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ROTARY CLUB ASSISI NEL RITUALE “PASSAGGIO DELLA CAMPANA”

Sabato 1° luglio il  Rotary Club di Assisi si è riunito nella splendida cornice del San Crispino 
Resort di Tordandrea per procedere al rituale passaggio della campana tra il Presidente 
Uscente PIER GIORGIO NARDUCCI e il Presidente Incoming RICCARDO CONCETTI, 
entrambi visibilmente commossi. 
Il primo ha tracciato una sintesi dei risultati conseguiti dal Club nell’annata rotariana 
appena compiuta in termini di service realizzati intra moenia e a livello distrettuale e 
internazionale, nonché di partecipazione attiva alla vita della comunità e di attenzione 
alle fasce più deboli del territorio. 
Ha definito l’esperienza vissuta nella guida del Rotary, anche a livello di Presidenza della 
CPU (Conferenza Presidenti Umbria) una preziosa occasione di arricchimento personale, 
umano e professionale che sarà per lui indimenticabile. Ha poi trasmesso le insegne 
spettanti al Presidente Riccardo Concetti che si è appellato alla collaborazione di tutti i 
Soci per continuare l’impegno del Club che è giunto in Assisi al 44° anno di vita. 
Il suo intervento si è concluso con la pronuncia con voce ferma e vibrante del “giuramento 
del Presidente” salutato da tutti i presenti con uno scrosciante applauso. 
Proprio una bella serata, contraddistinta da un’eccezionale signorilità dei due protagonisti.

Pio de Giuli – Addetto Stampa del Club
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Care amiche, cari amici, 

il tema che Presidente del Rotary International Ian Riseley ha indicato per questo anno 
rotariano 2017-2018 è, come sempre, molto evocativo: “il Rotary fa la differenza”. 
Questo motto rappresenta una sfida. Esso, in particolare, ci spinge a riflettere su quale sia 
il quid che ci rende unici nel panorama delle tante associazioni che operano nella nostra 
Assisi, una città che rappresenta universalmente i valori dell’Umanesimo cristiano. In 
genere, le associazioni si formano quando si ritrovano più persone che hanno una passione 
comune. Non così per il Rotary. La nostra specificità è che siamo professionisti di diversa 
formazione e diverso ambito di azione, uniti dall’amicizia e dall’ideale di donare il nostro 
tempo e le nostre competenze per realizzare interventi utili per la società e unici nel loro 
genere. Il quid che fa la differenza siamo dunque noi, le nostre abilità messe a servizio 
del prossimo nello spirito di altruismo che è il nostro vero marchio: “Service above self”. 
Per fare la differenza, cari amici, può essere sicuramente utile avere un bravo presidente e 
un direttivo efficiente, ma non basta. Per fare la differenza servite voi!  Non c’è differenza, 
non c’è Rotary, senza partecipazione e coinvolgimento.  Per questo, come segno, ho 
pensato per quest’anno di organizzare un evento di formazione e orientamento per gli 
studenti delle scuole superiori del territorio, “Rotary orienta” che – per riuscire – ha 
bisogno del contributo fattivo di ognuno di noi. Andremo nelle scuole, parleremo, insieme 
con i ragazzi del Rotaract, delle nostre professioni, delle modalità di accesso e delle sfide 
del futuro, con in animo lo scopo di dare ai giovani e giovanissimi una chiave di lettura del 
proprio avvenire professionale, aiutandoli così nella scelta. 
Fare la differenza significa fare attività insieme, vivendo quell’amicizia che è la chiave del 
nostro essere club. Durante le riunioni, i service e fuori dal mondo rotariano dobbiamo 
essere prossimi gli uni agli altri, sostenerci nei momenti di difficoltà e condividere i 
momenti di gioia. 
Vivendo l’amicizia tra di noi, ci metteremo in ascolto di quanto succede al di fuori del 
club. Le aspettative che il territorio riversa sul Rotary ci fanno onore e ci dimostrano 
l’importanza di creare sinergie con quel mondo di uomini e donne di buona volontà che 
sta fuori dalla nostra porta. 
Fare la differenza ha anche un ultimo risvolto. Il Rotary non cambia solo le città e i paesi 
in cui opera, come già ricorda Paul Harris. In primo luogo il Rotary cambia noi stessi. 
Per me, essere presidente rappresenta un’opportunità unica di crescita personale e 
professionale: un ònere grande in un momento impegnativo della vita lavorativa, certo 
un onore di cui vorrò rendermi degno ogni giorno, ma soprattutto un’opportunità per la 
quale non posso che ringraziare tutti i soci che mi hanno eletto a loro rappresentante e 
guida. 
Vorrei in particolare spendere una parola di apprezzamento e riconoscenza per il mio 
Direttivo: 

