Con il permesso dei soci, voglio dedicare questa
breve storia di un piccolo club
alla memoria di un grande rotariano
Corrado Dionigi.

PRESENTAZIONE
Questo opuscolo è la raccolta degli appunti dei presidenti.
Sono appunti che non hanno avuto una preventiva determinazione di struttura, di forma, di
contenuto, né è stato richiesto un ampio scritto.
Dalla loro lettura si evince che non è facile tracciare un bilancio di 10 anni di vita di un Rotary club, in quanto ogni anno è diverso dall'altro perché cambia il presidente, perché il consiglio direttivo è variato e, conseguentemente, diversi sono i progetti.
Nello stesso tempo, però, c'è un substrato comune che unisce queste diversità ed è rappresentato dagli ideali rotariani, anch'essi molteplici, ma che si possono condensare nel motto "SERVIRE AL DI SOPRA DI OGNI INTERESSE PERSONALE".
Ogni presidente ha mostrato entusiasmo nello svolgimento del suo ruolo e ha profuso le
proprie energie senza parsimonia.
Quale attuale presidente mi corre l’obbligo, che assolvo con vero piacere, di esternare a loro
la gratitudine di tutti i rotariani, sicuramente non solo del nostro club, dicendo una semplice parola,
ma grande di significato, colmo di uno dei grandi VERI VALORI: “Grazie!”.
Licenziamo questa raccolta di appunti alla stampa con l’augurio che la conoscenza delle attività svolte dal nostro club sia motivo di apprezzamento da parte della gente, ma sia principalmente
da stimolo ai rotariani per svolgere sempre con più impegno e passione il loro ruolo e faccia nascere
in loro l’orgoglio di appartenere ad una associazione mondiale che non solo incita al bene, ma che
veramente opera ed agisce direttamente affinché il mondo sia liberato da immani malattie e sia invasa sempre più dallo SPIRITO DI AMICIZIA FRA I POPOLI.
Atessa, giugno 2001.
Il Presidente (in carica)
Nicola Simone
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BREVE STORIA DI DIECI ANNI DI ATTIVITA'
COSTITUZIONE DEL CLUB
Nel 1990 si costituì un primo nucleo di promotori del Club nelle persone di Carmelo Frasti,
Beniamino D'Amario, Nicola Falcocchio e Gianfranco Di Paolo . Questi, nel giro di alcune settimane, riuscirono a raccogliere più di 30 adesioni per cui il Governatore in carica, Ing. Cesare Paris, incaricò Orlando Damiani del Club di Ortona ad istruire questo gruppo sui principi ispiratori, sulle finalità e sulla organizzazione di un club Rotary.
Il Club di Lanciano, dapprima scettico sulle possibilità che in Atessa ci fossero le condizioni
per la nascita di un nuovo club, di fronte all’evidenza di un gruppo determinato e consapevole, accondiscese di buon grado a cedere una parte del suo territorio per formare quello che fu denominato
ROTARY CLUB di ATESSA - MEDIA VAL DI SANGRO, anzi si propose come club padrino per
l'ingresso ufficiale nella grande famiglia del Rotary International.
La domanda di ammissione fu redatta il 18 Marzo 1991 ed inviata ad Evanston dall'allora
Governatore Distrettuale Michele Praitano.
La Carta Costituzionale fu firmata in data 07 Giugno 1991 e consegnataci ufficialmente il 02
Ottobre dello stesso anno.
In questa occasione fu inaugurata ufficialmente la sede del Club presso il ristorante "La
Masseria" e, nel corso di una suggestiva serata conviviale, il governatore in carica, il compianto
Corrado Dionigi, consegnò la Carta al primo presidente del nuovo club Nicola Simone. Erano presenti i Past Governors Cesare Paris e Michele Praitano, che avevano curato la fase di gestazione del
nuovo club, oltre ai P.D.G. Gianfranco Tagliaferri e Raffaele del Basso Orsini; presenti anche numerosi soci dei Club di Lanciano, Vasto, Ortona tra cui, ovviamente, l'amico Orlando Damiani che
con passione e dedizione commendevoli si era dedicato alla preparazione rotariana del primo direttivo e di tutti i soci.

ANNO ROTARIANO 1991-92
Presidente:

Nicola Simone

Il primo anno è stato dedicato principalmente alla conoscenza del mondo rotariano ed all'affiatamento tra i soci ed i loro familiari.
Il programma del presidente, al di là delle iniziative che elencheremo in appresso, è incentrato sulla diffusione dei concetti di AMICIZIA ed IMPEGNO CIVILE come valori imprescindibili
nel rapporto fra gli uomini trovando il massimo riscontro nei precetti fondatori di Paul Harris
"…promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri membri per renderli meglio atti a servire l'interesse generale …", "…informare ai principi della rettitudine la pratica degli affari e delle
professioni…", "orientare l'attività privata, professionale e pubblica dei soci al concetto di servizio…", " …propagare la comprensione reciproca, la buona volontà e la pace…mediante il diffondersi di relazioni amichevoli…unite nel comune proposito e nella volontà del servire…"
Fra le iniziative intraprese da rimarcare il convegno tenutosi al Teatro Comunale su "L'informazione in Italia ed all'estero", ospite l'illustre atessano Giulio Borrelli inviato speciale del TG1
che ha risposto alle domande di una folta platea composta da rotariani di Lanciano, Vasto, Ortona,
cittadini ed autorità di Atessa, nonché alunni del locale Liceo Classico particolarmente interessati ed
acuti nei loro interventi.
Nel corso dell’anno rotariano sono state tenute le seguenti relazioni:
 "Arteriosclerosi e malattie cardiovascolari" - Prof. Giovanni De Gaetano Direttore del Mario
Negri Sud;
 "Nozioni di Primo Soccorso" - Dr. Gino Palone , Chirurgo, socio del Club;
 "Contributo alla interpretazione di TA PU' di Modesto della Porta - Prof. Francesco Paolo
Giancristofaro , docente di Letteratura Italiana.
Si sono organizzati tornei di tennis, calcetto e ping pong durante il periodo natalizio, allo
scopo di diffondere la conoscenza del Rotary e raccogliere fondi per la Rotary Foundation.
Il Club, oltre ad attuare iniziative culturali, ludiche, sociali, ha rivolto il suo interesse anche
verso i disabili partecipando al Campus che i Rotary Club abruzzesi organizzano ed attuano ogni
anno a partire dal 1998.
Il Club ha voluto portare la sua presenza anche nella scuola attraverso l’assegnazione della
medaglia intitolala al fondatore del Rotary International, Paul Harris, alla professoressa Ornella
D'Onofrio, fulgido esempio di educatrice che ha avuto fra i suoi alunni almeno tre generazioni di
studenti atessani fra cui buona parte dei soci del club. La consegna avverrà durante il successivo
anno rotariano.

