripercussione sul benessere psicofisico, 
sulla qualità di vita e sul funzionamento cogni-
tivo e personale. Gli uomini si sono rilevati più 
“virtuosi” delle donne, in quanto più della metà 
di loro ha riferito di essere molto attenta ad una 
corretta alimentazione, svolgendo un’attività fi-
sica regolare. Al contrario, le donne sembrano 
meno attente a perseguire un’alimentazione 
corretta, fanno una scarsa attività fisica e con 
maggior frequenza fumano.
 Prof. Massimo Casacchia

Presidente Incoming R.C. L’Aquila
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Presso la Sala Convegni del Delfina Palace Hotel si è tenuta una Tavola Rotonda sul tema: “quadrila-
tero ed i rinvenimenti archeologi nell’altopiano plestino” riscuotendo grande successo di pubblico. Si 
è parlato di quali benefici porterà al comprensorio la nuova strada 77, quali opportunità per il vecchio 
tracciato, quali sono i ritrovamenti e come sono stati rinvenuti,  il loro restauro e di conseguenza la loro 
allocazione museale. Sono intervenuti: Guido Perosino A.U. Quadrilatero SpA, Simonetta Stopponi Ordi-
nario di Etruscologia ed Antichità italiche Università di Perugia, Federica Di Lorenzo Comiitato Scientifico 
Archeolog Onlus; ha coordinato Claudio Bianchini. Molti reperti sono stati trovati durante la realizzazione 
della Nuova SS 77 e sicuramente ce ne saranno ancora moltissimi nascosti nell’altopiano plestino. Con il 
Rotary Club Foligno e la ProFoligno si è prosettata la possibilità di trovare risorse per provare ad adottare 
qualche reperto per il restauro e quindi la restituzione alla Soprintendenza.   
           Giovanni Bianchini

Rinvenimenti archeologici 
nell’altopiano plestino 
una tavola rotonda organizzata 
dal RC Foligno per un nuovo 
service a vantaggio del territorio
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XXIII edizione 
Premio Mannucci
24 giovani artisti partecipano 
all’evento del rotary club
RC Altavallesina Grotte Frasassi
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Il 14 maggio è stata inaugurata, presso la splen-
dida chiesa barocca di San Francesco ad Arce-
via, la XXIII edizione del Premio Mannucci, idea-
to ed organizzato dal Rotary Club Altavallesina 
Grottefrasassi. Al Premio hanno partecipato 24 
giovani artisti studenti di 8 Accademie d’Arte, 6 
italiane, Carrara, Catanzaro, Frosinone, Macera-
ta, Perugia, Urbino, e 2 estere, San Pietroburgo 
e Tirana. Main sponsor della manifestazione è 
stata la Delta Motors spa, concessionaria Merce-
des Benz per la provincia di Ancona e Macera-
ta. La Commissione giudicatrice, presieduta da 
Simonetta Burattini e coordinata dal Prof. Stefa-
no Papetti, esperto e critico d’arte, docente di 
Museologia all’Università di Camerino, ha scelto 
“Stanze” di Leonardo Cannistrà, Accademia di 
Belle Arti di Catanzaro, come opera vincitrice. Il 
secondo premio è andato a Noa Pane, Acca-
demia d’Arte di Urbino, con le “Untitled 6, serie 
costrizioni”, il terzo premio è stato attribuito a “Il 
maestro” di Ilya Porvatov, Accademia di San 
Pietroburgo. Il premio “acquisto” del Rotary Club 
Altavallesina Grottefrasassi è stato assegnato 
all’opera in granito “L’orso” di Stanislav Unu-
kovskii, dell’Accademia di San Pietroburgo. No-
vità di questa edizione è stata il premio su un’o-
pera realizzata intorno al tema dell’automobile 
bandito da Delta Motors; lo ha vinto Francesco 

Tufo con l’opera “Cavallo motore”. La cerimonia 
di premiazione, guidata da Simonetta Burattini, 
Presidente della Commissione, e coordinata da 
Giancarlo Evangelisti, Presidente del Rotary Club 
Altavallesina Grottefrasassi, ha visto susseguirsi 
oltre ai vincitori anche tutti gli altri artisti, ai quali 
è stato consegnato un attestato di partecipa-
zione. Il Governatore distrettuale Sergio Basti, nel 
suo intervento di chiusura dei lavori ha ricordato 
le numerose iniziative che il Rotary Internazionale 
e il Distretto 2090 dedicano ai giovani al fine di 
valorizzare i loro progetti, incentivare le loro ini-
ziative, aiutarli a farsi conoscere ed apprezzare, 
a formarli attraverso corsi di formazione dedicati 
e borse di studio, ad aiutarli ad inserirsi nel mon-
do del lavoro. In conclusione il Governatore ha 
sottolineato come, pur andando verso una cul-
tura dematerializzata, attraverso l’utilizzo sempre 
più massiccio delle nuove tecnologie, la bellez-
za plastica delle opere di scultura realizzate dai 
ragazzi aiuti a ritornare verso una nuova promo-
zione della cultura e dei valori verso i quali le 
nuove generazioni devono ispirarsi. Le opere dei 
giovani artisti rimarranno esposte ad Arcevia fino 
al 15 luglio presso il Centro Culturale San France-
sco, sede della collezione Ruggeri – Mannucci, 
che ospita anche importanti opere del Maestro 
Bruno d’Arcevia.  Piero Agostini
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Sento il dovere, come medico e come rotariano, di fare il punto su una situazione  che riguarda la 
nostra salute oggetto, da qualche tempo, di erronee considerazioni. Mi riferisco alle vaccinazioni ob-
bligatorie che, come è noto, sono 4: antitetanica, antidifterica, antipoliomielitica, antiepatite virale 
B, mentre altre 9 sono raccomandate: pertosse, morbillo, hemophilus influenzae, rosolia (solo per le 
bambine che al decimo anno non abbiano contratto l’infezione), parotite, meningococco C, pneu-
mococco, influenza, e papilloma virus. I  vaccini vengono creati in laboratorio con vari  procedimenti 
che inattivano l’agente infettivo o alcune sue frazioni. In altri casi vengono prodotti con virus vivo atte-
nuato cioè reso non patogeno. Di recente vengono usati  parti di agenti infettivi uniti a proteine. Tutti 
e tre i tipi riescono a generare una significativa e duratura risposta  anticorpale, efficace e protettiva, 
come comprovato  dai numerosi studi, su migliaia di persone in varie parti del mondo, atti a valutarne 
la tollerabilità, la sicurezza e l’efficacia. Anche il supposto pericolo determinato dal mercurio usato per 
conservare I vaccini non esiste più in quanto in Italia, nella stragrande maggioranza,  vengono utilizzati 
quelli che non lo contengono. Per i nuovi nati sono assolutamente da praticare anche quelle contro 
la pertosse ed il morbillo: (quest’ultima, aggiunta a quella del tetano e della difterite, prende il nome 
di trivalente) tenendo ben presente, ad esempio, la terribile epidemia di morbillo che ha colpito, anni 
fa, il Meridione, causando oltre una diecina di morti. Come ha ben precisato Donato Greco la “obbli-
gatorietà sancisce il sacrosanto diritto al bambino di non ammalare di una malattia per la quale esiste 
un vaccino efficace e sicuro”. Ma i genitori possono  esercitare l’obiezione  vaccinale dimostrando, 
nondimeno, che tale scelta,  pur sempre temporanea, è ben meditata e si basa su una carenza in-
formativa sulla sicurezza dei vaccini e sugli eventuali rischi ma da un po’, si sta esagerando. Assistiamo 
infatti ad  una  forte offensiva sulle vaccinazioni e sembra impossibile che, fra i Rotariani, ci siano geni-
tori che non vogliano farle eseguire ai loro figli. Eppure è  arcinoto  che, anche con i loro contributi, il 
nostro Sodalizio, con una titanica campagna vaccinale di massa, ha determinato la scomparsa di una 
malattia gravissima come la poliomielite che faceva migliaia e migliaia di vittime  e lasciava gravissime 
invalidità, ogni anno, in tutto il mondo. L’ultimo ostacolo da superare sono alcuni focolai rimasti in Af-
ganistan ed in Pakistan. A  questo proposito mi piace rammentare che, per richiamare l’attenzione  e 
reperire fondi, tre artisti Italiani: Al Bano, Toto Cotugno, Fausto Leali, hanno realizzato un brano intitolato 
“Le nostre mani” che, nella versione in inglese, è interpretato dalla famosa Sarah Jane Morris. L’intero 
ricavato dalla vendita della canzone sarà devoluto al programma rotariano:”End polio Now”. Nono-