Vice Presidente Roberto Tamburini
Past President Pier Giorgio Narducci
Tesoriere Carla Giglietti
Prefetto Alessio Ronca
Segretario Maria Elisabetta Monacchia
Consigliere Nicolangelo D’Acunto
Consigliere Giovanni Pastorelli
Consigliere Diego Antonini
Consigliere Emanuele Concetti
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Ringrazio infine i miei familiari, mia moglie, gli ospiti tutti, e chiudo pronunciando il 
giuramento presidenziale: 

“Io Riccardo Concetti in qualità di Presidente del Rotary Club di Assisi prometto di svolgere 
il mio incarico in modo responsabile e secondo i canoni del regolamento e dello statuto di 
Club”.  Grazie e che Dio ci aiuti. 
                                                                                                                             Riccardo Concetti
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IL ROTARY CLUB INCONTRA ED OSPITA GLI 8 STUDENTI STRANIERI DEL 
63° CORSO

Nel pomeriggio di sabato 22 luglio, il Rotary club di Assisi unitamente a quello di Foligno 
ha ricevuto in Assisi gli 8 studenti universitari che frequentano il 63° Corso Internazionale 
di Lingua Italiana organizzato, come ogni anno nel mese di luglio, presso l’Università per 
Stranieri di Perugia dal Rotary del capoluogo. Il gruppo, a netta prevalenza femminile ((7 
su 8), era così composto: GOMEZ NIKOLAS (da Montreal, Canada), KHIALOVA SAYYRA (da 
Baku, Azerbajan), CHANG TE LING (da Taipei, Taiwan),FERREIRA SATIN LEILA (da Lorena, 
Brasile),MERCHAN SUITA NARIA (da Alcalà de henares, Spagna),SAGAR NEHA (da Delhi, 
India), ZADRAVKOVSKA DANIELA (da Kumanovo, Macedonia), DRAG MAGDALENA da 
Varsavia, Polonia). Al termine della serata, caratterizzata da un clima di vera amicizia, il 
Presidente del Club Riccardo Concetti ha preso atto dei risultati raggiunti dai corsisti che 
hanno rivolto un saluto in perfetto italiano a tutti gli intervenuti.

                                                                                           Pio de Giuli  - Addetto stampa del Club
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CONVIVIALE TEMATICA MENSILE DEL ROTARY CLUB DEDICATA A 
BASTIA UMBRA

Nella serata di sabato 26 agosto il Rotary Club Assisi ha ricevuto in veste di 
“special guest” il Presidente dell’Ente Palio di San Michele MARCO GNAVOLINI, 
evento sorto nel 1962 a Bastia Umbra e divenuto elemento fondamentale di 
aggregazione sociale della comunità cittadina. La manifestazione, cresciuta 
nel corso degli anni grazie alla passione e alla creatività dei partecipanti, si 
articola in tre fasi: la SFILATA che si avvale di fantasiose scenografie mobili 
e fisse, i GIOCHI che variano ogni anno in una equilibrata impostazione 
ludico-sportiva, la LIZZA veloce staffetta che impegna i campioni di ogni 
Rione (Moncioveta, Portella, San Rocco, S. Angelo) in una entusiasmante 
apoteosi conclusiva determinante per stabilire il primato. Il Presidente del 
Club RICCARDO CONCETTI ha espresso vivo compiacimento per questa 
“eccellenza” della sua città.
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ASSISI CHAMBER ORCHESTRA  E FIRMA DELLA CARTA DI FONDAZIONE 
INTERACT