ANNO ROTARIANO 1992.93
Ha presieduto il Club Emilio Colonna, che ha dichiarato: "La vera felicità è aiutare gli altri:
questo è stato il filo conduttore di un anno di lavoro molto intenso dedicato in modo particolare a
quelli fra di noi più sfortunati e conseguentemente bisognosi di aiuto sia umano che materiale”.
Nel Luglio '92 il Club ha assunto la responsabilità di organizzare direttamente il campus per
disabili presso il centro turistico "Il Soffio" di Colledimezzo e, nell'occasione, è stato reclutato un
certo numero di giovani volenterosi atessani (tra cui alcuni dei figli di soci rotariani) e di allievi infermieri della scuola II.PP. dell'Ospedale di Atessa per prestare assistenza sanitaria e/o di conforto e
compagnia ai disabili: il nostro Club ha continuato anche negli anni successivi a reperire e fornire
tale supporto.
Di quella realizzazione si ricorda che nonostante la tempesta che nella prima notte aveva ridotto il campeggio in un acquitrino, il giudizio finale unanime fu di un’esperienza esaltante e veramente gratificante.

-

-

-

-

-

Altre iniziative hanno avuto una diversificazione di tematica:
incontro conviviale con padre Raffaele, missionario in Zaire, che ci ha parlato della sua Missione, le difficoltà che incontra e le soddisfazioni che ne ricava.
Interclub con Chieti ed Ortona su " Gli argentieri in Guardiagrele".
Cerimonia di assegnazione della PHF alla prof. Ornella D'Onofrio, manifestazione commovente, tenutasi al Teatro Comunale alla presenza di una folta rappresentanza di ex alunni dell'ITC.
Invio di un giovane studente universitario figlio di un nostro socio al corso RYLA (un corso basato principalmente sulla comunicazione).
Incontro conviviale con Don Ludovico Barbangelo dirigente del centro di recupero per tossicodipendenti "La Ginestrella" che ha raccontato la sua esperienza e ha illustrato i programmi del
Centro.
Durante la Festa degli Auguri sono stati raccolti dei fondi per un bimbo della Bosnia in condizioni di particolare bisogno e sono stati consegnati dei diplomi ai partecipanti al corso di "Primo
Soccorso" della CRI tenutosi con il patrocinio del nostro Club.
Nel corso delle festività natalizie si sono ripetuti i tornei di tennis e calcetto (ricavato devoluto
alla Rotary Foundation) e donato alla Ginestrella materiale necessario per impianto di riscaldamento.
Conviviale in interclub con Ortona e Lanciano con ospite l'avv. Gianni Barone che ha illustrato i
programmi della società Autostrade presentandoci in anteprima l'avvento del Telepass.
Presentazione del libro del prof. Antonino Di Giorgio "Un'estate in bicicletta".
Conviviale con relazione dei Dr. Vincenzo Cozzolino e Vincenzo Di Cicco su "Influenze posturali sull'apparato stomato-gnatico".
Serata teatrale di beneficenza con l'associazione Fenaroli di Lanciano (ricavi devoluti alla Rotary Foundation).
In collaborazione con la sezione di Atessa della CRI giornata di informazione sul diabete con
misurazione gratuita della glicemia in piazza con apparecchi, reagenti e consulenze mediche
fornite dal nostro Club.
Interclub con Agnone con visita alla Antica fonderia di campane Marinelli.
Conviviale di informazione rotariana con il PDG Giuseppe Baroni.

ANNO ROTARIANO 1993-94
Il Club è stato presieduto da Gino Palone, il quale lascia sul registro del Club la relazione
finale che in appresso si riporta.
La giovane età del Club è motivo di scarsa conoscenza ed attenzione da parte della comunità
atessana e conseguentemente di una certa diffidenza. Peraltro le iniziative dei presidenti che mi
hanno preceduto sono state dirette soprattutto all’interno per lo sforzo di dare al gruppo coesione,
unità di intenti, conoscenza e consapevolezza dei compiti e dei doveri rotariani.
Sento molto quindi la necessità di far conoscere il Rotary alla comunità nella quale opera e
mi propongo di intraprendere iniziative che coinvolgano le istituzioni, le scuole, le associazioni presenti sul territorio ed i cittadini stessi facendo in modo che la maggior parte delle iniziative si svolgono pubblicamente.
A questo scopo ho chiamato forse con un po’ di presunzione “GIORNATE CULTURALI
ATESSANE” una serie di incontri pubblici che mi sono proposto di organizzare su argomenti di interesse generale.
Nel mese di Agosto si è tenuto un incontro dibattito in piazza con il tema DROGA CHE
FARE. Hanno partecipato operatori ed ospiti della comunità di recupero per ex tossicodipendenti
“La Ginestrella” di Atessa (organizzato in collaborazione con l’AteTixe Studium).
Nel mese di settembre si è tenuta una conferenza dibattito del Dr. G. Di Cicco, tenutasi al
Teatro Comunale di Atessa, con la stessa collaborazione dell’associazione di cui sopra. Il tema trattato è stato DISFUNZIONI SESSUALI MASCHILI, NUOVE PROSPETTIVE.
LE RADICI DEL CONFLITTO NELLA EX JUGOSLAVIA, è il tema oggetto della giornata di studio sulla guerra nei Balcani, organizzata in collaborazione con Lega Ambiente e Sez. C. R.
I. di ATESSA tenuta al Teatro Comunale nel mese di aprile 1994.
Nel mese di maggio “STRATEGIR DI MARKETING AZIENDALI”: conferenza dibattito
tenuta dal Dr. Elio Torlontano alla presenza dei rappresentanti di piccole e medie industrie della Val
di Sangro, nella ex chiesa di S. Gaetano.