Vaccinazioni: 
un diritto, 
non imposizione
riflessione di un medico rotariano
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stante tali iniziative  e i lampanti risultati vengono diffuse notizie allarmanti, dalla carta stampata o da 
varie trasmissione televisive e radiofoniche, organizzate anche da parte di genitori  che reputano l’infer-
mità del proprio figlio da attribuire alla vaccinazione e di conseguenza, nel 2014, per il secondo anno 
consecutivo,se ne è registrato un calo in età pediatrica al 24° mese. “Pertanto servono degli interventi 
immediati nell’interesse della salute pubblica” affermano alcuni membri della Società Italiana di Pedia-
tria  preventiva e sociale . “I contraccolpi per la collettività  possono essere importanti”. “Un bambino 
non vaccinato può ammalarsi e contagiare  gli altri”, ha sottolineato l’ex sindaco di Milano Ambrosoli. 
Pur riconoscendo il dramma conseguente alla  malattia di un figlio si deve con altrettanta fermezza 
sottolineare che gli incidenti sono un numero irrilevante rispetto ai danni provocati dai vari eventi mor-
bosi  in coloro che non vengono sottoposti a vaccinazione. Anche opinabile è dire che:”i vaccini non 
servono tanto gli anticorpi te li fai giocando per terra”, come ho letto in “Italia Unita per le Scienze”, che 
svolge un lavoro di gran rilievo nel sostenere della divulgazione scientifica e una corretta informazione. 
”Sempre più spesso, infatti, viene dato risalto alla emotività trasmessa attraverso i mezzi di informazione 
e sempre meno spazio viene dato alla correttezza scientifica”. In passato ci sono state  conseguenze 
anche mortali, post vaccinazione antidifterica, antitetanica, antipolio ed anche antinfluenzale, ma 
tali inconvenienti sono diventati una rarità grazie alle modernissime tecniche di allestimento e all’uso 
degli adiuvanti, cioè di quelle proteine usate per potenziare le risposte immunitarie dei vari vaccini ed 
è assodato che si verificano, generalmente, in soggetti nati con gravi o gravissime immunodeficienze o 
con allergie alle proteine dell’uovo.  Al di la di queste circostanze occorre adoperarsi  perche le vacci-
nazioni siano sempre più massicce. ”I vaccini sono sicuri e non esiste alcuna correlazione fra vaccini ed 
autismo e tra vaccini e le morti in culla, notizia che si sta diffondendo da qualche tempo, ha affermato 
l’immunologo Roberto Burioni, mentre è assolutamente da recepire il concetto che tutti i bambini sono 
a rischio  e vanno vaccinati subito in quanto, dopo pochi mesi, perdono gli anticorpi ricevuti dalla ma-
dre.” “Bene hanno fatto le Regioni Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna a proporre di escludere i 
bambini dall’attività scolastica se non hanno i certificati vaccinali”, ha scritto recentemente il virologo 
Ferdinando Aiuti. C’è da augurarsi, per il bene di tutti, che seguendone l’esempio venga promulgata 
una legge nazionale anche sulla scorta di quanto previsto dal piano 
vaccinale per il biennio 16-18. “La vaccinazione rappresenta, infatti, 
una grande conquista: consente una protezione sia individuale che 
collettiva e di eludere le serie complicazioni conseguenti a malattie 
molto frequenti come il morbillo, rosolia e parotite mentre, il non farla, 
mette i bambini in uno stato di vulnerabilità del tutto evitabile”. I geni-
tori  sono chiamati a rendersi partecipi nell’esigere il diritto del proprio 
figlio a non ammalarsi di malattie prevenibili con il vaccino. Un diritto 
quindi e non una imposizione. 
       Maurizio Maurizi 
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ASSISI
SERVICE INFORMATIVO DEL ROTARY CLUB PER LA CULTURA DELLA PREVENZIONE. Nella Sala Convegni di Pa-
lazzo Bonacquisti, per iniziativa del Rotary Club Assisi si è svolto un Convegno di alto valore scientifico che 
ha coinvolto sul tema “Conosci la tua pelle ?” sei docenti universitari e specialisti in dermatologia di Napoli 
(Marina Agozzino), di Perugia (Stefano Simonetti ), Roma Torvergata (Chiara Franceschini) e Istituto San 
Gallicano Roma (Marco Ardigò). Il sottotitolo scelto per il Convegno (“Nessuno dovrebbe morire per il me-
lanoma) coincide con la finalità di diffondere una cultura della prevenzione: sono stati esaminati, infatti,  i 
più diffusi fattori di rischio, spesso sottovalutati, e la fondamentale importanza della diagnosi precoce per 
ridurre l’elevata mortalità dei melanomi e dei carcinomi cutanei. Per l’occasione il Presidente del Club 
Giulio Franceschini ha reso noto un primo bilancio del Progetto “Neo Amico Mio” che, grazie all’impegno 
di medici rotariani volontari (tra cui il Past President Franco Stocchi particolarmente assiduo all’iniziativa 
ed autore, nell’ambito del Convegno, di una pertinente comunicazione in materia di “classificazione e 
clinica dei nevi”). in 4 mesi ha sottoposto a visita gratuita 250 persone che hanno accettato questa op-
portunità assicurata dalla collaborazione a livello regionale di AUCC e AVIS e dal patrocinio dell’Ordine 
dei Medici di Perugia. Nel corso di questo screening, che ha finora interessati i centri di Bevagna, Terni, 
Perugia, Gualdo Cattaneo, Assisi grazie all’uso sistematico della dermoscopia ad epiluminescenza ( stru-
mento di indagine non invasivo), sono stati diagnosticati 3 melanomi e 4 carcinomi cutanei. Il progetto 
proseguirà fino al prossimo mese di dicembre con accessi nei centri di competenza territoriale degli altri 
Rotary dell’Umbria. Guardando al futuro questo “service” di generale interesse potrebbe estendersi, con 
le enormi potenzialità del Rotary International,  a livello interregionale, nazionale, continentale e addirit-
tura mondiale come è già avvenuto con successo per la poliomielite. Impone una meditata riflessione il 
dato statistico che a livello mondiale ha visto crescere in modo esponenziale i casi rilevati di 1 melanoma 
ogni 1.500 abitanti a 1 ogni 75. Può essere interessante il dato rilevato durante la prima fase del progetto 
circa la percentuale dei soggetti (36,4 %) che non avevano mai fatto un controllo in tutta la loro vita, a 
conferma di quanto può avere influito la sottovalutazione, l’ignoranza e la vergogna

