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PPROGRAMMA di 
DICEMBRE
Venerdì 7, ore 20.30:
Conviviale per soli Soci Ristorante 
“Konvivio" ( ex Piccolo Ranch ) SS. 16 Km 
317 - Castelfidardo. Relatori della serata 
due nuovi Soci del Club: Fabio Tonucci e 
Aldino Zeppelli.

Venerdì 21, ore 20.30:
Conviviale degli Auguri Ristorante 
“Konvivio" ( ex Piccolo Ranch ) SS. 16 Km 
317 - Castelfidardo. Nel corso del lieto 
appuntamento il Presidente consegnerà 
un piccolo pensiero ai bambini ed alle 
Signore.

Sabato 22, ore 21.00:
S. Messa celebrata nella suggestiva cornice 
del Duomo di Osimo con il Concerto di 
Natale dell’Accademia di Arte Lirica di 
Osimo.

Vi prego confermare la Vostra partecipazione 

per ogni evento inviando una mail o un sms al 

nostro Prefetto Gianni Svegliati:

gianni.svegliati@virgilio.it

cellulare 335/5718304.

La prenotazione per la Conviviale degli Auguri, 
deve avvenire entro e non oltre lunedì 17 
dicembre.

Enrico Cetrari
Presidente

LETTERA del PRESIDENTE

Quote Rosa

Fabio Tonucci
Presidente

Comissione
Amministrazione

Qualcuno deve averlo pensato: “le quote 

rosa entrano anche nel Rotary”. Dopo la 

politica e il lavoro con le pari opportu-

nità,  un’associazione antica, con una 

solida vocazione maschile come il 

Rotary, cede a quello che è la tendenza 

del momento che vede anche capi di 

stato e di governo tingersi di rosa. Ma 

non è così e la scelta del Presidente 

incoming per l’anno rotariano 2009-

2010 non poteva essere migliore.  

Lauretta Giulioni, avvocato e libero 

professionista di successo, sarà per il 

Rotary di Osimo una nuova fonte di idee 

e di energia che, mescolate all’intuito e 

alla sensibilità femminile, produrranno 

un’alchimia effervescente che porterà 

nuova linfa vitale al nostro Club.

Giovane rotariana, ma anche giovane di 

età, saprà sicuramente rappresentarci 

come un Club attuale, spontaneo e 

propositivo. 

Qualche buontempone, al momento del 

brindisi che festeggiava il nuovo 

Presidente, ha gridato: ”Lauretta facce 

sognà”. E già, sarà una bella responsabi-

lità per la prima donna Presidente del 

nostro Club, ma Lauretta con la sua 

disponibilità e gentilezza sarà il 

Presidente di tutti noi e forse riuscirà a 

dare inizio ad un nuovo corso

in cui le “famigerate statistiche” non 

abbiano più percentuali in rosso, in cui 

ciascun socio diventi parte integrante 

delle attività del Club e in cui le gentili 

consorti affianchino i soci nel loro 

impegno, magari trascinando la loro 

dolce metà un po’ troppo pantofolaia.

Peccato il mandato di presidente
duri soltanto un anno

Siamo arrivati a dicembre e mi sembra 
ieri il giorno dell’insediamento.
Tra la programmazione delle iniziative 
per il nostro  Cinquantesimo, le inizia-
tive di servizio a livello locale e 
internazionale (il nostro progetto 
poliennale del “Malaika Village in 
Zambia), le assemblee  istituzionali, le 
conviviali e gli interclub, il tempo sta 
volando.
Il bello di tutto questo è che più tempo 
passa e più cresce l’entusiasmo di fare e 
organizzare insieme a voi e ai club 
limitrofi (con alcuni presidenti di club è 
nato un rapporto di grande amicizia) 
tante iniziative.
Per questo motivo sono un po’ 
rammaricato, per il tempo troppo 
limitato: il mandato da presidente dura 
soltanto un anno!
C’è tanto da fare e noi rotariani, con 
l’amicizia e la condivisione, possiamo 
fare veramente tante  cose belle e utili.
E’ giusto però che ognuno di noi possa 
avere il privilegio e l’opportunità di fare 
il Presidente del Club e dare una parte 
di sé. Posso dire ai soci giovani che 
l’esperienza che sto vivendo è utile e 
esaltante sotto il profilo umano e 
sociale e che ogni rotariano deve 
provare per capire veramente cos’è il 
Rotary, per vivere pienamente la vita 
della grande famiglia del ROTARY con 
le  sue assemblee distrettuali, il Sipe, i 
seminari, le commissioni ecc.
Auguro a tutti i soci di vivere con 
semplicità e spirito di servizio questa 
esperienza.
Colgo l’occasione per augurare a tutti i 
più fervidi AUGURI di BUON NATALE e 
un 2008 pieno di salute e serenità in 

famiglia. Significherebbe veramente 
tanto, poterci fare gli auguri di persona, 
durante la conviviale che si terrà 
VENERDI’ 21 dicembre. Sarebbe una 
bella festa per me e Loretta trascorrere 
quella serata tutti insieme.
Cerchiamo di essere tutti …veramente 
TUTTI, la conviviale degli Auguri di 
Natale è un appuntamento importante 
per il Club e per le nostre famiglie.  
Un caro saluto.
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LA ROTARY FOUNDATION