-

-

Le iniziative pubbliche che hanno coinvolto i giovani sono state:
Pubblicazione della indagine conoscitiva effettuata nelle scuole superiori di Atessa su 186 ragazzi dai 15 ai 17 anni tesa ad evidenziare la presenza di disagio giovanile e delle sue cause.
Successivo dibattito al Teatro Comunale con la Psicologa che ha elaborato i tests, i ragazzi e gli
insegnanti.
Corso diorientamento alla scelta della facoltà universitaria effettuato con tests psico-attitudinali
personalizzati affidati ad una società esperta nel settore.
Torneo natalizio di Tennis e di Calcetto (incassi devoluti in beneficenza).
Concorso di disegno per la più bella cartolina di Natale tra gli alunni delle scuole medie inferiori
di Atessa e dintorni.

-

Altre iniziative di pubblico interesse:
Redazione e stampa di dispense e di un filmato didattico per i corsi di Primo Soccorso della C.
R. I. Sez. di Atessa.
Spettacolo teatrale (incassi devoluti in beneficenza).

-

Iniziative per l’affiatamento:
Week-end a Roma.
Festa di carnevale.

-

Interclub.

-

con Lanciano ed Ortona “L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO”.
Con Agnone per la presentazione del libro “AGNONE - ATESSA, STORIE PARALLELE”.

-

Relazioni in conviviali:
“DEMONOLOGIA ED ESORCISMO”. Relatore Don Umberto Franchi.
“MASS MEDIA E VIOLENZA MINORILE”. Relatore ilo sociologo Giuliano Savi.
Le iniziative comunque più qualificanti dell’anno sono state l’ideazione e realizzazione del 1°
concorso per la più bella cartolina di Natale e la pubblicazione del libro di Renato Lalli “Agnone – Atessa storie parallele”.
Il concorso, arrivato oggi alla settima edizione è diventata ormai una tradizione sia per il
Club che per le scuole partecipanti e rappresenta il mezzo attraverso cui il Club può raccogliere
fondi da destinare ad iniziative benefiche considerato che si vendono oltre 10.000 cartoline per
anno.
Lo spunto iniziale fu il progetto distrettuale “Una vita per l’Albania” iniziato proprio in
qull’anno dal Governatore Giorgio Rossi.
L’effettivo del Club è passato da 29 a 28 soci per due dimissioni ed un nuovo ingresso, Nino
Celiberti.
E’ stata assegnata una Paul Harris al sacerdote Don Lino De Ritis, fondatore e direttore del
gruppo folclorico “Le Giovani Vpoci Dijoriane” per la sua attività a favore dei giovani e del
folklore locale: ogni anno organizza in Atessa un festival internazionale di gruppi folk e porta
all’estero il suo gruppo promovendo così occasioni di conoscenza reciproca di scambi culturali,
eccetera.

ANNO ROTARIANO 1994-95
Presidente Salvatore Bianco.
Obiettivo principale dell'anno è il miglioramento della organizzazione interna del club ( sarà
il primo presidente a stilare un bilancio completo e particolareggiato) e cerca di spronare con le parole e con l'esempio ad un’adesione rigorosa, ma mai pedante, ai principi rotariani.
Durante il suo anno sono state intraprese iniziative rivolte a temi vari, sia culturali sia di
svago.
In breve si possono così elencare:
 Mostra Vignette umoristiche di F. Pasqualone, durante il ferragosto atessano.
 Visita ai Sassi di Matera e alla Mostra di sculture del Maestro Pericle Fazzini: iniziativa in
intercub con Lanciano.
 Concorso “La più bella cartolina di Natale”, riservato agli alunni delle scuole Medie inferiori di Atessa e Tornareccio.
 Torneo di Tennis e Calcetto per la raccolta fondi a favore della Rotary Foundation.
 Corso di orientamento universitario – professionale per gli studenti del Liceo Classico e
I.T.C.
 Conviviale con il Prof. Caniglia sui risultati del corso di orientamento.
 Interclub a Vasto con i Club di Vasto, Lanciano, Ortona, Atessa, sul tema “LA FRENTANIA TRA PASSATO E PRESENTE”.
 Conviviale con il Dott. Felice Vitello ricercatore del Magro Negri Sud sul tema 2STILI DI
VITA E SALUTE: cosa pensa la gente”.
 Conviviale con la Dottoressa Maria B. Donati, responsabile Scientifico del Mario Negri
Sud, sul tema “TUMORI FEMMINILI nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche”.
Il Club ha partecipato alla consueta realizzazione del Campus per disabili.
Da sottolineare in questo anno il bellissimo e suggestivo Concerto di Capodanno della Camerata
Anxanum trasmesso in diretta da Tele Abruzzo Regionale e la brillante ed interessante serata con il
giornalista del TG3 RAI Giuseppe Gnagnarella sul tema , attualissimo e stimolante: "E' davvero nata la seconda Repubblica?"