UNITRE OSPITE DEL ROTARY CLUB E DEL CIRCOLO DEL SUBASIO. Rispettando una tradizione consolidata il 
Rotary Club e il Circolo del Subasio, hanno ospitato gli allievi e i dirigenti della locale UNITRE per un incon-
tro conviviale preceduto da una relazione del musicologo romano LUCIANO VANNI, direttore della Rivista 
Jazz.it (bimestrale specializzato collegato ad un social magazine che vanta 40.000 lettori-follower) , che 
ha celebrato il centenario della nascita del grande interprete FRANK SINATRA (1915 – 1998), con fotografie 
e testi inediti di notevole interesse che confermano le origini italiane (padre siciliano e madre ligure) di 
questo protagonista della musica del 900. Per i partecipanti è stata offerta in omaggio una copia della 
pubblicazione con la quale è stato ricordato il centenario della nascita di 
“The Voice”. Ha collaborato all’evento per la colonna sonora il Maestro FA-
BIO BERELLINI confermando la sua fama crescente meritata in Italia e all’E-
stero. Con lui ha duettato in veste di brioso chitarrista e cantante il Presidente 
del Rotary Club GIULIO FRANCESCHINI: entrambi son stati ripetutamente ap-
plauditi. Al termine dell’evento, a cui ha partecipato un centinaio di perso-
ne, il prof Massimo Zubboli, giornalista e scrittore, nella qualità di Presidente 
di UNITRE Assisi ha calorosamente ringraziato il Rotary e il Circolo del Subasio 
per questo ulteriore graditissimo segno di attenzione.

CONVIVIALE TEMATICA MENSILE DEL ROTARY  CLUB. Nella Sala Convegni di 
Palazzo Bonacquisti, per gentile concessione della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio Perugia,  si sono riuniti i Soci del Rotary Club di Assisi e del coesistente 
Rotaract per un interessante convegno sul tema “La ripresa dell’Economia 
Italiana: i giovani e le imprese” seguito con grande attenzione ad alto livello 
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ACQUAVIVA, IL “PADRE” DEL CONCORDATO AL ROTARY FALCONARA: “PAPA 
FRANCESCO STA CAMBIANDO TERMINI DEL GIOCO”. “Papa Francesco ha su-
perato il Concordato e stabilito un rapporto diretto tra Gesù e i cittadini”. Ne è 
convinto Gennaro Acquaviva, già senatore e principale artefice nel 1984 del 
Concordato, l’atto con cui lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica andarono 
a modificare i Patti Lateranensi del 1929. Acquaviva è stato ospite nei giorni 
scorsi del Rotary Club di Falconara. Introdotto dalla presidente rotariana Fran-
cesca Porcedda, da Antonio Bucci che ha sottolineato la carriera politica 
e da Gilberto Piccinini che ha inquadrato il contesto storico, Acquaviva ha 

