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quello di novembre è per noi il mese dedicato alla Rotary Foundation. 

Nata nella sua attuale configurazione con il congresso di Minneapolis del 1928, dopo  la 
morte di Paul Harris (1947), e grazie alle ingenti donazioni fatte in onore di quest’ultimo, la 
Fondazione Rotary divenne il vero braccio operativo del Rotary nel mondo.  

Forte di dette sue nuove disponibilità, la Fondazione lanciò uno straordinario programma 
denominato “Ambassadorial Scholarship“, ed iniziò a chiamare gli studenti partecipanti “Paul 
Harris fellow”. Oggi il titolo di “Amico di Paul Harris” è conferito a una persona che provvede a 
versare – o nel cui nome siano versati – 1.000 USD o un importo superiore al Fondo programmi, a 
PolioPlus o al Programma di sovvenzioni umanitarie.   

In tutti questi anni la Fondazione ha realizzato importanti iniziative sia a valenza locale 
che di grande spessore mondiale. La più nota ed importante è quella dedicata all’eliminazione 
della Polio dal mondo. 

A volte ci capita magari di pensare che la Fondazione ci chieda troppo, ma non dobbiamo 
mai dimenticare che noi non doniamo “alla” Fondazione, ma doniamo “tramite” la Fondazione e 
che la RF è quello strumento che consente a tutti noi, con un piccolo sacrificio, di fare cose grandi, 
che da soli non potremo mai realizzare. Contro la fame e le malattie nel mondo, ad esempio, o per 
l’accesso all’acqua e la scolarizzazione di intere popolazioni, o nel tentativo di mediazione di tanti 
degli innumerevoli conflitti quotidianamente in atto sul pianeta. 

Mi scuserete se ho preso l’abitudine di iniziare queste mie comunicazioni mensili 
accennando di volta in volta ai grandi tempi rotariani, ciò che spero di riuscire a fare senza essere 
troppo noioso. Ma credo non faccia affatto male – a me per primo – cogliere ogni tanto l’occasione 
per riflettere sul senso più profondo della nostra appartenenza al Rotary. 

Bene. Parliamo ora delle attività del Club per questo mese di Novembre. Prima però 
qualche parola su ciò che è avvenuto in quello appena passato. 

Degna di nota è stata la conviviale InterClub tenutasi all’Hotel Royal di Fermo durante la 
quale il giornalista RAI Maurizio Blasi ci ha letteralmente incantati con i suoi racconti sulle 
meraviglie dei tanti paesi del circondario visitati nel corso dei “TG itineranti di RAI3”. Argomento 
assolutamente in tema con l’obiettivo che i quattro Club del Fermano si sono quest’anno dati di 
valorizzare, tutti insieme, il nostro Territorio e che vedrà, a breve, ulteriori interessanti sviluppi. 
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C’è poi stata la nostra Conviviale a San Ruffino di Amandola, tenutasi nel refettorio 
dell’Abbazia. Molto coinvolgente la relazione tenuta da Ermetina Mira e dal Prof. Tommaso 
Lucchetti (autore del libro “La Cucina e lo Spirito”), i quali, attraverso un excursus storico-
culturale, ci hanno reso partecipi delle radici e dei tanti piccoli segreti di antiche ricette 
tradizionali ancora oggi gelosamente conservate nei conventi e nei monasteri. Il tutto preceduto dal 
bellissimo concerto per bandoneon del musicista fermano Daniele Di Bonaventura in una gremita 
chiesa abbaziale, con, a seguire, la visita guidata alla mostra d’arte contemporanea “Eretico e 
Ieratico” nella quale siamo stati piacevolmente accompagnati da Walter Scotucci, organizzatore 
della stessa.  

La serata è stata un vero successo, ma i tanti complimenti che mi sono giunti al 
riguardo voglio tutti girare al Vice-Presidente Valerio Palmieri, a cui dobbiamo la felicissima idea 
di tenere un nostro incontro nell’ambito della rassegna annuale “Ottobre all’Abbazia”. Ciò che 
spero possa ripetersi anche in futuro  e divenire un appuntamento fisso per il Club. 

Altrettanto partecipata – vista la fondamentale importanza del tema – confido sarà la 
riunione Soci indetta per Martedì 13 Novembre, alle ore 20,30, presso il Ristorante San Marco di 
Servigliano per l’individuazione delle candidature dei Dirigenti del Club per l’anno 2014-2015.  

Dopodiché, l’appuntamento è per Venerdì 23, stesso orario e stesso luogo, per  una 
conviviale aperta agli ospiti, nella quale il notissimo telecronista sportivo Riccardo Cucchi 
presenterà il suo libro “Clamoroso al Cibali” scritto per celebrare i 50 anni di storia della 
trasmissione televisiva “Tutto il calcio minuto per minuto”. 

Spero di incontrarvi tutti molto presto. 

Un abbraccio. 

 

 

 

 
P.S. Mi pare meritevole di essere girato a tutti voi l’invito giuntomi dal Presidente del R.C. di Recanati 
Giacomo Leopardi  di partecipare al censimento nazionale promosso dal FAI  (Fondo Ambiente Italiano) “I 
Luoghi del Cuore” (che permette ai cittadini di indicare i luoghi da loro sentiti come particolarmente cari e 
che vorrebbero fossero protetti e conservati intatti per le generazioni future), e di votare quest’anno, tutti 
insieme,  per il Colle dell’Infinito  e la Piazzuola Sabato del Villaggio. Ciò che tra l’altro servirebbe a 
garantire a questi luoghi leopardiani una posizione di vantaggio per un’eventuale candidatura all’UNESCO 
come Patrimonio dell’Umanità. 
La segnalazione, il cui termine è il 30 novembre 2012, può essere fatta sia online al seguente link: 
http://www.iluoghidelcuore.it/casa-leopardi-e-colle-dell-infinito,  
sia firmando il modulo cartaceo in appresso riprodotto da rispedire a: Casa Leopardi srl - Via Leopardi, 14 
- 62019 Recanati. 
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