Domenica 10 settembre, nello scenario unico della Basilica Superiore di San Francesco, 
si è esibito il gruppo di musicisti Assisi Chamber Orchestra fondato nel 2015 dal Maestro 
FABIO BERELLINI (Socio del Rotary Club di Assisi) che ha diretto il concerto del quale 
è stato protagonista il violinista nipponico RYOTARU TAKEUCHI, affetto dalla sindrome 
scoperta dal medico austriaco Hans Asperger (1906-1980) e considerata in letteratura 
come l’impronta del genio dal momento che ne furono affetti Newton, Einstein, Darwin, 
Mozart, il grande regista Hitchcok e, probabilmente, Michelangelo Buonarroti. La 
patologia che insorge solitamente in età pediatrica si configura come un particolare 
aspetto dell’autismo che progredisce con una polarizzazione degli interessi che, nel 
caso di Takeuchi, ha sortito effetti superlativi molto applauditi dal numeroso pubblico 
intervenuto per ascoltare un programma di musiche di Mozart, Bach, Vivaldi, Beethoven”. 
L’evento patrocinato dal Rotary Club Assisi, impegnato nel progetto di “Alfabetizzazione 
ed Educazione di Base”, è stato preceduto da una tavola rotonda presso la Sala Norsa sul 
tema “L’abbraccio di Francesco: la Scuola incontra l’Autismo”.
Per la prima volta dalla sua fondazione il Rotary Club Assisi si accinge alla formazione del 
Club INTERACT riservato, secondo gli statuti del Rotary International, ai ragazzi in età 
compresa fra i 12 e i 18 anni. Con questa iniziativa, già presente in 109 Paesi del mondo 
con 10.700 “miniclub” il Rotary persegue la finalità di abituare i giovanissimi alla vita di 
relazione sensibilizzandoli ai progetti di ampio respiro che costituiscono l’elemento 
identitario del “ Service”. La responsabilità diretta di questo “vivaio” è stata affidata al 
Socio FABIO BERELLINI, ma saranno collegialmente tutti i Soci del Club padrino impegnati 
a sostenere questa nuova realtà che verrà quanto prima presentata al Governatore 
Distrettuale competente ad autorizzare la cerimonia di inaugurazione.  Il 24 settembre 
2017 segna l’inizio di questa  grande avventura! Il Governatore del Distretto 2090 Valerio 
Borzacchini firma la richiesta di istituzione dell’Interact Club di Assisi. Accanto a lui il 
Presidente del Rotary Club di Assisi Riccardo Concetti, la delegata distrettuale all'Interact 
Gianna Prapotnich e la RD Interact Lucrezia Forgione.
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SABATO 28 OTTOBRE, CONVEGNO “FATIMA 1917-2017”

Sabato 28 ottobre nella Sala della Conciliazione del Palazzo Municipale si è svolto il 
Convegno “Fatima 1917-2017. Riflessioni su una profezia di pace”. Dopo il saluto iniziale del 
Presidente del Club Riccardo Concetti e del Sindaco della Città Stefania Proietti che ha 
molto apprezzato il contributo del Rotary alla cultura della comunità, ha preso la parola 
il primo relatore il Vicario Culturale della Diocesi mons. VITTORIO PERI  impegnato 
su considerazioni preliminari per una giusta valutazione delle apparizioni. Da teologo, 
docente e scrittore di chiara fama il prelato ha distinto tra apparizioni, messaggi e miracoli 
legati al culto della Vergine Maria diffusi in tutto il mondo e condiviso anche da altre fedi 
religiose. La relazione è stata accompagnata dalla lettura di alcuni brani relativi all’evento 
del 1917. E’ poi intervenuto il filosofo Flavio Cuniberto, docente di estetica nell’Ateneo 
Perugino per tracciare, cento anni dopo Fatima, una dettagliata geografia e una teologia 
delle apparizioni mariane mentre le prospettive storiche dell’argomento hanno avuto in 
Nicolangelo D’Acunto, Past President del Club e storico di rango uno sviluppo policentrico 
della devozione di Colei che nelle litanie lauretane è invocata come “Regina Pacis”, lo 
stesso titolo che è stato attribuito al Centro Pastorale  che domina dal Monte Subasio 
la seraphica civitas  che il 2 luglio 1399 ebbe il privilegio di una apparizione mariana in 
località Madonna dell’Olivo documentata da fonti storiche attendibili. I tre relatori hanno 
concordemente sottolineato il persistente e accorato invito della Vergine Maria a pregare 
per garantire al mondo quel bene supremo che nasce soltanto dalla concordia dei cuori.
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CONVEGNO DEL ROTARY CLUB  DI ASSISI 
SULLA INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Sabato 25 novembre, nella Sala della Conciliazione del Palazzo Municipale, il Rotary 
Club  tenterà di rispondere, almeno in parte, all’inquietante interrogativo “Ancora Umani 
nell’epoca del post-umano?”. A tal fine sono stati impegnati in qualità di relatori tre esponenti 
della cultura contemporanea, di diversa estrazione, per dare un tagli interdisciplinare al 
complesso argomento, ancora in gran parte inesplorato. STEFANO BISTARELLI, dal 2008 
nel Dipartimento di Matematica e informatica dell’Università di Perugia, offrirà una sintesi 
dei suoi studi presso l’Università di Pisa e sulle esperienze internazionali che lo hanno 
visto confrontarsi con centri universitari di Londra, Barcellona, Amsterdam, Monaco, San 
Francisco, Irlanda, Hong Kong. Seguirà la testimonianza in materia di comunicazione nella 
realtà virtuale da parte di ANNALISA VOLPONE, docente associato dal 2005 della Facoltà 
di Lingue, con riferimento alla sua tesi di laurea “Cyber Ulissess di James Joyce?” premiata 
a Genova con la lusinghiera votazione    a sociale del Terzo Millennio e negli ordinamenti 
di un futuro sempre meno lontano. La gestione del cambiamento nel convulso divenire 
del nostro tempo necessita di costante aggiornamento proprio come ha inteso realizzare 
il Presidente del Club Riccardo Concetti con questo “service” di alto profilo rivolto 
soprattutto ai giovani destinati a divenire i protagonisti degli anni a venire. Per loro, 
specialmente, i tre relatori hanno svolto interventi caratterizzati da taglio interdisciplinare 
e convergente fino a risolvere in senso affermativo l’interrogazione contenuta nel titolo 
dato all’evento. Nell’epoca del post umano esiteranno ancora gli umani in quanto, essendo 
creatori delle macchine (robot ovvero lavoro pesante in lingua ceca), ne manterranno il 
controllo applicando nella progettazione e nella realizzazione le tre regole rese celebri 
dalle opere profetiche dello scrittore russo ISAAC ASIMOV (1920-1992). 
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A questa rassicurante conclusione 
si è giunti spaziando nel passato tra 
fantascienza e realtà partendo da 
Frankenstein, il mitico mostro creato da 
Mary Shelley  basandosi sulle intuizioni 
del bolognese LUIGI GALVANI (1737-
1798) per giungere alla ballata irlandese 
“Finnegan’s wake”  che il poeta JAMES 
JOYCE (1882-1941) pubblicò nel 1939 per 
farne testimonianza di una improbabile 
resurrezione. Oggi le applicazioni 
finora realizzate dagli studiosi di tutto 
il mondo, ad esempio in materia di 
supporto alle operazioni di chirurgia, 
lasciano ben sperare per il futuro purchè 
l’uso delle nuove invenzioni rimanga 
ancorato alla ricerca del benessere 
di tutta l’umanità. E’ questa la linea 
guida della cyber security che esorta i 
legislatori di tutti i Paesi  a considerare 
seriamente i fermenti della scienza per 
ricondurli entro i confini irrinunciabili 
dell’etica.
Pio de Giuli – Addetto Stampa del Club
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CENA DEGLI AUGURI E VISITA DEL GOVERNATORE VALERIO 
BORZACCHINI, 22 DICEMBRE 2017
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“ROTARY ORIENTA” SERVICE DEL CLUB DI ASSISI PER I GIOVANI