FALCONARA

da Confindustria presente  con Anna Maria Baldoni Presidente del Comitato Regionale della Piccola Industria. 
Hanno mostrato particolare apprezzamento per l’iniziativa il Sindaco di Assisi Antonio Lunghi e per Regione Um-
bria l’Assessore alle riforme e all’innovazione Antonio Bartolini e l’alto Dirigente Luigi Rossetti che hanno sottoline-
ato l’elasticità del sistema economico Umbria caratterizzato da una “fioritura di germogli” segnale di speranza 
e garanzia di sviluppo. Ha svolto egregiamente le funzioni di moderatore il Presidente incoming del Club Pier 
Giorgio NARDUCCI che ha presentato al numeroso pubblico i 4 qualificati relatori e gli argomenti a ciascuno 
assegnati. Ha aperto i lavori il dr. GIUSEPPE PIGNATARO, Direttore Generale del settore pubblica amministrazione 
di B.N.L., editorialista de “Il Sole 24 ore”, considerato tra i maggiori esperti di finanza pubblica, che ha tracciato 
un quadro aggiornato de La situazione dell’economia Italiana- luci ed ombre” presentato con lucida quanto 
impietosa analisi macro-economica, basata sul livello inaccettabile della disoccupazione giovanile, sull’ele-
fantiasi limitante del debito pubblico, sul carattere paradigmatico e non ciclico della crisi non risolvibile con le 
politiche convenzionali. Passando dalla diagnosi alla terapia ha indicato nella espansione dei consumi e degli 
investimenti (specialmente pubblici) l’unica via di uscita da una situazione molto preoccupante per la crescen-
te pressione fiscale e per la vulnerabile fragilità del sistema bancario. Occorrono a questo fine scelte coraggio-
se e radicali, anche impopolari nel presente ma foriere di riconoscenza da parte delle generazioni del futuro 
che hanno diritto al benessere e alla pace sociale. E’ poi intervenuto il dr. Marzio PRESCIUTTI CINTI, Direttore 
Generale di Agribosco s.r.l. e Presidente dei Giovani Imprenditori dell’Umbria per precisare il ruolo de “I Giovani 
Imprenditori nel passaggio generazionale”. La sua documentata testimonianza, rivelatrice di una ampiezza di 
vedute e di orizzonti maturata in un lungo soggiorno in USA, ha in parte corretto il quadro della situazione de-
scritta che vede in Regione Umbria una confortante crescita di opportunità sviluppate dalle giovani generazioni 
che spesso trovano all’estero i successi e i riconoscimenti che avrebbero meritato in Italia  Ha fatto seguito il dr. 
Massimiliano CRUSI Dottore Commercialista e Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
contabili di Perugia per trattare “Il ruolo del giovane professionista a sostegno dell’Imprenditore”. La sua rela-
zione ha precisato, con giovanile entusiasmo e palese convinzione, il ruolo della sua professione centrato sulla 
consulenza qualificata, esercitata con attenta e costante analisi della caotica evoluzione del quadro normati-
vo, per fornire alla clientela tutti i mezzi necessari ad una crescita corretta e durevole. Ha concluso la serie delle 
relazioni programmate il dr. Guido GATTI (già Presidente del Rotaract Terni) Imprenditore Agricolo e Presidente 
dell’Associazione Regionale Giovani Agricoltori dell’Umbria per mettere in luce “Le recenti opportunità per il 
giovane imprenditore agricolo” sostenute dall’obiettivo della sostenibilità quale irrinunciabile presupposto dello 
sviluppo. Si è soffermato in particolare sul PSR (Piano di Sviluppo Rurale) che consente all’Umbria di tornare ad 
essere “il cuore verde dell’Italia” se verranno colte tutte le opportunità offerte dal valido strumento normativo.
Come ha confermato il successivo animato dibattito la valenza di questo service informativo rivolto specialmen-
te ai giovani, intervenuti numerosi all’evento, è stata pienamente raggiunta premiando l’impegno organizzativo 
del Presidente del Club Giulio FRANCESCHINI e dei suoi collaboratori.
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ripercorso, anche con ironia, i passaggi che hanno portato alla storica firma. “La revisione andava fatta – 
spiega – i Patti Lateranensi erano anticostituzionali, pieni di privilegi, assurdità e disuguaglianze alla luce della 
nuova costituzione repubblicana”. Gennaro Acquaviva, all’interno del Psi, era soprannominato “Il cardinale” 
per via della sua estrazione cattolica (“In un partito di anticlericali, uno come me spiccava” sorride). Sull’al-
tra sponda della mediazione c’era invece un cardinale vero: Agostino Casaroli, uomo della diplomazia con 
i Paesi del blocco sovietico e considerato il più rosso tra i porporati.
“Riuscimmo a fare ciò che il partito dei cattolici, la Dc, non era stato in grado di fare per tanti anni – com-
menta Acquaviva - Craxi era il Renzi del tempo. Poi commise errori e trascinò con sé i rinnovatori dell’epoca. 
Nel 1984 fu lui a raggiungere un patto con la Chiesa nonostante fosse un anticlericale appassionatissimo di 
Garibaldi: andava a Caprera ogni 2 giugno, gli fece intitolare la prima portaerei italiana, voleva addirittura 
una saga tv dedicata all’Eroe dei due mondi. Nel suo ufficio aveva una quadro gigante del Generale. Tre 
metri per quattro. La sera che gli portammo il testo del Concordato, dopo averlo letto e prima di uscire si 
rivolse al quadro dicendo: “Caro Peppino, non ti arrabbiare ma lo devo fare”. Oggi? A 30 anni dal Concor-
dato, Papa Francesco sta cambiando i termini del gioco. Ha superato la collaborazione tra Italia e Vaticano 
e stabilito un rapporto diretto con i cittadini. Siamo in una fase di disinteresse nei confronti dell’esperienza 
italiana. Siamo una nazione come tutte le altre”.