ANNO ROTARIANO 1995-96
Presidente Amedeo Orfeo.
Anno molto ricco, denso di impegni ed iniziative , particolarmente da sottolineare l'incontro
dibattito sulla legge 626/94 e quello sul concordato fiscale che hanno suscitato notevole interesse e
partecipazione. L'impegno, l'attivismo ed il forte spirito rotariano hanno fatto meritare ad Amedeo
l'incarico di Rappresentante del Governatore per l'anno successivo.
Amedeo ha lasciato sul registro sociale quanto segue: “In modo particolare mi piace ricordare l’anno rotariano 95/96 come quello degli interclubs, della trattazione di temi di interesse pubblico
presso il teatro comunale, delle gite e le passeggiate nei luoghi a noi vicini con la partecipazione di
familiari ed amici, dell’ingresso di diversi nuovi soci e della serata di ballo pro Rotary Foundation,
organizzata, in novembre presso la sede, con la partecipazione di amici e soci, oltre che di Atessa,
anche dei clubs di Chieti, Lanciano, Ortona, Vasto e Termoli. Durante questa serata sono stati raccolti fondi devoluti alla Rotary Foundation. Altresì si sono esibiti cantando, con successo, capacità e
voce intonata, Marilena Paris, Tommaso Bellicano ed il Governatore Franco Cianci, fra gli applausi
di tutti i presenti.




















In dettaglio le principali attività si riassumo con le seguenti:
12 agosto 1995, in San Vito Chetino, il Club ha co-patrocinato il 7° incontro con
D’Annunzio.
Dal 14 al 20 agosto – Mostra personale del pittore CESARE PARIS in Atessa. Presente il
Governatore Franco Cianci.
12 settembre – Il CH.mo Prof. UMBERTO MOSCATELLI dell’Università di Macerata ha
trattato il tema “LE RICERCHE ARCHEOLOGICHE NELLA BASSA VALLE DEL
SANGRO”.
17 settembre – Visita guidata all’oasi di Serranella in località Piane d’Archi.
19 0ttobre – In Pescara. Interclub con il Rotary Club di Pescara il Vescovo di Acerra Mons.
RIBOLDI ha trattato il tema 2SERVIRE CON AMORE”, uno dei motti del Presidente R. I.
Herbert Brown.
31 Ottobre – Francavilla a Mare – Interclub con i club di Chieti, Lanciano, Ortona e Vasto,
relazione sul tema “ANALISI DELL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI”.
11 novembre – Presso il Teatro Comunale di Atessa – Incontro dibattito sul tema “PREVENZIONE, SICUREZZA ED IGIENE DEL ALVORO – D. Lgv 626/94”.
28 novembre – Incontro dibattito presso il Teatro Comunale di Atessa sul tema 2IL CONCORDATO FISCALE”.
10 dicembre – Presso il Teatro Comunale di Atessa – Premiazione dei rgazzi delle Scuole
Medie Inferiori che hanno partecipato al 3° concorso per la più bella cartolina di Natale. I ricavi conseguiti con la vendita delle cartoline sono stati devoluti a favore della compagna per
la vaccinazione dei bambini dell’Albania contro l’epatite B.
22 dicembre - Palestra comunale – Con il motto “Offriamo motivi di speranza” sono stati
organizzati il 3° torneo di Calcetto ed il 3° Torneo Tennis singolare. Il ricavato è stato devoluto alla Rotary Foundation.
16 gennaio – Il Prof. LUIGI CAMERA dell’Istituto Sperimentale per l’Elaiotecnica di Pescara ha trattato il tema “Conoscere l’olio d’oliva”.
24 febbraio – Lanciano – Interclub con Lanciano, Ortona e Vasto – Il Prof. BERNARDO
RAZZOTTI ha trattato il tema “L’Idea Rotariana nella famiglia e nella società d’oggi”. Anche in questa occasione era presente il Governatore Franco Cianci.
19 marzo – Il giornalista della RAI Dott. FAUSTO CELESTINI, delegato dell’Accademia
Italiana della Cucina Pescara Aternum, ha trattato il tema “Gastronomia e informazione”.










14 aprile – Farfa Sabina – Interclub con Montenerotondo Mentana è stata effettuata una visita guidata all’Abbazia di Farfa. E’ seguita la relazione del Prof. TERSILIO LEGGIO, massimo cultore della storia farfense.
14 maggio – E’ stato trattato il tema “GIORNALISMO E SPORT”. Relatori paretecipanti
NANDO ARUFFO e FEDERICO DE CAROLIS del Corriere dello Sport e Stadio e GIGI
MAIFREDI e FRANCESCO DE ANGELIS rispettivamente allenatore di Calcio e Pallacanestro.
01 – 08 giugno – TORTORETO – Attiva partecipazione al Campus per Disabili in special
modo nella giornata del 5 giugno.
80 – 09 giugno – Termoli – XII Congresso Distrettuale. Dopo il tema congressuale
“L’Europa delle Patrie e gli Stati Uniti d’Europa” sono stati consegnati da parte del Governatore FRANCO CIANCI nalcuni riconoscimenti ai clubs più meritevoli. Il nostro sodalizio,
in rapporto anche al numero dei soci, è stato premiato con targa di primo classificato per
l’incremento dell’effettivo e primo classificato per i fondi devoluti alla Rotary Foundation.
18 giugno – La Professoressa ADELE CICCHITTI ha trattato il tema “STORIA E ARCHEOLOGIA DI PALLANO”. Nel corso della serata è stato conferito il titolo di onorificenza “AMICO DI PAUL HARRIS” alla memoria del Prof. Tito Agostino Ranieri, primario
chirurgo del locale ospedale per più di venti anni.

