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eccoci giunti a Marzo, il mese che il Rotary dedica alla sua quinta area d’intervento, 
“alfabetizzazione ed educazione di base”. Il nostro Club non ha in essere un progetto di 
servizio al riguardo, ma siccome esso è di fondamentale importanza, auspico possa quanto 
prima capitare l’occasione di impegnarci anche su questo tema. 

Un tema assai scottante e per il quale c’è ancora veramente molto da fare. Come infatti ci 
ricorda il nostro Governatore, se è pur vero che nell’ultimo decennio, anche grazie al 
Rotary, grossi passi in avanti si sono fatti, 775 milioni rimangono, nel mondo, gli 
analfabeti, di cui i due terzi donne e bambini (dati UNESCO 2012). 

Né si tratta a ben vedere di un problema così lontano dal nostro mondo civilizzato, visto 
che, solo per parlare di questo Paese, gli studi dicono che 7 italiani su 10 non sono in 
grado di comprendere appieno un testo di media difficoltà. Ciò che dovrebbe ancor più 
indurci a riflettere e ad agire. 

Come sapete, venerdì scorso si è tenuta una serata conviviale nella quale si è discusso di 
sovraffollamento carcerario e delle condizioni di vita sub-umane che ciò determina 
all’interno degli istituti di pena italiani.  Argomento, questo, che, specie in un periodo di 
grave crisi generalizzata quale quello che stiamo vivendo,  tutti noi siamo forse  tentati di 
relegare tra i meno urgenti, e che però non può non interrogare le nostre coscienze, specie 
di Rotariani.  

A parlarne abbiamo avuto nostra ospite la D.ssa Eleonora Consoli Direttrice del carcere di 
Fermo, cui ha fatto seguito l’altrettanto interessante intervento dell’avv. Vando Scheggia, 
Presidente della Camera penale di Macerata. 

Non eravamo molti. Anzi, per dirla tutta, eravamo davvero pochi,  e questo ovviamente non 
può che dispiacere. Non poco avrà influito l’ epidemia influenzale  ed il fatto che questo è 
periodo di settimane bianche. Ma non posso non cogliere l’occasione per ricordare 
l’importanza di frequentare le riunioni del Club e dunque invitare tutti a cercare di essere 
più assidui. 

Confido in ogni caso sarete numerosi alla prossima conviviale aperta agli ospiti di fine 
mese, che si terrà venerdì 22 (inizio ore 20,30) presso il Ristorante San Marco di 
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Servigliano. Avremo nostro ospite il giornalista PAOLO DE PAOLA, direttore del 
Corriere dello Sport-Stadio (secondo quotidiano sportivo d'Italia), il quale terrà una 
conferenza sul tema: <Etica e valori nello Sport: il ruolo della stampa>. 

Ricordo poi che Sabato 23 marzo, alle ore 9,30 presso l’Auditorium San Martino di Fermo 
si terrà la cerimonia di premiazione del “Premio Matteo Biancucci”. Un concorso teso alla 
valorizzazione della creatività giovanile coniugata al tema della donazione,  che, insieme 
con gli altri del Fermano, il nostro Club sponsorizza  in collaborazione con l’AIDO Fermo, 
l’ASUR  Marche Area Vasta 4 e il Centro servizi volontariato.   

Sul finire, questa importantissima notizia. Stamattina – finalmente superati alcuni intoppi 
burocratici che ci avevano costretti a rinviare la partenza - ha preso il via, nella Scuola 
media Fracassetti di Fermo  “NON PERDIAMOLI DI VISTA” , e cioè – lo ricordo -  il 
piano di prevenzione contro il “cheratocono” (un’insidiosa patologia degenerativa della 
cornea) per gli studenti di tutte le scuole medie del territorio provinciale. Un progetto di cui 
ci fregiamo essere promotori e finanziatori d’intesa con l’Ufficio Scolastico e la Provincia, 
ed il coinvolgimento del personale del Reparto Oculistica dell’ospedale civile  di Fermo. Né 
va certo dimenticato il fondamentale apporto del nostro socio Enrico Biondi, Patron della 
BIOOS Italia, il quale attraverso la sua azienda ha gratuitamente messo a disposizione il 
necessario macchinario diagnostico. 

Lo screening proseguirà fino alla fine dell’anno scolastico (per poi proseguire nei prossimi 
due) e non mancherò di tenervi informati. 

Concludo segnalando che Sabato, 9 marzo 2013 (ore 09,30 – 13,00), presso l’aula magna 
dell’Istituto Tecnico Montani di Fermo, si terrà un Forum distrettuale dedicato al 
“PROGETTO FENICE” ( finalizzato all’implementazione della capacità formativa degli 
Istituti tecnici del Territorio in relazione alle sempre più pressanti istanze che alla scuola 
rivolge un sistema produttivo alla ricerca di sempre maggiore competitività sul piano delle 
competenze) nel quale il nostro Club è già dallo scorso anno coinvolto con quelli di Fermo, 
Montegranaro e Porto S. Giorgio. Tema dell’incontro sarà l’analisi dei risultati già ottenuti 
ed una previsione sugli sviluppi futuri. 

 Troverete il programma in allegato. 

Un abbraccio. 

 