MARCHE, MAGLIA NERA PER LE VACCINAZIONI: IL ROTARY FA 
IL PUNTO CON D’ERRICO. Vaccino sì, vaccino no. Il dibattito è 
aperto da tempo e nelle Marche, regione che più delle altre 
ha assistito a un vero e proprio crollo delle vaccinazioni in età 
pediatrica, il tema è più sentito che mai. Così, proprio a questo 
argomento è stata dedicata la conviviale di martedì 19 apri-
le del Rotary Club di Falconara che ha cercato di chiarire i 
vari aspetti della vicenda in compagnia di Marcello D’Errico, 
medico epidemiologo e preside della facoltà di Medicina alla 
Politecnica delle Marche. Secondo l’esperto l’approccio non 
deve essere di chiusura totale ma nemmeno va preso con leg-
gerezza. «Occorre invece informazione - ha esordito D’Errico 
- anche se c’è molta difficoltà nel diffondere la cultura alla sa-
lute». Nelle Marche, negli ultimi tre anni, la copertura vaccinale 
è crollata. Tra le regioni d’Italia siamo terzultimi in graduatoria 
con appena l’81,4% di copertura vaccinale per rosolia, morbillo e parotite. Peggio di noi solo Valle d’Aosta 
e Provincia Autonoma di Bolzano mentre nel 2012 eravamo al primo posto con il 96,7% di copertura. Non va 
meglio per la poliomielite: da quarta regione d’Italia nel 2012, gli ultimi dati ci danno sotto di un punto per-
centuale rispetto alla media nazionale. «E i dati del 2015 - aggiunge il medico - seppur migliorati sono sempre 
bassi. I motivi? Paghiamo la disinformazione fatta anche da alcuni colleghi medici. I vaccini possono dare 
effetti collaterali, è bene che si sappia, che la popolazione ne sia consapevole. Come occorre essere consa-
pevoli che il pilastro è la prevenzione e che non ci si può affidare al dottor Google» ha ammonito criticando 
l’uso diffuso delle persone di prendere come oro colato le notizie reperite a caso sul web.Un impatto preoc-
cupante, insomma, per la nostra regione. Nella quale il 63,4% delle famiglie non ha risposto alla chiamata 
per il vaccino dei figli per morbillo, parotite e rosolia con punte, per la provincia di Ancona, a Senigallia e a 
Jesi. Nel capoluogo dorico il dato è al 45,5%. «Vaccinarsi serve per tutelare la propria comunità ma occorre 
informazione - ammonisce D’Errico - In Veneto, ad esempio, c’è il più alto tasso di vaccinazioni ma nessuna 
obbligatorietà perché è sono state effettuate numerose campagna informative. Anche negli Stati Uniti le 
vaccinazioni non sono obbligatorie ma sono richiesta, diventando così indispensabili, se ci si iscrive a scuola 
o a un corso formativo. Insomma, dobbiamo agire nell’ottica della tutela della salute».



Notizie dai club 49 

IL ROTARY CONSEGNA   7  PAUL 
HARRYS FELLOW. Il Rotary Club di 
Foligno con l’attuale presidenza del 
Cav. Giovanni Bianchini ha premiato 
le eccellenze imprenditoriali del no-
stro territorio che si sono fatte onore 
nel mondo. Agli imprenditori  è sta-
to consegnato il prestigioso premio 
“Paul Harrys Fellow”, massima onori-
ficenza rotariana dedicata al fonda-
tore del sodalizio internazionale. “E’ 
un riconoscimento che può essere 
assegnato a persone benemerite 
anche se non rotariane – ha spiegato il 
Presidente Bianchini -  e quello che avete fatto voi per la crescita economica, lavorativa, imprenditoriale 
e sociale di questa comunità dell’Umbria,  dell’Italia intera e nel mondo è esemplare e meritorio.” Insigniti 
del Paul Harris Fellow: Arnaldo Caprai della Arnardo Caprai Gruppo Tessile, Paolo Bazzica della Bazzica 
Group, Renato Cesca della NCM e già socio rotariano, Antonio Baldaccini della Umbra Cuscinetti SpA, 
Umberto Tonti della OMA SpA.  Imprese nate e cresciute in terra folignate  da imprenditori che , come si 
dice, si son fatti da soli con impegno, sacrificio, determinazione e lungimiranza e per questo il meritato 

riconoscimento è stato voluto tributare nella Sala Consiliare che rappresenta l’intera città alla presenza 
de : il Sindaco Nando Mismetti, la Presidente della Regione Catiuscia Merini, il Presidente della CCIAA di 
Perugia Giorgio Mencaroni, la Vice Sindaco Rita Berbetti,  l’Assessore Giovanni Patriarchi, il Dott. Alberto 
Cianetti Presidente della Banca delle Casse dell’Umbria e il Prof. Sergio Sacchi della BCC di Spello e Betto-
na che hanno portato il loro saluto. Cinquanta studenti rappresentanti delle quinte classi dellITT Leonardo 
da Vinci e IPSIA Orfini hanno fatto da cornice perché il messaggio era indirizzato a loro, per infondere 

FOLIGNO
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ottimismo per il futuro sia da imprenditori che per una futura occupazione. La sera, con i soci del Club, ogni 
Azienda ha prodotto un filmato per illustrare le specificità accompagnata da interventi esplicativi dei premiati 
e per concludere l’onorificenza è stata consegnata anche a due soci del Club per meriti professionali e di 
dedizione al servizio:  l’Ing. Pierfrancesco Cipolloni e l’Avv. Roberto Pagliacci.