ANNO ROTARIANO 1996-97
L’anno rotariano viene presieduto da Giuseppe Sorrentini.
E’ risultato un anno simpatico e dinamico indirizzato particolarmente all'affiatamento con
ben cinque gite sociali (Napoli, Siena, stabilimento Ferrari di Maranello, Roma con partecipazione
al Maurizio Costanzo Show, ancora Roma per assistere a spettacolo al Teatro Sistina)
Altre iniziative dell'annata:
Da sottolineare la interessante relazione di Padre Massimo Rastrelli sul tema dell'usura svoltasi al Teatro Comunale alla presenza di un pubblico attento e partecipe e la conferenza del prof.
Giandomenico Palka ordinario di Genetica presso l'Università D'Annunzio di Chieti che ha relazionato su "Temi di bioetica e manipolazioni genetiche".
La vita e le opere di Michele Cascella è stato oggetto di una relazione tenuta dal Prof. Giuseppe Rosato. A nome del conosciuto e grande pittore abruzzese è stato anche allestito una mostra
presso il Fondaco dei Domenicani in Atessa.
I soci rotariani ed alcuni loro amici si sono resi edotti della qualità della pasta De Cecco in
seguito a visita effettuata nel relativo stabilimento in Fara San Martino.
Altre iniziative sono così riassunte:
 Conferenza del Prof. Giovanni Nigro, dell’Università di Napoli, sui “FATTORI CHE DETERMINANO LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E CONSIGLI PER PREVENIRLE”.
 Incontro con il PDG Dr. ROBERTO BARBIERI, ideatore e coordinatore dei Corsi RYLA.
 Conferenza dibattito, presso il Teatro Comunale di Atessa, sul tema “PROCESSO ALLA
STAMPA”. A rappresentare l’accusa il Dr. TULLIO MOFFA, Presidente della Corte
D’Assise di Lanciano. A rappresentare la difesa il Dr. GIULIO BORRELLI, giornalista televisivo.
 Raccolta fondi per beneficenza attraverso il consolidato concorso delle cartoline e con uno
spettacolo presso il Teatro Comunale di Atessa.

ANNO ROTARIANO 1997-98
Presidente Paolo Marri
In questo anno si è dato molto rilievo al motto stabilito dal Presidente Internazionale Kinross
e portato avanti dal Governatore Mario Giannola, ossia “MOSTRARE L’IMPEGNO DEL ROTARY AL SERVIZIO DELLE VOSTRE COMUNITA’, DEL VOSTRO MONDO E DELLA SUA
POPOLAZIONE”.
L’iniziativa è stata quella di usare nelle nostre conviviali come centro tavola (al posto dei
fiori) delle “bandierine” con oa grfica del motto rotariano e l’immagine di quattro mani a sostegno
del mondo.
Il principale obiettivo dell’anno è stato quello di raccogliere fondi per “La Ginestrella”.
Il ricordo costante del motto ha avuto i suoi frutti. Un club giovane e piccolo come il nostro
(solo 22 soci), con manifestazioni varie e risparmio sul superfluo, ha avuto la forza e la soddisfazione di chiudere l’anno rotariano consegnando a Don Ludovico la somma di 10.000.000.
Durante l’anno, inoltre, si è verificata anca l’emergenza terremoto dell’Umbria e abbiamo
contribuito con la somma di £. 2.500.000.
Conviviali tenuti:
- “Etica e responsabilità” – Relatore Prof. Bernardo Razzotti.
- Presso il Centro Accoglienza per i recupero di ex tossicodipendenti “La Finestrella”.

-

-

Con il Rotary Club di Osimo in occasione della visita al Pastificio De Cecco;
“SERVIZI INTERNET”. Relatore Dr. Antonio Teti, funzionario del Centro Informatizzazione
Ricerca e Sviluppo Università Studi G. D’Annunzio.
“RICERCA E ARCHIVIAZIONE STORICA DI ATESSA”. Relatrice Dr.ssa Katia Serafini, responsabile nella sede dell’Archivio Storico di Lanciano di un laboratorio di restauro di beni archivistici e librari.
“ECOLOGIA E SMALTIMENTO RIFIUTI”. Relatore Ing. Nicola FRATTURA, Direttore tecnico dell’Ecologia Sangro.
“PARI OPPORTUNITA’”. Relatrice Dr.ssa Maria Rosaria La Morgia, giornalista di RAI 3.
“IL CASO DI BELLA”. Relatore Prof. Franco CUCCURULLO, Rettore Università “G.
d’Annunzio” di Chieti. Avvenimento interclub con Lanciano.
Altre iniziative: Cena di beneficenza; Premiazione alunni per le “cartoline”; Visita a “La Ginestrella” per festeggiare la giornata dedicata alla FAMIGLIA; Rappresentazione teatrale dialettale della Compagnia “Gli amici del Vernacolo” di Rocca San Giovanni; Viaggio a Roma con visita al Museo Pamphili e serata teatrale al Sistina; Visita al Centro Telespazio e ad Alba Fucens.

