LETTERA DEL MESE DI LUGLIO 2008 DEL PRESIDENTE AR 2008-09
Il RI è la prima organizzazione di servizio del mondo. E’ composta da oltre 1.2 milioni di soci
che prestano volontariamente il proprio tempo e talento per seguire il motto del Rotary
“Servire al di sopra di ogni interesse personale”
I Rotariani si occupano di servizi umanitari, incoraggiano a rispettare rigorosi principi etici
nell’ambito professionale e contribuiscono a diffondere il messaggio di pace e buona volontà
nel mondo.
La Fondazione Rotary permette ai Rotariani di promuovere la comprensione, la buona
volontà e la pace nel mondo attraverso il miglioramento della salute, il sostegno
dell’educazione e l’attenuazione della povertà.
Qualsiasi importo donato alla Fondazione Rotary viene speso per sostenere e gestire i suoi
programmi umanitari, educativi e culturali. L’opera della Fondazione viene svolta tramite i
progetti promossi dai Rotary club e distretti di tutto il mondo.
Entrare a far parte del Rotary. I vantaggi di essere un rotariano sono costituiti dalla
possibilità di prestare servizio alla comunità, sviluppare e instaurare nuove amicizie, nonché
migliorare capacità etiche e di leadership.
Estratto del discorso di insediamento del presidente internazionale Dong Kurn Lee.
Nell’individuare i progetti di servizio ci impegnamo a fondo per riuscire ad ottenere il
maggior impatto e per renderlo duraturo. Tuttavia per assicurare alle future generazioni un
mondo migliore, dobbiamo prenderci cura delle generazioni più giovani. Il mio invito per il
2008-2009, è quello di chiedere a tutti i Rotariani di concentrarsi sulla risorsa più preziosa
delle nostra comunità: i nostri bambini.
Ogni bambino ha diritto ad una vita sana.
Sfortunatamente, ogni giorno sono circa 30.000 i bambini sotto i cinque anni che muoiono
per malattie prevenibili. Quando sono venuto a conoscenza di questa statistica ho pensato ad
un errore, mio malgrado, ho dovuto accettare il fatto e constatare il mio sbaglio. Ogni giorno
sono migliaia i bambini che muoiono di polmonite, morbillo e malaria. Sono migliaia i
bambini che muoiono per mancanza di risorse primarie come l’acqua e molti muoiono per
una serie di fattori caratterizzati da malnutrizione e povertà.
Ecco perché ho scelto il seguente tema per l’anno 2008-09: Concretizza i sogni. Cibo e
acqua, sanità e scuole, la speranza di una vita lunga e duratura è il sogno di ancora troppi
bambini.
La maggior parte dei decessi di bambini avviene nei Paesi in via di sviluppo ed è proprio lì
che dobbiamo impegnarci maggiormente……..Anche nei Paesi più sviluppati vi sono bambini
che non hanno accesso all’assistenza sanitaria. Ogni giorno si registrano decessi di bambini
per cause legate a tecnologie primarie quali la mancanza di un rilevatore di fumo, di caschi
per biciclette o di seggiolini per automobili. E in ogni parte del mondo i bambini sono tuttora a
rischio di contagio della polio, un rischio che rimarrà tale sino all’adempimento della nostra
promessa: un mondo libero dalla polio……..
Nel corso degli ultimi anni, i Presidenti del RI hanno deciso di continuare nella serie di aree
di intervento prioritario mirate verso progetti sanitari, idrici e per l’alfabetizzazione……
E’ mia intenzione proseguire su queste tre aree di intervento prioritarie….L’accesso
all’acqua potabile riduce immediatamente e drasticamente il rischio di malattie causa di
decessi, circa 6000 al giorno. Una sana nutrizione è necessaria per la crescita sana e migliora
le difese immunitarie dei bambini. La capacità di leggere offre ai bambini una maggiore
possibilità di crescere le future generazioni in condizioni di prosperità e di salute.
Il Rotary rappresenta veramente una rete mondiale di volontari. La struttura
dell’organizzazione ci consente di cooperare con club di tutto il mondo unendo capacità e
risorse per offrire il sostegno necessario nel luogo giusto al momento giusto. La nostra