Nasce dalla collaborazione del Rotary Club di Assisi e del coesistente Rotaract un “service” 
destinato agli allievi del penultimo anno delle Scuole Superiori del territorio ai quali viene 
offerto un orientamento finalizzato alle loro imminenti scelte di vita. L’evento che è iniziato 
il giorno 11 gennaio presso il Liceo Classico “Sesto Properzio” si è svolto alla presenza di 
100 allievi per i quali con un gioco di squadra particolarmente efficace quasi tutti i Soci 
dei Club hanno offerto riflessioni e testimonianze sulla propria esperienza professionale 
ed umana. In una prima seduta plenaria, nell’Aula Magna della Scuola sono intervenuti i 
sottoelencati relatori:
- Sandro ELISEI “La scelta professionale dal punto di vista psicologico”;
- Emanuele CONCETTI “Opportunità e limiti dell’economia umbra”:
- Niccolò TIECCO  “Una professione in continua evoluzione:il notaio”:
- Andrea BARTOLUCCI FARINELLI “Le compagnie assicurative: un mondo di 
opportunità?”:
- Sara MINOZZI “ Essere intermediario finanziario oggi”.
Nella seconda parte della mattinata i partecipanti sono stati suddivisi in 5 gruppi di 
lavoro in aula per specifiche aree tematiche dove è stato possibile approfondire e 
dibattere le problematiche dei diversi ambiti dalla formazione al reclutamento e alle 
effettive possibilità occupazionali. In questa fase, accanto ad alcuni “seniores” del Club 
ex allievi del Liceo ospitante, si sono distinti i Soci di recente ammissione che hanno 
dato prova della loro consapevolezza del significato del “service” con il risultato di una 
efficace coniugazione delle dimensioni del passato  (le testimonianze), del presente (con 
l’analisi delle opportunità offerte in ambito locale, nazionale e internazionale) e del futuro 
(con l’esortazione incoraggiante ad avere nelle scelte dei rispettivi percorsi il coraggio 
di osare). I giovani destinatari,  molto interessati hanno rivolto numerose domande che 
hanno trovato risposte puntuali e pertinenti.
Il Presidente del Club RICCARDO CONCETTI e la coordinatrice del progetto MARTA 
MARCANTONINI ha preso atto del successo di questa qualificante iniziativa che, previo 
contatto con i rispettivi Dirigenti, verrà riproposta nelle altre Scuole nel corso dei prossimi 
mesi.  
                                                                                        Pio de Giuli – Addetto Stampa del Club
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IL ROTARY CLUB PER LA SALUTE INFANTILE

