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il Rotary dedica il mese di febbraio all’intesa mondiale. Tema, questo che possiamo 
dire di aver trattato in anticipo durante l’interessante giornata di studi tenutasi a 
Fermo il 26 gennaio scorso e da noi organizzata in collaborazione  con gli altri Club 
del Fermano. Il tema dibattuto era infatti – come anche chi non ha avuto modo di 
partecipare ricorderà – il ruolo del Rotary e della società civile per una cultura di pace 
in collaborazione con l’ONU, nonché il valore della carta dell’ONU e della 
dichiarazione universale dei diritti dell’uomo per la pace nel mondo.  

Rimane l’occasione per ognuno di noi di riflettere su quello che è il quarto punto 
dello scopo del Rotary, e cioè propagare la comprensione reciproca, la cooperazione 
e la pace a livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni 
amichevoli fra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite 
nel comune proposito e nella volontà di servire. 

Altro appuntamento tenutosi nel mese scorso è stato l’incontro conviviale che ha 
visto nostra ospite la giornalista e scrittrice Marilina Veca, e con lei la psicoterapeuta 
Gloria De Luca e l’ispettrice di Polizia Antonella Orazietti, le quali ci hanno in modo 
assai coinvolgente parlato di un fenomeno in preoccupante espansione, lo stalking.  

Per quanto invece riguarda gli appuntamenti prossimi, comincio col dire di venerdì 8 
febbraio, per il quale, insieme con gli amici del Club di Porto San Giorgio, abbiamo 
organizzato una conviviale dedicata al Carnevale che, si svolgerà presso il 
ristorante Il Vecchio Mulino  di Piane di Rapagnano (inizio alle ore 20,30) e sarà 
inframezzata dalla lettura di poesie dialettali che ci farà il Prof. Alfredo Luzi.  
Un’orchestrina allieterà la serata ed i più audaci potranno scatenarsi sulla pista da 
ballo. Gradite le maschere. 

Poi però, com’è giusto che sia, torneremo a parlare di cose serie.   
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“Se vuoi conoscere il grado di civiltà di un Paese, guarda nelle sue carceri” diceva il 
grande Cesare Beccaria”. Ed io comincio da questa per me condivisibile 
affermazione per dire che nella serata conviviale che venerdì 22 febbraio terremo 
nel Ristorante San Marco di Servigliano (inizio ore 20,30) parleremo di emergenza 
carceri. 

Tutti sapete che, a causa del loro macroscopico sovraffollamento, i nostri istituti di 
pena costringono i detenuti a condizioni di vita disumane. Ciò che è costato da ultimo 
all’Italia l’ennesima condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale 
lo stesso Presidente della Repubblica ha definito "una mortificante conferma della 
incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi in attesa di 
giudizio e in esecuzione di pena". 

Ospite e relatrice della serata sarà la D.ssa Ilse Runsteni, Provveditore Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria delle Marche.         

Concludo con una bella notizia. La Commissione Distrettuale R.F. ha accolto la 
nostra domanda di contribuzione semplificata destinata al progetto che abbiamo in 
cantiere in favore del Centro diurno “L’Albero dei Talenti” di Servigliano.  

Così, grazie a questi  1.250,00 euro in più che ci giungono dal Distretto,  l’acquisto 
del pulmino allestito per il trasporto disabili è ancora più vicino.  

Un abbraccio. 
 

 

 

 

 

P.S. Ricordo il Congresso internazionale di Lisbona (23-26 giugno), un’occasione davvero speciale 
per conoscere meglio il Rotary. Le iscrizioni sono ancora aperte e chi volesse approfittarne potrà 
eventualmente chiedere ragguagli alla nostra segreteria. 
 