organizzazione è in grado di affrontare l’obiettivo ambizioso di ridurre la mortalità dei
bambini solo cooperando fra noi. Utilizzando le nostre risorse assieme a quelle disponibili
tramite i club e tramite la Fondazione Rotary , disporremmo veramente del potenziale
necessario per fare la differenza e Concretizzare i sogni di tutti i bambini del mondo……
Il Piano Direttivo Distrettuale 2008-09 ricalca la proposta del Rotary International per la
pianificazione di Club efficienti.
Le procedure operative indicate per ottenere il successo, consistono nel:
1- Conservare ed aumentare l’Effettivo. Va ricordato che le risorse umane sono il mezzo
più importante per realizzare i progetti. Il nostro scopo sarà quello di aumentare
l’effettivo fino al 10% con un minimo di un socio per ogni Club.
2- I progetti di servizio dovranno essere utili ed efficaci.
I progetti internazionali indicati dal Presidente Internazionale Lee sono:
a- riduzione della mortalità infantile
b- eradicazione della polio.
Al fine di realizzare quanto proposto, i 10 Distretti Italiani hanno deciso di proseguire
su due iniziative già sperimentate:
a- Giornata del Cinema. Un giorno dell’anno alcune sale cinematografiche
proietteranno un film dedicato al Rotary . I fondi ricavati saranno destinati alla
campagna “Polio Plus”
b- Un cuore per l’Albania. Il progetto prevede di continuare a far operare i bambini
albanesi affetti da cardiopatia congenita
Inoltre il Distretto 2090 propone altri due progetti:
a- Microcredito per l’India gestito dai coniugi dei Rotariani
b- Rotary per gli anziani per combattere l’emarginazione e la solitudine degli Anziani
La continuità dei progetti è una delle nuove indicazioni del Rotary International.
Il programma del prossimo anno ricalca pertanto, quanto già precedentemente
iniziato e proseguirà negli anni futuri.
All’Etica del lavoro, tema di questo anno, seguirà il progetto Rotary per gli Anziani per
manifestare solidarietà a chi ha concluso il ciclo lavorativo. L’anno successivo, come
già concordato con il Governatore eletto, il programma tenderà a valorizzare
l’esperienza degli Anziani al servizio delle nuove generazioni.
Tutti i Rotariani sono chiamati ad impegnarsi nel servizio: i Past Governors attraverso
le Commissioni Distrettuali daranno il loro contributo di conoscenze ed esperienze; gli
Assistenti saranno un valido supporto ai Presidenti e a tutti i Dirigenti del Club; i
Presidenti e i Dirigenti dei Club dovranno coinvolgere tutti i Soci alla partecipazione al
servizio.
In analogia a quanto indicato dalla Rotary Foundation ogni rotariano ogni anno deve
partecipare ad attività che si ispirino agli ideali del Rotary dell’AMICIZIA e del
SERVIZIO.aiutare
3- Fondazione Rotary Il contributo di 100 dollari per socio dovrà essere la nostra meta
Tutti i Club dovranno partecipare a programmi delle sovvenzioni paritarie: la
Commissione Distrettuale sarà a disposizione per consigli ed aiuti.
4- La formazione di Leaders capaci nel servizio dovrà essere il vanto degli attuali
dirigenti.
Le 5 Commissioni di Club previste nel nuovo Piano Direttivo sono:
a- Amministrazione (A. Felizzi, L. Rapposelli, A. Pavone)
b- Effettivo (G. Diodati, PG. Pompeo, L. Barberini)
c- Progetti di Servizio (E. Perticone, MT. Leva, P. Terenzio)
d- Fondazione Rotary (R. Nardinocchi, P. Cerasoli, D. Manella)
e- Pubbliche Relazioni (N. Menna, F. Alfieri, A. Di Clemente, P. D’aurelio)

Saranno le Commissioni il braccio esecutivo delle iniziative e la fucina di formazione per
nuovi Dirigenti
Infine, ricordo la direttiva del Presidente Lee “Cambiare per non perire”. Cerchiamo di
condividere le iniziative e le informazioni utilizzando una rete di comunicazione informatica
cui tutti dobbiamo adeguarci.
Dobbiamo essere orgogliosi di appartenere ad una grande Associazione di 1.200.000 iscritti
con presenza reale in 200 nazioni ed un proprio rappresentante all’ONU..
Proponiamoci, nel corso di questo anno, di coltivare di più l’AMICIZIA per meglio realizzare
il SERVIZIO.
Il nostro motto finale sarà “VOLARE ALTO”
CONSIGLIO DIRETTIVO - CLUB ROTARY PESCARA NORD - A.R. 2008-2009
Presidente
Vice presidente
Segretario
Prefetto
Tesoriere
Consiglieri