La conviviale tematica mensile del Rotary Club di Assisi, con il contributo di Microfarma, 
ha assunto la forma di simposio scientifico realizzato presso l’Hotel Valle di Assisi il 
giorno 27 gennaio con una dedica alla “Salute Infantile” scelto dal Past President del 
Club Giovanni Pastorelli  (già Primario Pediatra a Mantova) infaticabile organizzatore 
dell’evento che ha richiamato specialisti di alto livello dalle Università di Pavia e di 
Perugia. I lavori, aperti dal professore GIORGIO RONDINI (Past President della Società 
Italiana di Pedatria), hanno compreso sei documentate relazioni di approfondimento 
di varie patologie dell’età infantile da quelle ricorrenti delle vie respiratorie (SUSANNA 
ESPOSITO Università di Perugia) alle ultime novità in tema di  infezioni streptococciche 
e complicanze neurologiche (SALVATORE SAVASTA (Primario Pediatra del Policlinico 
di Pavia). Particolare attenzione è stata dedicata da parte degli specialisti  GIANLUIGI 
MARSEGLIA (alla pelle nelle malattie sistemiche) e CHIARA FRANCESCHINI (alla dermatite 
atopica in età pediatrica). Attualissimo infine si è rivelato il contributo di GIUSEPPE 
CASTELLUCCI (Presidente Regionale della Società Italiana di Pediatria) sulle intolleranze 
alimentari e la gluten sensitivity. Il dibattito finale sui diversi argomenti egregiamente 
sviluppati dai relatori, con approccio interdisciplinare, ha consentito al Presidente del 
Club Riccardo Concetti di registrare l’efficacia di un “service” orientato allo scambio di 
esperienze in un settore della Scienza Medica di particolare importanza.

                                                                                        Pio de Giuli – Addetto Stampa del Club
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GRAN GALA’ DEL ROTARY CLUB PER LE ZONE TERREMOTATE

L’ultimo sabato di Carnevale è stato dedicato dal Rotary di Assisi a una iniziativa benefica 
finalizzata alla raccolta fondi per il Progetto “Fenice” che impegna tutti i Club dei Distretti 
2080 e 2090 alla rinascita delle zone terremotate colpite dal sisma del 2016 per le quali 
sono previsti aiuti concreti di tipo economico, logistico e organizzativo. Almeno 200 
persone (tra Soci e amici dei Club di Assisi, Foligno e Norcia ) hanno partecipato all’evento 
risoltosi in fecondo connubio tra divertimento e solidarietà, nell’accogliente struttura 
di San Crispino Resort in Tordandrea. Molto apprezzata ha ottenuto numerosi applausi 
la vivace colonna sonora assicurata dai “Medici per caso”, musicisti dilettanti riuniti in 
gruppo a Bastia Umbra dal 1996 e divenuto protagonista di “service” di grande successo. 
Al termine il Presidente del Club RICCARDO CONCETTI ha ringraziato tutti gli intervenuti 
per la dimostrazione di amicizia che costituisce elemento paradigmatico dell’identità 
rotariana.
                                                                                           Pio de Giuli Addetto stampa del Club
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ROTARY CLUB ASSISI : VENTESIMA EDIZIONE DEL “CONCERTO DELLE PALME”

Nel pomeriggio di sabato 24 marzo, nell’Oratorio di Santa Chiarella (antica sede di 
Confraternita) per gentile concessione della Parrocchia di San Rufino, il ROTARY CLUB 
ASSISI ha offerto alla cittadinanza e ai numerosi ospiti giunti dall’Italia e dall’estero per 
partecipare ai riti della Settimana Santa, un concerto di musica classica che, per questa 
ventesima edizione, ha impegnato due famose concertiste di fama internazionale: 
SARA BONDI al flauto, capace di estrarre dallo strumento, con raffinato virtuosismo, 
intense suggestioni evocative di forti emozioni  e MARIA PAGLIAFORA al pianoforte, 
perfettamente trattato in fecondo connubio di ritmi e di suoni. L’evento, di marcata 
impostazione mitteleuropea, ha spaziato tra Ottocento e Novecento  con una nutrita 
scelta di brani del compositore francese CAMILLE SAINT-SAENS (1835-1921), del tedesco 
ROBERT SCHUMANN (1810-1856) genio musicale del romanticismo germanico e del suo 
connazionale PAUL HINDEMITH, (1895-1953) censura nazista come autore di musica 
degenerata e per questo motivo divenuto esule cosmopolita in Turchia, Svizzera e negli 
USA. Le due concertiste hanno poi proseguito il loro programma con “i Cinque pezzi 
facili per flauto e pianoforte” vivace rapsodia del milanese NINO ROTA (1911-1979) per 
concludere con due brani della siciliana NELLY LI PUMA (Canicattini Bagni, 1971) che 
risiede quasi stabilmente a Vienna ma sente, forte ed intensa , la nostalgia del suo 
mare. I ripetuti applausi del pubblico entusiasta hanno confermato il successo di questa 
manifestazione curata e presentata dal Presidente del Club RICCARDO CONCETTI che 
ha voluto ricordare la sua antica amicizia con MARIA PAGLIAFORA in Austria ai tempi 
dei reciproci studi e avallata dalla consulenza del M° FABIO BERELLINI, socio del Club 
particolarmente esperto in materia musicale.     
                                    