ARTE IN MOTO. Nel pri-
mo fine settimana di 
Aprile il Rotary Club di 
Foligno  e l’ AFAS ( As-
sociazione Folignate 
Automoto Storiche )
hanno presentato la 
seconda edizione di 
“Arte in Moto”. A Fo-
ligno si è revocata la 
corsa degli anni ’50 nel 
circuito cittadino con 
moto d’epoca in una 
gara di regolarità.  A 
Nocera Umbra il Sinda-
co Giovanni Bontempi 
ha messo a disposizio-
ne  Palazzo Camilli in 
centro storico, restituito 
alla cittadinanza per l’occasione, con una mostra di quadri e sculture contemporanee e moto da competizio-
ne dal 1930 a oggi, con esposizione della replica della moto Gilera 250 GP campione del mondo nel 2008 con 
il compianto Marco Simoncelli. Ha partecipato Remo Venturi pluricampione italiano degli anni ’50 nella classe 
500 e due volte vicecampione del mondo e Giampiero Sacchi Manager Iodaracing.
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IL GRAN SASSO D’ITALIA: 
SPORT E TURISMO 365 
GIORNI L’ANNO. 
Coniugare promozione 
turistica e valorizzazione 
dell’ambiente, vivere la 
natura creando occasio-
ni di crescita economica 
per la comunità. Questo 
il senso del forum “Gran 
Sasso d’Italia. Sport e Tu-
rismo 365 giorni l’anno”, 
organizzato dal Rotary 
Club L’Aquila il 19 aprile 
all’Auditorium “Elio Seric-
chi” Bper. Dopo l’intervento del Presidente del Rota-
ry Club L’Aquila Luca Bruno che ha introdotto i lavori, 
Federico Fiorenza, presidente del Rotary Club Gran 
Sasso d’Italia ha coordinato il convegno stimolando 
i relatori che si sono succeduti a cominciare da Cri-
stiano Carpente, vice presidente della Federazione 
nazionale di Skyrunning, e, a seguire, Fabio Meraldi, 
esperto di Skyrunning e di sci alpinismo. Particolar-
mente seguito ed apprezzato l’intervento di Ma-
nuela Di Centa, campionessa olimpica e mondiale, 
nonché membro Cio, che ha sottolineato i sacrifici 
di una vita da donna e da sportiva profusi per emer-
gere in ogni ambito nel quale si è cimentata. Infine 
Giovanni Lolli, vice presidente della giunta regionale 
ha parlato degli incentivi alle imprese dell’Abruzzo 
montano e della possibile defiscalizzazione per le at-
tività meritorie operanti sul territorio. L’iniziativa ave-
va preso le mosse dall’assegnazione alla montagna 
aquilana dell’organizzazione dei mondiali giovanili 
di skyrunning per approfondire argomenti di riflessio-
ne sul futuro del Gran Sasso d’Italia e la popolazio-
ne residente che deve prendere coscienza del fatto 
che si può vivere con la montagna, come gli esempi 
illustrati hanno puntualmente confermato, e, soprattutto, senza necessariamente attendere l’intervento 
della mano pubblica. Oggi la Di Centa e il marito gestiscono infatti un’attività economica di bed and bre-
akfast che hanno creato dal nulla rilevando, dopo il terremoto che aveva colpito anche il Friuli negli anni 
’70, un casolare completamente diruto. Si è sviluppato in definitiva un dibattito molto vivo e al centro di 
programmi strategici che coinvolgono istituzioni ed enti parco. Come coniugare la tutela dell’ambiente e 
la valorizzazione del territorio, come far dialogare l’esigenza di preservare uno degli ecosistemi più variegati 
e spettacolari d’Europa con uno sviluppo turistico in grado di movimentare l’economia e creare chance 
occupazionali per i giovani. Il futuro della montagna appenninica sta esattamente nel punto di incontro 
tra queste spinte solo apparentemente diverse. Il forum aveva l’obbiettivo, dopo un ventennio di con-

L’AQUILA
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trapposizioni che avevano bloccato ogni iniziativa, di trovare una 
sintesi tra ambientalisti e fautori dello sviluppo turistico. E’ emerso 
all’esito chiaro il concetto che la montagna ha un potenziale, in 
gran parte ancora inesplorato, che consente di viverla davvero 
365 giorni l’anno e di ricavare notevoli fonti di reddito legate alle 
iniziative dei singoli cittadini.

IL RC L’AQUILA TRA MARIEMONT, BRUGES E MARCINELLE
Una nutrita delegazione del Rotary Club L’Aquila si è recata in 
visita in Belgio per ribadire le condizioni ed i termini di gemellag-
gio con il club Rotary di Mariemont, siglato a L’Aquila nell’anno 
rotariano 2013-2014, dall’allora presidente Franca Fanti. L’iniziativa 
riveste particolare importanza in questo momento storico in cui 
il Belgio, flagellato dalle azioni terroristiche che lo hanno colpito 
nel cuore di Bruxelles, cerca di trovare delle efficaci repressioni al 
regime del terrore e della violenza, rivedendo si il proprio sistema 
di sicurezza, ma portando anche i termini della controffensiva sul 
piano del dialogo di pace e di solidarietà tra i vari stati. Il Belgio è 
stato espressione di grande solidarietà nel post terremoto. Il Rotary 
Club di Mariemont ha infatti devoluto 35.000 €uro per l’acquisto degli arredi interni di una scuola dell’infanzia 
dell’Aquila. I quattro giorni di visita hanno previsto anche l’incontro con il club Rotary di Bruges nella splendida 
cornice della bella città fiamminga considerata la Venezia del nord e l’incontro trilaterale tra il Rotary Club 
dell’Aquila, il Rotary Club di Mariemont e il francese Rotary Club Linselles di Lille. Nel corso dell’incontro ufficiale 
del 7, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Belgio Dr. Vincenzo Grassi, è stato siglato dai Presidenti dei tre 
club il protocollo d’intesa per la promozione di progetti ed iniziative volte a saldare i legami tra i club operanti 
nei diversi ambiti nazionali. L’accordo siglato prevede la realizzazione al di fuori dei propri confini locali degli 
obiettivi sociali e di servizio dei club nel segno dell’amicizia, della solidarietà e della collaborazione e rende 
in tal modo possibile l’accesso ai fondi riservati ai progetti globali della Rotary Foundation. Alla serata hanno 
partecipato i sindaci di svariati comuni, il Governatore del Distretto Rotary 1620 e i Presidenti di molti altri Rotary 
Club belgi. La stessa sera è stata data lettura della nota del Sindaco dell’Aquila Massimo Cialente che ha rin-
graziato ancora una volta il Club Rotary di Mariemont per la generosità e la vicinanza dimostrata in occasione 
del terremoto del 6 aprile. Significativa e particolarmente toccante la visita dei club a Marcinelle, teatro nel 
1956 di una delle più tristi sciagure sul lavoro, dove persero la vita 262 minatori, di cui 130 italiani per la maggio-
ranza abruzzesi. Un luogo che, nel silenzio surreale che incombe, urla ancora il dolore e lo strazio per la perdita 
di quegli uomini costretti dal bisogno a condizioni lavorative disumane, mortificati nella dignità come lavoratori 
e come persone. Tutto richiama 
a quanto accade ancora oggi, 
alla situazione dei migranti che, 
ora sono loro, ma un tempo era-
vamo noi italiani, pellegrini nel 
mondo in cerca di lavoro e di un 
posto dove vivere. Tutto richiama 
alla tematica più che mai attua-
le delle regole di sicurezza ed 
igiene sul posto di lavoro che pur-
troppo sono vigenti solo sulla car-
ta, ma spesso disattese di fatto e 
determinano ancora oggi tante, 
troppe morti bianche e incidenti 
sul lavoro.
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ALLA RICERCA DI 100 SOSTENITORI . GIOCO DI SQUADRA PER LO SFERISTERIO CON IL ROTARY.
Una squadra di cento mecenati per sostenere lo Sferisterio. Mille euro per amore della cultura e del proprio 
territorio. Tanto è la quota per entrare a far parte dei cento consorti per sostenere la 52’ Stagione lirica di 
Macerata. E molte sono le adesioni. E’ la prima membership del teatro con privati cittadini che sostengono 
le istituzioni culturali. Il progetto è stato avviato recentemente ed è stato presentato nel corso di una serata, 
al centro sportivo Filarmonica di Macerata, alla quale hanno partecipato dodici service del maceratese, 
di cui sei club Rotary, uniti per sostenere un progetto comune. Erano presenti i soci del Rotary di Macerata, 
presieduto da Rita Servidei; Macerata “Matteo Ricci” da Graziano Grelloni; Tolentino da Roberto Ballini; 
Recanati da Claudio Regini; Camerino dal segretario Roberto Santacchi; del Lions Macerata da Graziella 
Calamita; Panathlon Macerata da Barbara Morresi; Lions Macerata Host da Gabriela Lampa; Kiwanis Ma-
cerata da Maria Letizia Papiri; Soroptimist Macerata da Christine Berthold; Inner Whell Macerata da Isabella 
Mori. C’erano anche il sindaco di Macerata Romano Carancini che ha versato la prima quota, seguito da 
Maurizio Mosca, consigliere comunale di Città viva e storico sponsor della stagione lirica che ne ha versa-
te tre, l’assessore alla cultura Stefania Monteverde, il direttore artistico Macerata Opera Festival il maestro 
Francesco Micheli, Luciano Messi sovrintendente Macerata Opera Festival ed altri ospiti come il presidente 
della Provincia di Macerata Antonio Pettinari. L’iniziativa si è resa possibile grazie all’art bonus illustrato per 
l’occasione dal presidente dell’Ordine dei commercialisti della provincia di Macerata, Giorgio Piergiacomi. 
Si può aderire fino al 30 giugno e l’appello è rivolto alle aziende ma in primis alle persone fisiche. 