Presidente eletto
Presidente uscente

Roberto Lattanzio
Vandino Allegrino
Angelo Colletta
Manuela Cornelii
Alessandro Felizzi
Giuliano Diodati
Duilio Manella
Antonella Di Clemente
Patrizia D’Aurelio
Peppino Terenzio
Natalino Zaami

A PROPOSITO DI POLIO
Il RI ha annunciato un accordo di partenariato con la Fondazione Bill e Melinda Gates, grazie
al quale le due organizzazioni si impegneranno a donare 200 milioni di dollari come
contributo allo sforzo globale di eradicazione della polio
La Fondazione Gates ha versato una sovvenzione tramite cofinanziamento di 100 milioni
di dollari alla FR, che a sua volta si è impegnata a raccogliere la stessa somma nei prossimi
tre anni. La somma iniziale servirà a sostenere direttamente le attività di vaccinazione
promosse dalla GPEI (Global Polio Eradication Iniziative)- una iniziativa internazionale
patrocinata da OMS, RI, Centri statunitensi per la prevenzione e il controllo delle malattie e
UNICEF.
Questa sovvenzione tramite cofinanziamento è la maggiore di questo tipo donata dalla
Fondazione Gates, e la maggiore ricevuta dal Rotary nei suoi 102 anni di vita.
Dal 1985, anno in cui è iniziato l’impegno globale del Rotary nella campagna di
eradicazione della polio, i Rotariani hanno donato a questo scopo 633 milioni di dollari.
La sovvenzione della Fondazione Gates arriva in un periodo estremamente difficile per
l’iniziativa, che ha disperatamente bisogno di fondi per raggiungere l’obiettivo. Sebbene
l’iniziativa sia riuscita a ridurre del 99% i casi di polio negli ultimi vent’anni, il poliovirus
selvaggio continua ad essere presente in quattro paesi: Afghanistan, India, Nigeria e
Pakistan. Quest’ultimo 1% di casi è il più costoso da prevenire a causa di complessi fattori tra
cui l’isolamento geografico, la difficoltà di diffondere il vaccino, i conflitti armati e le barriere
culturali.

COSA SI CHIEDE AI ROTARY CLUB E AI ROTARIANI?
La partecipazione dei RC e dei Rotariani a questa opera è cruciale affinché abbia successo.
Ciascun Club viene invitato a organizzare un evento pubblico di raccolta fondi per
raggiungere un minimo di 1000 dollari annuali nei tre anni successivi.
Negli ultimi anni, alcuni membri della comunità scientifica hanno sollevato un problema
difficile: è possibile debellare la polio o bisognerebbe cercare di contenerla?
Secondo un articolo scritto dai ricercatori di Harvard, controllare questo morbo sarebbe
molto più costoso che sradicarlo. Mentre il risparmio per i Paesi in via di sviluppo, nel caso di
eradicazione, equivarrebbe a 1 miliardo di dollari all’anno, optare per una strategia di
controllo condannerebbe 10 milioni alla poliomielite solo nei prossimi 40 anni.
UNGIORNO DA RICORDARE
Il 12 luglio 2008 presso “Villa Napoleone” a Spoltore si è svolto, in una cornice da fiaba, il
“Passaggio del Martelletto”, e purtroppo per voi, mi sono insediato in qualità di presidente
per l’anno rotariano 2008-2009 del club Rotary Pescara Nord.
La partecipazione dei soci e degli ospiti è stata numerosa, abbiamo raggiunto il numero di
circa 120 convitati; il presidente uscente, il caro Natalino, è stato perfetto sia nell’illustrare il
suo anno mediante un audiovisivo, sia nell’offrirci una ristorazione e una “location” che ha
ricevuto l’apprezzamento di tutti, ma il culmine dell’approvazione, specie degli ospiti
provenienti da altri club, è stato quando, dopo il “gong” di chiusura della manifestazione,
sono iniziate la musica e le danze con un intermezzo di “karaoke”. L’amico Giuliano ha
dedicato “Rose Rosse” di Massimo Ranieri alla moglie Emilia, e vi assicuro che è stato di una
simpatia travolgente; in segreto Emilia mi ha confessato che il marito non è stato mai cosi
espansivo.
Desidero ringraziare tutto il mio consiglio direttivo che sento vicino sia spiritualmente che
operativamente, tuttavia consentitemi di esprimere un apprezzamento speciale per la
splendida prefetto Manuela, che ha organizzato l’evento in modo perfetto e con una classe
che le è propria; il segretario Angelo che, a mio parere ha una vocazione organizzativa innata,
ed infine il “vero, grande e unico” Peppino, detto anche “c’è un problema tecnico”, una
persona che ho sentito sempre molto vicina e mi ha risolto non pochi problemi, specie di
conoscenza delle norme rotariane.
Un ringraziamento a Roberta, sempre ricca di consigli, a Giuliano, che è sempre lì quando
serve, a Alessandro, che ha il compito ingrato di far pagare le quote, a Enrico, che non fa
altro che ripetermi che il mio anno sarà un buon anno, a Nicola, il mio “mentor”, che, seppur
assente, ha voluto messaggiare la sua partecipazione.
Durante il “passaggio del martelletto” non ho potuto dilungarmi nell’illustrare il programma
del mio anno e nell’esprimere come ho intenzione di vivere questa mia esperienza di
presidente
1- Rinsaldare l’amicizia fra i club rotary dell’area metropolitana permetterà di attuare progetti
più ambiziosi, specie a livello internazionale, ho già preso contatti con i presidenti del
Pescara, Pescara Ovest, Chieti, Chieti Ovest e Inner Wheel.
2- Costituire un sito internet unico, con tre sezioni distinte, dei tre club di Pescara per
risparmiare sulle spese, tuttavia è essenziale che il sito venga continuamente aggiornato,
pertanto invito fin d’ora i past presidenti a scrivere una breve storia del proprio anno di
presidenza.