Oltre alle numerose iniziative di carattere culturale è da sottolineare in questo anno il forte impegno
a favore della comunità "la Ginestrella" il cui sostegno, in denaro ed in prestazioni d'opera dei soci,
ognuno per le sue competenze. diventa l'obiettivo principale cui vengono indirizzati gli sforzi del
Club.
ANNO ROTARIANO 1998-99
Presidente Vincenzo D'Onofrio
Iniziative dell'annata:
-

-

-

Incontro conviviale con Cesare Iacovone, speleologo, che ci ha tenuto una interessante relazione
sulla SPELEOLOGIA, in particolar modo sulle grotte di rilevante interesse presenti nel nostro
territorio, sulle loro origini e sulla loro importanza.
Incontro conviviale con la D.ssa Patrizia De Caro, autrice di una dotta ed esauriente relazione
avente per oggetto l'attualità dell'esigenza di organizzare una efficace MEDICINA PREVENTIVA.
Interclub con Spoleto nell'ambito della commemorazione del P.D.G. Arturo Canessa
Interclub con Ortona sulle problematiche inerenti l'avvento dell'EURO
Gita culturale ad Altiglia per visitare il Municipio di Saepinum ed a Ripalimosani per ammirare
un dipinto del '400 che ritrae la sacra Sindone
Sostegno alla comunità "La Ginestrella " con i ricavati della vendita delle cartoline del tradizionale concorso di Natale e della festa degli Auguri (oltre 6 milioni)
Dono al convento di San Pasquale di Atessa di una lavastoviglie di tipo industriale del costo di £
2.000.000 e contributo alle Dame di San Vincenzo (£ 500.000)
Gita a Roma con udienza dal Papa nel tradizionale incontro del mercoledì.
Incontro conviviale con argomento "Progettazione e creazione dei gioielli", relatore Eugenio De
Medio
Incontro conviviale con il Dr. Giuseppe Di Cicco, andrologo sul tema "Viagra e…dintorni"
Giornata di studio su "I tratturi, origine, sviluppo e declino. Persistenze artistiche e monumentali" interclub con Ortona, Lanciano, Vasto Termoli
Per quanto riguarda l'effettivo si e' incrementato il numero di soci di 3 unità

Bilancio dell'annata nettamente positivo con numerosi e frequenti contatti con gli altri Clubs
stabilendo con essi relazioni proficue anche per gli anni successivi. Il notevole impegno a livello distrettuale ha fruttato al Presidente la carica di Assistente del Governatore per l'anno seguente.
Di rilevante interesse per il notevole livello dei contenuti , per l'alto profilo dei relatori e per il grande sforzo organizzativo, la giornata di studio sui tratturi per la cui realizzazione dobbiamo ringraziare la disponibilità e la competenza della prof.ssa Adele Cicchitti cui vanno la nostra incondizionata
stima e riconoscenza.

ANNO ROTARIANO 1999-2000
Presidente Nicola Cinalli,
Iniziative dell'annata:
- Incontro conviviale con relazione del socio Dr. Gino Palone sui malanni in agguato durante le
vacanze estive, come prevenirli, come curarli.
- Incontro conviviale con relazione del socio Gianni Luciani sul tema "Le pensioni integrative,
come orizzontarsi nelle nuove normative"
- Gita culturale ad Arpino, patria di Cicerone, con visita alle numerose ed insospettate bellezze
storico-artistiche della cittadina laziale.
- Visita al Mario Negri Sud , interclub con Ortona, Pescara, Termoli, Vasto
- Incontro conviviale interclub con Vasto presso la Cantina Sociale di Casalbordino in occasione
della sboccatura del vino nuovo con relazione dell'enologo Beniamino Di Domenico sulla lavorazione delle uve con le moderne tecniche e l'invecchiamento in barrique
- Visita con il P.D.G. Antonino Serafini alla comunità "la Ginestrella". L'amico Antonino ha apprezzato molto l'impegno e gli sforzi che il nostro Club sta sostenendo a favore di questa comunità, ne ha ammirato l'organizzazione e le opere che stanno realizzando, ma soprattutto il grosso
lavoro di ricostruzione interiore che può permettere il reinserimento di giovani sfortunati nella
società civile. Come segno tangibile del suo apprezzamento ha voluto elargire, nostro tramite,
un congruo contributo .
- Nel mese di Dicembre tradizionale premiazione dei vincitori e partecipanti al concorso per la
più bella cartolina di Natale, questa volta effettuata direttamente nelle scuole, cosa molto apprezzata dai Presidi, dal corpo docente e dai ragazzi.
- Incontro conviviale con relazione del socio Dr. Antonio De Iuliis sul tema "Medicina riabilitativa"
- Incontro conviviale sul tema "Peperoncino alias - u riaulille- : spezie della salute", relatore il
simpatico Agrippino Singarella, cultore della materia.
- Festa di Carnevale con gruppo di ballerine brasiliane
- Incontro conviviale con relazione di Don Ludovico Barbangelo sul tema "Convivenza civile e
cultura della pace tra i popoli"
- Interclub con Vasto con relazione del prof. M. Maurizi sul tema "Gli impianti cocleari nella terapia della sordità profonda"
- Concerto interclub con Pescara dell' Orchestra Sinfonica Abruzzese "Le musiche di Astor Piazzolla"
- Convegno al Teatro Comunale di Atessa su "Rifiuti ed inquinamento, come intervenire"
- Incontro conviviale con relazione della d.ssa Arianna Fracassi sul tema "Responsabilità professionale del medico"
Annata molto ricca di iniziative e conviviali piacevoli ed interessanti caratterizzata da una ottima intesa con gli altri presidenti e da una stretta collaborazione con essi sfociata in numerosi interclub.