MACERATA
MACERATA MATTEO RICCI
TOLENTINO
RECANATI
CAMERINO
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OPERA MONUMENTALE. “La Foglia”, l’o-
pera dell’estroso artista faentino Giovan-
ni Cimatti vincitrice del “Premio Città di 
Gualdo Tadino 1992” del Concorso Inter-
nazionale della Ceramica di quell’anno, 
troneggia ora sulla rotatoria di una delle 
principali vie d’accesso alla nostra città. 
Non è un caso, dal momento che lo stes-
so presidente della giuria di quell’edizione 
del Concorso, Gian Carlo Boiani, ha de-
scritto l’opera come “…Una porta di ac-
cesso alla città, residuato di un più elabo-
rato assetto di cinta muraria”.
La rotatoria è quella vicino al Ponte della 
Stazione, sulla via che proviene da Assisi 
e da Perugia. Da sabato 30 aprile scorso 
questa porta d’ingresso alla città è più maestosa, più accogliente e affascinante. Il Rotary di Gualdo, 
che ha interamente finanziato l’iniziativa e ne ha curato il progetto insieme al Comune, e la Pro Tadino, 
che ha messo a disposizione l’opera, si sono fatti portatori di quello che hanno ritenuto essere un desiderio 
della nostra comunità, quello di abbellire l’accesso alla città agli occhi dei gualdesi e a quelli dei visitatori 
con un’opera dall’elevata carica simbolica, anche per quello che riguarda la storia e la tradizione cera-
mica di Gualdo. L’Amministrazione comunale ha intuito tale desiderio e ha dato un significativo sostegno 
all’opera. Il sindaco di Gualdo Massimiliano Presciutti ha condensato in poche parole la propria grande 
soddisfazione ai numerosi cittadini intervenuti all’inaugurazione.

GUALDO TADINO
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TOGO MON AMOUR. Sono passati quasi dieci anni da quando -per la prima volta- il Rotary Club Pescara Nord 
ha messo piede in Africa e più precisamente in Togo. In quell’occasione ebbe a realizzare una struttura per 
un orfanotrofio a Notsè ed ancora oggi quando vede il filmato della costruzione il Past President si commuo-
ve. Nel tempo il Club tramite l’Associazione Novisssi di Pescara, molto presente in loco, è stato sempre vicino 
agli amici africani ed ha effettuato altri interventi (pompa per l’acqua, arredi, dispensario etc.) ma questa 
volta ha voluto fare le cose ancora più in grande ed ha programmato e portato a temine due attività di servi-
zio complementari, adottando -non solo per quest’anno tre bambini- e donando -per l’implementazione- un 
orto. I tre bambini Elisè, Maxime e Sophie costituiscono una promessa importante da mantenere anche per i 
Presidenti a seguire, perché il Club si informerà costantemente su di loro e continuerà a provvedere alla loro 
crescita, salute ed istruzione. L’orto sarà, poi, un supporto importante alle necessità di tutti abitanti, perché 
saranno inizialmente informati delle possibili colture, nel prosieguo assistiti al momento dell’impianto, ed infine 
avranno da soli a provvedere ai loro fabbisogni alimentari. La lungimiranza del Rotary Club Pescara Nord è 
stata quella di non limitarsi ad un “dono” per poi dimenticarsi di chi l’ha ricevuto, ma quello di restare vicino 
a chi può avere bisogno ed aiutarlo a vivere sempre meglio ed autodeterminandosi nelle proprie scelte.

PESCARA NORD
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IL ROTARY CLUB SENIGALLIA 
INCONTRA L’ARTISTA SANTE 
ARDUINI. Il pittore e incisore 
marchigiano Sante Arduini è 
stato ospite del Rotary Club 
Senigallia. Nato nel 1938 ad 
Urbino, città dove vive e lavo-
ra, espone per la prima volta 
a Torino nel 1962; trasferitosi a 
Bergamo negli anni ’70 dove 
ha insegnato Figura al Liceo 
Artistico e Incisione all’Acca-
demia Carrara di Belle Arti, si dedica con assiduità e passione all’incisione entrando in contatto con gallerie 
italiane e straniere. Ristabilitosi ad Urbino ormai da alcuni anni, intraprende un’intensa attività espositiva sia 
nell’ambito della calcografia che della pittura. Dopo l’introduzione del presidente Roberto Coppola e il 
saluto del Distretto Rotary 2090 portato dall’Assistente del Governatore Gianna Prapotnich, l’artista è stato 
presentato dalla prof.ssa Silvia Cuppini, docente presso l’Università di Urbino. La studiosa ha messo in luce 
il grande amore per la terra e la forte esigenza di comunicare che le sue opere esprimono; per chi nasce 
incisore come Sante Arduini, ha proseguito Cuppini, è naturale insistere sulla trama dei segni anche quando 
ci si volge alla pittura e così, anche nei quadri realizzati, egli ha sperimentato ogni possibilità espressiva della 
sua arte misurandosi sempre con la resistenza della materia. Prendendo la parola, Arduini ha spiegato per-
chè l’amore per la terra e la natura siano una condizione normale per chi, come lui, è nato in una casa di 
campagna; ha definito la sua tecnica astratto informale specificando di non usare tela e cavalletto ma un 
semplice tavolo da lavoro, retaggio dell’arte incisoria. Ricerca espressiva e amore per il lavoro manuale, ha 
concluso l’artista, srappresentano ancora oggi gli elementi fondanti del suo percorso.