                                                                                        Pio de Giuli – Addetto Stampa del Club
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FORUM DISTRETTUALE  
“QUALI TRAITTORIE EVOLUTIVE PER IL NOSTRO 

TERRITORIO: IL RUOLO DEI GIOVANI” 

Docenti universitari e imprenditori locali a confronto per parlare 
delle prospettive di sviluppo dei territori più in difficoltà di Umbria, 
Marche, Abruzzo e Molise - dove spopolamento, terremoto e crisi 
economica mettono a dura prova il tessuto socio-economico e lo 
sviluppo futuro - e per formulare proposte operative nei settori 
delle produzioni agroalimentari tipiche, del turismo e dell’economia 
circolare, con l’obiettivo di individuare nuovi sbocchi occupazionali 
per i giovani. 
L’appuntamento è ad Assisi sabato 14 aprile, dalle 9 alle 13, nel salone 
Papale del Sacro Convento per il forum distrettuale “Quali traiettorie 
evolutive per il nostro territorio: il ruolo dei giovani”, organizzato dal 
Rotary Distretto 2090, guidato dal governatore Valerio Borzacchini, 
con lo scopo di elaborare, durante un incontro – laboratorio, soluzioni 
concrete e modelli di business per restituire vitalità ai territori 
attraversati dall’Appennino e creare opportunità per i giovani. Una 
delle attività destinate ai ragazzi e alle ragazze saranno esperienze 
di formazione e lavoro nelle aziende di Umbria, Marche, Abruzzo 
e Molise coinvolte nel progetto distrettuale. «I giovani possono 
rimanere – ha detto il governatore del Rotary Distretto 2090, Valerio 
Borzacchini – se si offrono loro concrete opportunità o comunque 
si creano le condizioni perché le loro aspirazioni possano essere 
realizzate». 
Nel corso dell’evento saranno poi presentati un’interessante serie di 
dati strutturali, elaborati in esclusiva per il forum del Rotary 2090, 
sulla situazione socio-economica delle quattro regioni e sui fattori 
competitivi di sviluppo. Dall’analisi sul progressivo spopolamento 
dei territori dal 1861 ad oggi fino al numero di imprese attive e alle 
performance di import ed export delle 13 province interessate dallo 
studio. Quanto all’Umbria, i dati mostrano come molti territori collinari 
oggi siano meno popolati rispetto al 1861, con un evidente riflesso 
sulle condizioni e sul valore del patrimonio immobiliare. Su fronte 
economico, invece, si rileva una variazione negativa delle imprese 
attive, soprattutto artigiane. Nella provincia di Terni quest’ultime sono 
diminuite del 6,12% nel 2017 rispetto all’anno precedente, nonostante 
la leggera crescita delle esportazioni nell’ultimo quadriennio. 
Dopo i saluti dei rappresentanti dei Rotary Club e delle istituzioni, 
interverranno al forum distrettuale “Quali traiettorie evolutive per il 
nostro territorio: il ruolo dei giovani” alcuni docenti dell’Università 
politecnica delle Marche, Università “Carlo Bo” di Urbino, Università 
di Perugia, Università “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara, con le 
conclusioni dei professori Luca Ferrucci e Gian Luca Gregori. Nella 
seconda parte sono in programma gli interventi di imprenditori del 
settore agro-alimentare, turistico e della meccatronica, nonché dei 
delegati delle associazioni di categoria Confindustria, Confcommercio, 
Coldiretti e Camera di Commercio di Umbria, Marche e Abruzzo.
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IL ROTARY CLUB ASSISI HA RACCOLTO FONDI PER DONARE ALLA 
SCUOLA MEDIA DI BASTIA UMBRA L’ARREDO DI UN’AULA
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8Questa bellissima aula permetterà, già a partire dal prossimo anno, una sperimentazione 

didattica “inclusiva”, grazie alla quale gli alunni, riuniti in gruppi e guidati da un insegnante 
che non sta in cattedra ma “sul campo”, potranno più facilmente scambiare idee e prassi di 
apprendimento. Complimenti alla dirigente scolastica per l’intuizione, all’Amministrazione 
per la sensibilità dimostrata durante la cerimonia di inaugurazione e a tutti gli amici 
donatori che ci hanno permesso di svolgere questo servizio alla nostra comunità locale. 
Ecco come un Club di service vuole “fare la differenza”!
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ROTARY ASSISI - PREMIO “SALVATORE VIVONA” EDIZIONE 2018