Di rilevante interesse il convegno su" Rifiuti ed inquinamento, come intervenire" svoltosi al Teatro Comunale con relatori di fama nazionale provenienti dall'Università di Bologna tra i quali il
Governatore in carica del Distretto 2090 Alberto Breccia Fratadocchi. Memorabile la serata di Carnevale in cui Nicola (con il contributo di un gruppo di ballerine brasiliane) è riuscito a radunare oltre 200 persone .
ANNO ROTARIANO 2000-01
Presidente Nicola Simone
Iniziative dell'annata:
- In occasione della tradizionale rassegna di bande musicali che si tiene in Atessa nel mese di Luglio, relazione di Franco Farias, giornalista del TG3 Abruzzo, sul tema "L'Abruzzo e la cultura
bandistica", a seguire concerto della banda degli alunni della scuola media di Atessa diretta dal
prof. Rodosi D'Annunzio e declamazione di poesie in vernacolo (Claudio Benvenuto e Claudio
Marchetti)
- Visita al castello di Roccascalegna
- Incontro conviviale con relazione del Dr. Carlo Di Stanislao sul tema "A quale costituzione
appartiene l'individuo", excursus sul ruolo che le medicine alternative possono avere nella pratica medica.
- In occasione del Festival Internazionale del Folklore, altra tradizione dell'Agosto Atessano, abbiamo ospitato in un incontro conviviale gli appartenenti ad un gruppo folclorico spagnolo.
- Relazioni di soci Amedeo Orfeo e Vincenzo D'Onofrio sull'esperienza nel Rotary.
- Organizzazione e premiazione del concorso per la più bella cartolina di Natale.
- Visita alla mostra "Leonardo e l'Europa" organizzata dal Club di S. Benedetto del Tronto
- Relazione del socio Gino Palone su "Scopo e doveri nel Rotary".
- Incontro conviviale con relazione del prof. A. Mucciaccio sul tema "Federico II, fatti, aneddoti
e notizie…piccanti".
- La sezione Associazione Nazionale Alpini di Atessa dona al nostro Club la Bandiera italiana.
- In occasione della festa di S .Cecilia, concerto in onore ed in memoria del concittadino maestro
Antonio di Jorio con la partecipazioni di tutte le associazioni musicali della città : Complesso
Bandistico Atessa 87, Giovani voci Dijoriane e Iuvenes Cantores.
- Incontro conviviale con relazione del socio Franco Di Lallo sul tema "Le nuove frontiere del
legno lamellare".
- Incontro conviviale con relazione del socio Giuseppe Sorrentini sul tema "Il diritto di famiglia,
con paticolare riferimento alle nuove norme sulla successione".
- Visita alla comunità "la Ginestrella " in occasione delle feste natalizie.
- Visita al Museo della Civitella di Chieti.
- Incontro conviviale con relazione della d.ssa Giulia Amodio, presedente del Comitato Telefono
Azzurro di Pescara sul tema "La pedofilia, un problema sempre attuale".
- Incontro conviviale con relazione della d.ssa Bruna Ponte sul tema "La menopausa oggi: una
nuova stagione per la donna".
- Tavola rotonda presso il teatro comunale sul tema "L'Euro è alle porte, cosa fare" con la partecipazione del capo servizio studi della Banca d'Italia ed importanti funzionari dei maggiori Istituti di Credito che operano in Abruzzo
- Incontro conviviale con l'Assistente del Governatore Vincenzo Chierchia che ha tenuto una relazione sulla Rotary Foundation
- Incontro conviviale con relazione di Don Ludovico, socio onorario del Club; sul tema "Le
grandi religioni a confronto"
- Visita al Laboratorio di Fisica Nucleare del Gran Sasso ed alle grotte di Stiffe

Notevole lo sforzo organizzativo per la Tavola Rotonda sull'Euro ripagato peraltro dal lusinghiero successo riscosso dalla manifestazione sia in termini di partecipazione di pubblico che di
apprezzamento per l'elevato livello dei contenuti.
Obiettivi principali dell'anno sono stati:
- lo sviluppo di riflessione ed approfondimento sui grandi temi del Rotary e sulla loro attuazione
pratica attraverso una serie di relazioni tenute dai soci stessi;
- la maggiore conoscenza del manuale di procedura attraverso varie relazioni tenute in massima
parte dai soci del nostro Club (fa eccezione la relazione di Chierchia sulla Rotary Foundation);
- promozione dell'immagine del Rotary nella comunità nella quale il Club opera approfittando di
tutte le iniziative intraprese e creando le basi per un qualificato aumento dell'effettivo.
La premiazione, ad esempio, dei vincitori e la consegna dei diplomi di partecipazione al concorso delle “cartoline”, alla presenza di alunni, genitori, insegnanti e presidi, ha creato l’occasione
per parlare presso ogni scuola di Rotary, di droga e di Rotary Foundation.