ORGANIZZARE E GESTIRE UN’IMPRESA SECONDO VALORI ETI-
CI produce profitti difficilmente raggiungibili utilizzando i clas-
sici canoni del capitalismo, in particolar modo riguardo alla 
qualità dei beni prodotti e alla prospettiva di una vita florida 
dell’azienda stessa. Questa la sintesi dell’intervento di Mas-
simo Folador, imprenditore e consulente d’azienda, nonché 
docente all’Università Carlo Cattaneo, che lo scorso 16 aprile 
ha chiuso la giornata di approfondimento culturale organiz-
zata dal Rotary Club Norcia San Benedetto in collaborazione con il Comune di Norcia dal titolo “L’etica 
benedettina come valore fondante del Bene Comune”.  La relazione di Folador è stata preceduta da quella 
del priore della basilica di San Benedetto in Norcia, padre Cassian Folsom, che ha centrato l’attenzione sulla 
definizione di Bene Comune nella regola di San Benedetto. Entrambe le relazioni, sia quella di padre Cassian, 
sia quella di Folador, sono state precedute dall’intervento introduttivo di Massimo Massi Benedetti e dai saluti 
del presidente del Rotary Club Norcia San Benedetto, Lelio Palla e del sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. 
L’evento ha coinvolto anche diverse associazioni locali nonché l’ “Associazione degli Umbri” a Roma al fine 
di aprire le porte del Rotary International a future, nuove risorse.

SENIGALLIA

NORCIA SAN BENEDETTO
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L’ARTE CREATIVA DEI FRATELLI ANNA E 
LORENZO MARCONI AL ROTARY CLUB 
SENIGALLIA. L’estro e la creatività dei 
fratelli Anna e Lorenzo Marconi, fanta-
siosi artigiani pluripremiati anche all’ul-
tima edizione del Carnevale di Venezia 
per le loro originali creazioni artistiche, 
sono stati al centro dell’incontro or-
ganizzato dal Rotary Club Senigallia. Il 
Presidente Roberto Coppola, insieme 
all’Assistente del Governatore del Di-
stretto Rotary 2090 Gianna Prapotnich, 
presentando gli ospiti come una vera 
eccellenza espressa dalla nostra città, ne hanno sottolineato i tanti riconoscimenti ottenuti, tra i quali spiccano 
“I Bagnanti di Senigallia” premiata a Venezia come maschera più bella del Carnevale 2016, il premio per la 
maschera più originale che Lorenzo si era aggiudicato nel corso dell’edizione 2015 e il premio della maschera 
d’oro, vinto dalla sorella Anna sempre a Venezia, nel 2013. Da oltre vent’anni in attività e ininterrottamente 
presenti a Venezia dal 1997, i fratelli Marconi hanno respirato fin da bambini creatività e fantasia tra le mura di 
casa dove, la mamma sarta, ha trasmesso loro l’amore per i costumi e per il lavoro fatto con le mani; dopo una 
prima fase giovanile di studio e ricerca, hanno acquisito un loro stile personale che contempla l’uso di materiali 
naturali e vede Anna curare l’attività sartoriale lasciando a Lorenzo la parte pittorica e creativa. Tra tanti aned-
doti raccontati dai due artisti, quello ricordato con maggiore emozione riguarda l’incontro ed i complimenti ri-
cevuti personalmente a Venezia dal “Premio Oscar ai costumi 1994” Gabriella Pescucci; l’ennesima conferma 
a dimostrare che, il desiderio di realizzare un sogno dando forma alla fantasia con il lavoro delle proprie mani, 
era la strada giusta per far conoscere il loro talento.

TOLENTINO
SANTAMARIA E CIMINO OSPITI DEL ROTARY DI TOLENTINO 
E CAMERINO. I CLUB TOLENTINATE E CAMERTE IN VISITA 
ALLA CAPPELLA SISTINA. Il Rotary di Tolentino, presieduto 
da Roberto Ballini, insieme al club di Camerino, diretto da 
Raimondo Turchi, ha organizzando una visita alla Cap-
pella Sistina del Vaticano e ai Musei Vaticani. All’appun-
tamento sono intervenuti Ulderico Santamaria, dirigente 
del Laboratorio di Diagnostica per la conservazione ed il 
restauro dei Musei vaticani e Vittoria Cimino, responsabile 
dell’Ufficio del conservatore dei Musei vaticani. Entrambi 
nei giorni scorsi sono giunti a Tolentino. Dopo una breve vi-
sita alla basilica di San Nicola, al Cappellone ed alla Crip-
ta, i due ospiti hanno intrattenuto i rotariani nella sala me-
dioevale illustrando la Cappella Sistina, dedicata a Maria 
Assunta in Cielo, uno dei più famosi tesori culturali ed artistici della Città del Vaticano inserita nel percorso 
dei Musei vaticani. Fu costruita tra il 1475 ed il 1481, all’epoca di papa Sisto IV Della Rovere, da cui prese il 
nome. Santamaria e Cimino si sono soffermati sui progetti e gli studi per la conservazione della Cappella Si-
stina, capolavoro indiscusso del patrimonio culturale e di arte della Santa Sede. Il primo ha parlato di alcune 
tecniche utilizzate nel corso dei restauri, mentre la Cimino ha illustrato il nuovo progetto di illuminazione per 
la conservazione della Cappella Sistina usando led per una luce naturale.      
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