Nel quadro delle iniziative  che il Rotary Club ha assunto nel corso degli 
anni  con il fine di valorizzare le potenzialità presenti nel proprio territorio, 
specialmente tra i giovani, occupa un posto di particolare rilievo il Premio 
“Salvatore Vivona” istituito nell’anno 1994 e destinato al migliore allievo 
del Liceo Classico “Properzio” distintosi particolarmente nello studio delle 
antiche lingue latina e greca.
E’ stato intitolato in memoria di SALVATORE VIVONA, insigne latinista, 
dedito con grande passione alla Scuola dapprima come docente e poi, per 
molti anni, come Preside. Socio Fondatore del Rotary assisiate, ne è stato il 
quinto Presidente in ordine di tempo, assommando a questa carica quella 
di Presidente della secolare Accademia Properziana del Subasio, centro di 
fondamentale importanza della cultura cittadina, diretta e fatta crescere 
dal 1974 al 1992. Perfettamente inserito nel contesto sociale di Assisi non 
aveva dimenticato le sue origini: era nato nel 1920 nella cittadina di Vita, 
piccolo comune alle falde del Monte Baronia nell’entroterra trapanese.
Giovane sottotenente, nel 1945, per restare fedele ai suoi principi, si era 
rifiutato con coraggio di aderire alla Repubblica Sociale Italiana e per 
questo motivo era stato deportato in Germania, nei peggiori campi di 
concentramento dove era stato sottoposto a indicibili sofferenze alle quali 
aveva opposto la sua grande dignità. Solo con il suo grande equilibrio aveva 
potuto sopportare questa travagliata parentesi della sua vita. Rimpatriato 
avventurosamente, aveva iniziato la sua lunga carriera in mezzo ai giovani 
per i quali era stato un esempio edificante di saggezza ed ai quali aveva 
insegnato soprattutto il rigore morale.
Tra le tante citazioni derivate dalla non comune cultura una in particolare 
tratta da Seneca (Libro XIX ep.166 delle Epistulae morales ad Lucilium) gli 
era gradita per il suo alto valore didascalico:  “Vitia nostra quia amamus, 
defendimus et malumus excusare illa quam excutere” (Difendiamo i nostri 
vizi perché li amiamo e preferiamo giustificarli piuttosto che eliminarli). 
Credeva fermamente nel valore dell’amicizia che lui chiamava “sodalitas” e 
per questo fu un rotariano esemplare degno di essere ricordato ben oltre i 
confini della vicenda terrena che per lui si concluse in Assisi nell’anno 1994 
dopo una lunga malattia vissuta con dignità e fiducia nella misericordia 
divina.
Il Premio, deciso all’unanimità dai Soci del Club che in larga parte furono 
allievi del Liceo Classico cittadino e del professor Vivona, ha ottenuto il 
riconoscimento ufficiale del Distretto Rotary 2090 che lo ha incluso nella 
documentazione relativa all’ Azione per le generazioni future. L’edizione 
2018  del Premio è stata assegnata alla studentessa IRENE ALESSANDRETTI 
con una cerimonia avvenuta al Teatro Lyrick dove gli allievi del Properzio 
hanno portato in scena il tradizionale recital di fine anno scolastico tratto 
dal noto musical “Grease” con una interpretazione corale divertente e 
gradevole. Hanno consegnato il Premio le Signore CARLA GIGLIETTI e 
MARIA ELISABETTA MONACCHIA entrambe componenti del Consiglio 
Direttivo di Rotary Assisi.

                                                              Pio de Giuli – Addetto Stampa del Club
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SERVICE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE MEDICA

PREVENZIONE 
ANDROLOGICA

PREVENZIONE DEI
MELANOMI  DELLA PELLE
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DONAZIONE DI UN TERZO DEFIBRILLATORE ALLA CITTA’ DI ASSISI E 
CORSO DI PRONTO SOCCORSO CARDIOLOGICO FULL-D
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EFFERVESCENTE CHIUSURA DELL’ANNO ROTARIANO 
2017-2018

Il mese di giugno ha registrato una serie di impegni di alto profilo 
per il Rotary Club di Assisi condotto per 12 mesi da RICCARDO 
CONCETTI con iniziative destinate a rimanere a lungo nella memoria 
della comunità e che gli hanno procurato la prestigiosa onorificenza 
P.H.F. (Paul Harris Fellow) concessagli dal Governatore Distrettuale 
in occasione del Congresso di Ascoli Piceno.