BREVE COMMENTO
Il nostro socio Gino ha più volte espresso il suo pensiero sulle condizioni attuali dei rotary
club. Egli afferma che oggi assistiamo ad una certa crisi di essi, probabilmente conseguenza della
crisi dei valori che si percepisce nella società civile e che rimane sempre più difficile ed apparentemente anacronistico e fuori moda ( i nostri figli direbbero OUT ) continuare a proporre modelli di
comportamento fondati sul rispetto degli altri, sulla attenzione da riservare ai diversi, alle minoranze, ai meno fortunati, in una società nella quale si è quasi dimenticata la coniugazione del verbo
ESSERE a tutto vantaggio di quella, in ogni forma possibile, del verbo AVERE con il suo ausiliario APPARIRE.
Tutto ciò impone una riflessione, potrebbe far comodo alla nostra coscienza considerare la
SOCIETA' responsabile di tutti i mali, come se la società fosse qualcosa di diverso da noi tutti, singoli, istituzioni, associazioni, come tali quindi ispiratori e protagonisti di questo "ribaltone" dei valori.
I Rotary Clubs, come tutte le altre componenti della società, dovrebbero domandarsi se la
disaffezione verso di essi è dovuta al fatto che le persone non apprezzano e ricercano più certi valori
oppure se il Rotary mostrando una contraddizione fra quello che si predica e quello che si pratica
non riesce a rendersi credibile ed affidabile.
Nel recente Congresso Distrettuale è stato più volte riaffermato il concetto che i club sono
formati da ROTARIANI, e che sono questi ad agire per attuare gli ideali dell’associazione di appartenenza.
Siamo noi, ognuno, che dobbiamo sentire pienamente il dovere / diritto di agire personalmente, siamo noi coloro …”che prestano servizio umanitario, che incoraggiano il rispetto di elevati
principi etici nell’esercizio di ogni professione e che si impegnano a costruire un mondo di amicizia
e di pace”.
CONCLUSIONE.
Nel nostro Club in questi 10 anni abbiamo cercato soprattutto di essere presenti nella comunità
nella quale viviamo, impegnandoci ad offrire:
- un modello di impegno civile ovvero di attenzione e di intervento verso situazioni di disagio,
mostrando rispetto e collaborazione verso le istituzioni e le altre associazioni
- uno stimolo culturale, proponendo ed attuando iniziative pubbliche che tenessero desta o risvegliassero la curiosità, il desiderio di conoscere, approfondire, dibattere argomenti di interesse
locale e generale.
A questo riguardo in ogni anno c'è stato almeno un esempio di quanto detto:
dal dibattito con l'inviato speciale del TG1 Giulio Borrelli su "L'INFORMAZIONE IN ITALIA ED
ALL'ESTERO" nel 1991, alla tavola rotonda "L'EURO E' ALLE PORTE, COSA FARE ?"
nell'anno in corso, attraverso
1993 : DROGA CHE FARE, incontro dibattito in piazza con i ragazzi della comunità "la Ginestrella"
1994: LE RADICI DEL CONFLITTO NELLA EX JUGOSLAVIA giornata di studio con protagonisti della guerra stessa
1995: E' DAVVERO NATA LA SECONDA REPUBBLICA? con il giornalista del TG3 Giuseppe
Gnagnarella
1996: PREVENZIONE, SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO, D.L. 626/94 , tavola rotonda
con esperti del settore

1996: BIOETICA E MANIPOLAZIONI GENETICHE conferenza del prof. G. Palka della Università di Chieti
1997: IL PROBLEMA DELL'USURA, incontro dibattito con Padre Rastrelli
1998: LE PARI OPPORTUNITA' NELLA SOCIETA' DI OGGI conferenza dibattito con Rosaria
La Morgia giornalista del TG£ Abruzzo
1999: I TRATTURI: ORIGINI SVILUPPO E DECLINO, LE PERSISTENZE ARTISTICHE E
MONUMENTALI, giornata di studio con relatori di alto prestigio quali il prof. R. Colapietra ed al.
2000: RIFIUTI ED INQUINAMENTO, COME INTERVENIRE, giornata di studio con esperti del
settore della Università di Bologna tra cui il Governatore in carica A. Breccia Fratadocchi.
2001: La tavola rotonda su “L’EURO E’ ALLE PORTE: COSA FARE?”.
Tra le altre iniziative di rilievo abbiamo curato, insieme al club di Agnone, la pubblicazione
di un volumetto dal titolo "AGNONE ATESSA STORIE PARALLELE" frutto degli studi e delle
ricerche dell'amico Renato Lalli su strette e continue frequentazioni tra le popolazioni dei due paesi
soprattutto al tempo degli aragonesi.
Per quanto attiene le scuole abbiamo il coinvolgimento annuale, ormai è un appuntamento
costante, degli alunni delle scuole medie di Atessa e numerosi altri paesi della val di Sangro nel
concorso per la più bella cartolina di Natale: i disegni più belli elaborati in classe dai ragazzi vengono premiati e stampati su biglietti d'auguri natalizi che vengono messi in vendita ed il ricavato
devoluto in beneficenza. Ogni anno si vendono oltre 10.000 biglietti, Il primo concorso fu fatto nel
1993 e da allora c'è stato un coinvolgimento sempre maggiore delle scuole del circondario.
Per le scuole superiori abbiamo organizzato:,
- corsi di orientamento alla scelta della facoltà universitaria per gli alunni delle ultime classi,
- abbiamo affidato ad un gruppo di psicologi della Università di Chieti una indagine conoscitiva
sui disagi e sulle devianze nella età adolescenziale sottoponendo a test, in maniera anonima,
circa 200 ragazzi dai 15 ai 17 anni. I risultati sono stati elaborati e raccolti in una pubblicazione
distribuita al Comune ed alle scuole interessate. Sull'argomento si è svolto anche un interessante
dibattito con i ragazzi, i loro insegnanti e gli psicologi curatori dello studio .
Per gli anziani, in collaborazione con la Scuola II.PP. dell'Ospedale di Atessa, abbiamo svolto
una indagine conoscitiva sulla situazione, sui bisogni e le necessità degli ultrasessantacinquenni, realizzando oltre 2.000 interviste. Anche in questo caso i risultati, opportunamente elaborati, sono stati oggetto di un convegno e messi a disposizione del Comune e della A.S.L.
Abbiamo cercato di avere contatti e collaborazione con tutte le associazioni presenti nel territorio al fine di garantire una presenza più incisiva nel tessuto sociale evitando che la nostra azione si
esaurisse all'interno del Club.
Uno degli obiettivi che reputiamo più qualificanti è proprio quello di essere considerati dalle altre componenti della nostra comunità non come un gruppo elitario che bada solo ad autocelebrarsi
con manifestazioni in pompa magna, ma come gruppo integrato nella società, che ne ha a cuore il
benessere, lo sviluppo, il rispetto reciproco al di là degli interessi politici, economici ecc.
Tutto ciò che in tema di stima e rispetto per il Rotary siamo riusciti ad ottenere in questi 10 anni
è sicuramente motivo di soddisfazione, ma non è certo sufficiente a farci ritenere raggiunti i nostri
obiettivi; dobbiamo avere la consapevolezza di aver compiuto solo un piccolo passo verso un progetto, forse utopico, ma per il quale vale la pena di continuare a lavorare.
… E IL ROTARY CONTINUA …

