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Ottobre è per noi Rotariani il mese dell’Azione professionale, la nostra Seconda via 
d’Azione, la quale – ricordarlo non farà male – ha lo scopo di promuovere l’osservanza di elevati 
principi morali nell’esercizio di ogni professione, di riconoscere la dignità di ogni occupazione utile 
e di diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di ogni attività. 

Si tratta di un obiettivo all’evidenza molto importante, specie in un panorama così 
desolante dal punto di vista etico quale l’attuale, cui non possiamo assolutamente rassegnarci e che 
noi, con la forza dell’esempio del nostro agire rotariano, possiamo davvero contribuire a cambiare.  

In tema con l’Azione professionale mi sembra sia anche il GSE, che come sappiamo è 
un programma internazionale di scambio culturale e professionale per giovani imprenditori e 
professionisti, alle loro prime esperienze nel mondo lavorativo. Colgo allora l’occasione per  
ricordare che la scadenza del termine per la presentazione di candidature al GSE 2012-2013 (che si 
svolgerà in Tasmania) è il 14 p.v., per cui chi avesse nomi di giovani interessati e meritevoli da 
proporre è pregato di farlo, mio tramite, prima possibile. 

Da ricordare è poi anche che il 24 ottobre è la giornata mondiale contro la polio. 
Morbo, questo, che il Rotary International sta facendo ogni sforzo per debellare in tutto il mondo, 
avendo sin qui ottenuto risultati straordinari di cui essere tutti molto fieri. A questo tema penso di 
dedicare il giusto spazio nella nostra prossima Conviviale. 

Prima di proseguire, mi pare doveroso un ringraziamento al nostro socio Paolo 
Marzialetti, il quale ha dato da par suo un fondamentale contributo all’indubbio successo 
dell’evento rotariano, tenutosi a Montappone il 22 settembre scorso, dedicato alle tematiche 
economiche del Distretto del Cappello. Evento il quale ha visto l’appassionata partecipazione di 
esponenti di tutti i settori interessati. Dai dirigenti scolastici dell’Istituto Tecnico Montani, 
dell’IPSIA e del Liceo artistico, a quelli delle organizzazioni d'impresa (Di Battista, Presidente della 
Camera di Commercio e Santori, Pesidente dell’Associazione Industriali, pure nostro socio), per finire coi vertici 
del mondo bancario (Goffi, di Banca marche da un lato e Grilli e Palma, della Cassa di Risparmio di Fermo, 
dall’altro). Molto importante naturalmente, oltre quella del Prefetto Zarrilli, la presenza, dei 
Presidenti della Regione Spacca e della Provincia Cesetti, i quali hanno mostrato autentico interesse 
al tema trattato e si sono complimentati per la capacità organizzativa di cui i quattro R.C. del 
Fermano hanno dato segno. 
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Veniamo così agli appuntamenti del mese. 

Il primo è Giovedì 19, che, con inizio alle ore 20,00, vedrà tenersi presso la sede del 
Club di Fermo (HOTEL ROYAL) una Conviviale InterClub nella quale MAURIZIO BLASI, giornalista 
Rai, terrà una relazione  sul tema “Con gli occhi degli altri: i nostri borghi visti dalle telecamere: 
un handicap o una chance?” 

C’è poi quello, per noi centrale, di Sabato 27, a San Ruffino di Amandola, presso il 
refettorio dell’Abbazia dei Santi Ruffino e Vitale, dove, nell’ambito del ciclo annuale di incontri 
“OTTOBRE ALL’ABBAZIA” ( di cui accludo l’intero programma) terremo, con inizio alle ore 20,30, 
una Conviviale aperta agli ospiti improntata al tema “Campagna devota: scambi e riti tra chiostri e 
campagna” – ricerca storica a cura di Ermetina Mira.  

In un ambiente suggestivo ed intriso di spiritualità avremo il privilegio di gustare i 
sapori perduti della cucina monastica, così povera e sobria eppure così ricca di significati, non solo 
religiosi, ma anche storici e culturali. 

Ma vi prego di fare ben attenzione: la serata ha un prologo da non perdere 
assolutamente.  

Dopo un concerto per organo (scuola tedesca del secolo XX ) del Mo Giulio Fratini, che 
avrà inizio alle 16,00, alle ore 17,30, sempre all’interno dell’abbazia, la coinvolgente esibizione 
solista al bandoneon dell’eclettico  musicista fermano Massimo Di Bonaventura. Non so se l’avete 
mai sentito suonare, ma vi assicuro che vale davvero la pena. 

Per concludere una viva raccomandazione. Vista la particolarità di una Conviviale da 
tenersi nell’ambito di una manifestazione da altri organizzata, è più che mai importante che 
ciascuno confermi la partecipazione sua e dei suoi ospiti alla cena con congruo anticipo. 

Un abbraccio.    
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