3- Un progetto locale per gli anziani, ed in questo chiederò l’aiuto di Vandino che ha la sorella
che gestisce una Onlus e potrà esserci utile per conoscere quale progetto possa essere più
utile.
Il nostro governatore Giorgio Splendiani ha lanciato l’idea del “Telesoccorso”, chiederò
all’assistente del governatore Filippo Pollice come poter attuare un progetto in tal senso.
4- Creare un gruppo di medici Rotariani disposti a prestare la propria opera professionale,
durante il periodo di ferie, presso un piccolo ospedale dell’ Honduras creato da Don Peppe un
salesiano italiano.
5- “CONCRETIZZA I SOGNI” Il sogno nel cassetto di Roberto Lattanzio: istituire un servizio di
endoscopia digestiva in un paese in via di sviluppo, istruendo i medici locali nell’esecuzione
della metodica.
Alcuni progetti penso possano realizzarsi in un anno, gli altri saranno sviluppati e ultimati dai
presidenti che mi seguiranno.
Per realizzare i progetti occorrono fondi, pertanto vi invito ad essere puntuali nel
pagamento delle quote e di saldare le quote inevase, inoltre invito personalmente a cercare
sponsor che vogliano contribuire per realizzare i progetti che ci siamo posti. In cassa
attualmente non ci sono soldi e abbiamo delle scadenze con il distretto e con il Rotary
Internazionale ineludibili, sappiate che il socio insolvente è comunque un costo per il club.
Allego alla presente il programma dell’anno con le date, in questo modo potete già
prendere nota di quelle alle quali parteciperete, spero che saremo sempre numerosi a tutte le
manifestazioni. Organizzare una conviviale con un relatore prevede un lungo lavoro di
preparazione, il presidente a nome del club espone la propria persona ad un giudizio,
pertanto vi chiedo di rispondere alla richiesta di adesione alle manifestazioni. Se siamo 20
persone organizzeremo l’evento in una piccola aula, se siamo 50 la sala sarà sicuramente più
grande.
Ci sono anche eventi ludici per rinsaldare la nostra amicizia e per parlare dei nostri progetti
e per divertirci, perché, sia ben chiaro, nel nostro club ci si diverte anche.
A tal proposito il 25 luglio 2008 presso il LIDO AZZURRO a Pescara Portauova, come
direbbe Peppino, alle 20.30 saremo insieme per la FESTA DELL’ESTATE, partecipate
numerosi con i vostri ospiti e date la vostra adesione.
Ciao a presto
Roberto
Pescara, 13 luglio 2008