Venerdì 15 una delegazione di Dirigenti del Club, impegnati in 
funzione di staff di sostegno all’iniziativa, si è recata con il Presidente 
a Gubbio (Hotel Beniamino Ubaldi) alla giornata di chiusura del service 
“Campus Rotary Umbria” organizzato dai Club dell’ Umbria. Si tratta 
di un soggiorno di una settimana interamente offerto a 28 persone 
disabili accompagnate da altrettanti familiari accompagnatori, 
caratterizzato da momenti molto stimolanti come i laboratori di 
ceramica, pasticceria, costruzioni LEGO. Molto gradite dagli ospiti le 
passeggiate in carrozza e in auto e moto d’epoca e l’esibizione degli 
Sbandieratori e dei Balestrieri.                     

Domenica 17 si è svolto a Bastia Umbra presso il “Miglio Sport 
Village” il Primo Torneo di Calcio a 5 organizzato dal Club INTERACT 
(i giovanissimi adolescenti del Rotary) coordinati dai Soci FABIO 
BERELLINI e DIEGO ANTONINI. Grazie alla collaborazione della 
struttura ospitante che ha reso disponibili campi di gioco a prezzi di 
favore, il reclutamento di arbitri federali ed ha offerto ai partecipanti un 
gradevole rinfresco finale, si sono affrontate in serrata competizione 
6 squadre di ragazzi e 4 di adulti. Alla premiazione, avvenuta alla 
presenza dell’Assessore allo Sport di Bastia FILIBERTO FRANCHI e di 
FEDERICA LUNGHI Consigliere Comunale di Assisi (entrambi soci del 
Club) le Coppe ai vincitori delle due categorie sono state consegnate 
dal noto concittadino calciatore ANDREA RANOCCHIA difensore 
centrale dell’Inter. Il ricavato della riuscita manifestazione sarà 
destinato al “Comitato per la Vita D. Chianelli” sintesi del fecondo 
connubio tra sport e solidarietà. 

Mercoledì 20 giugno presso la sede di CONFCOMMERCIO Assisi-
Valfabbrica (Piazza Matteotti) è stato inaugurato il primo Corso 
(gratuito) di Prevenzione Cardiologica, ed è stato consegnato 
all’Amministrazione il terzo dei cinque defibrillatori che il Rotary dona 
alla città nell’ambito del progetto “Città Cardioprotetta”, il quale verrà 
installato a breve nei pressi della Rocca. Erano presenti alla cerimonia 
Vincenzo Disanti, presidente di Confcommercio Assisi-Valfabbrica e 
Carlo Fiorucci, responsabile di filiale del Banco Popolare di Spoleto 
che ha co-finanziato la donazione degli appartai salvavita. 
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Sabato 23 in Perugia, presso la sede di AUCC, il past president del Club GIULIO 
FRANCESCHINI  si occuperà della conclusione, per questo anno, del Progetto “Neo amico 
mio” che, con la collaborazione degli altri club dell’Umbria, ha permesso l’effettuazione 
di 3500 visite gratuite risoltesi in uno screening epidemiologico di grande interesse in 
termini di prevenzione. Negli ultimi 18 mesi sono stati 1526 i pazienti che hanno accettato 
di sottomettersi al controllo sulla spinta dello slogan “Nessuno dovrebbe morire di 
melanoma”(il 42 % non era mai stato visto da un dermatologo) : sono stati rilevati dagli 
specialisti impegnati (tutti rotariani Giulio e Chiara Franceschini, Franco Stocchi, Maurizio 
Hanke e Antonio Cardona) 40 melanomi, oltre 150 epiteliomi basocellulari, 15 tumori di 
Bowen e oltre 400 nevi atipici. L’iniziativa sta avendo un seguito in molte zone di Italia e si 
ha notizia che da Bergamo si svilupperà un'altra fase. 

Il 30 giugno, nella suggestiva cornice del San Crispino Resort di Tordandrea, avverrà la 
rituale consegna dei poteri al Presidente subentrante ROBERTO TAMBURINI (dirigente 
d’azienda di origine riminese) che già nell’annata 2002-2003 aveva retto le sorti del Club: 
Con successivo comunicato verrà diffuso l’organigramma dei suoi collaboratori. 
Pio de Giuli- addetto stampa
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