Il giorno 25 novembre ha avuto luogo il 

Seminario Distrettuale sul tema “La 

Rotary Foundation”.  I lavori si sono svolti 

nella splendida Aula Magna della Facoltà 

di Agraria dell’ Università di Perugia, 

nell’ambito del complesso della storica 

Abbazia di San Pietro. Dopo i saluti dei 

Presidenti dei RC di Perugina, i lavori 

sono stati introdotti da Governatore del 

Distretto 2090 Massimo Massi Benedetti, 

quindi coordinati da Mario Bellucci 

(P.D.G Distretto 2090). Mario Giannola 

(P.D.G Distretto 2090, R.F.D.C.) ha presen-

tato il Seminario e ne ha illustrato lo 

scopo e il significato. La prima relazione, 

“La Rotary Foundation: strumento di 

pace” è stata tenuta da Carlo Sarasso 

(P.D.G. Distretto 2040, Responsabile 

Regionale Zona 11 e 12 R.F.). Sono stati 

magistralmente illustrati gli elevati 

principi che muovono il Rotary, con il 

costante e disinteressato appoggio della 

R.F., nel perseguire gli obiettivi di service  

e di pace, grazie alla reciproca 

conoscenza e all’ amicizia fra tutti gli 

esseri umani. Luciano Pierini (P.D.G. 

Distretto 2090), con l’ aiuto di immagini 

emozionanti ed esaustive, ha illustrato 

“Due Testimonianze: Albania e Tanza-

nia).

Grazie all’intervento della R.F. è stato 

possibile realizzare una parte 

dell’acquedotto di Durazzo, in un 

quartiere popolato da cittadini “poveri”,  

e una centrale del latte in Tanzania. 

Federico Barbieri (Presidente Commis-

sione Alumni) ha illustrato con grande 

entusiasmo il significato della nuova 

Commissione Distrettuale Alumni che ha 

fra gli obiettivi principali quello di 

coordinare  e di non disperdere le 

energie umane e professionali dei 

giovani che hanno partecipato ai 

programmi educativi e giovanili del 

Rotary, in particolare Group Study 

Exchange (GSE), programmi noti per 

promuovere la comprensione e 

l'amicizia  internazionale.  L’ ultima rela-

zione è stata quella  che  ha galvanizzato 

l’ attenzione di tutto l’ uditorio. “Quale il 

futuro della nostra Rotary Foundation?” 

è stata tenuta da Carlo Ravizza, Past 

President del Rotary International e Past 

Chairmen della Rotary Foundation. Non 

è possibile riassumere la relazione di 

Carlo Ravizza, poiché ha toccato tutti i 

temi più importanti del Rotary, con il 

contributo “didattico”  della propria 

prestigiosa e pluriennale esperienza 

personale. Carlo ha affrontato le 

problematiche dell’ effettivo (non 

dobbiamo crescere in numero di soci, 

ma in numero di rotariani…), delle 

criticità legate ai rapporti con l’est 

mondiale in crescita e in forte sviluppo, 

del bisogno della presenza della Rotary 

Foundation laddove c’è più povertà e 

più bisogno di attività di servizio. 

Auspica che al termine “etica”, di cui 

tanto si parla nel Rotary, si sostituisca 

piuttosto quello di “integrità”.  La Rotary 

Foundation va sostenuta, iniziando, si 

spera, dalla quota annuale di $100 

proveniente da ogni socio. Perché non 

devolvere alla R.F. la quota corrispon-

dente ai regali di Natale? Speriamo che il 

testo integrale della relazione di Carlo 

Ravizza si possa presto scaricare dal sito 

web del Distretto 2090. Dopo una serie 

di interessanti domande da parte di 

alcuni soci presenti, i lavori sono stati 

conclusi dal Governatore  del Distretto 

2090 Massimo Massi Benedetti, molto 

soddisfatto del significato della giornata, 

sottolineata dal grande afflusso di soci 

convenuti a Perugia. Quindi il “lunch”,  nei 

locali della “Galleria Tesori d’Arte” della 

Facoltà di Agraria, locali messi a dispo-

sizione grazie all’ intervento di Bruno 

Romano (RC Perugia), Professore e già 

Preside della Facoltà di Agraria che ha 

ospitato il Seminario.

Mauro Tiriduzzi
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IL LAVORO COME VALORE: 
IL CONTRIBUTO DEL PENSIERO 
BENEDETTINO

2 Dicembre2007
Spoleto, Teatro Nuovo
P.za Beniamino Gigli

Per informazioni e prenotazioni 
contattare la Segreteria Distret-
tuale:
Borgo XX Giugno, 49
06123 Perugia
Tel/Fax 075 5727115
e-mail: rid2090@tiscali.it

Un nutrito gruppo di soci ed amici si è 
incontrato all’alba del 18 novembre 
con meta Maranello. 
Nella tabella di marcia erano previste: 
visita ad un caseificio di Castelvetro, 
visita ad una acetaia e ad una cantina 
per il vino lambrusco, pranzo in agritu-
rismo e finalmente visita al museo 
della Ferrari di Maranello.
Lo spazio che abbiamo a disposizione 
in questo numero non ci permette di 
descrivere con dovizia di particolari la 
splendida gita per cui rimandiamo il 
“reportage” al prossimo numero...
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