
23
ROTARY 2090

NOVAFELTRIA:
SCUOLA 
E ROTARY

ASCOLI PICENO
ROTARY DAY

Leonardo Carbone

Il sodalizio Rotary-Scuole continua a brillare inval Marecchia. Di recente si è ripetuta l’iniziativa
annuale “Droga … no, grazie” che ha visti coin-

volti, in questa occasione,  gli studenti della scuola
media superiore “Tonino Guerra” intrattenuti dallo
scrittore e animatore  Alessandro Carriero, pro-
fondo conoscitore e abile utilizzatore dei linguaggi
alternativi: corporale, visivo, uditivo, tenendo sem-
pre viva e partecipativa l’attenzione della platea. Il

prof. Carriero si è avvalso di spezzoni di film e can-
zoni,  eseguite da un suo collaboratore, oltre che
di slide e sketch  chiamando dalla platea ragazzi e
insegnanti per attraversare e analizzare il percorso
della vita lungo il quale possiamo incontrare la fe-

licità se sapremo cercarla dentro di noi.
L’interesse dei rotariani per la formazione delle
nuove generazioni  si è ulteriormente confermato
attraverso la  donazione di una cucina professio-
nale,  alla sezione alberghiera dello stesso istituto,
che consentirà agli studenti di sperimentare sul
campo le nozioni acquisite in aula e sperimentare
nuove proposte culinarie. Nei prossimi giorni l’isti-
tuto rivolgerà  un pubblico ringraziamento ai soci
del sodalizio ricambiando, nella giornata di dome-
nica 1 giugno,  proponendo alcune delle specialità
elaborate dagli stessi studenti. Un’ultima iniziativa,
attualmente ancora in corso, vede coinvolti gli stu-
denti di tutti gli istituti scolastici del nostro territo-
rio, a partire dalla 1° media inferiore sino all’ultimo
anno delle scuole superiori: un concorso pubblico
su “Il senso del Rotary” che vuole trasmettere  alle
nuove generazioni i messaggi di solidarietà
umana,  correttezza professionale e attenzione al
territorio che  caratterizzano l’azione del Rotary in
tutto il mondo: a partire dalla eradicazione mon-
diale della poliomielite, alla lotta all’epatite B in Al-
bania, al contributo personale e disinteressato per
la ricostruzione dell’Aquila e di alcuni edifici del-
l’Emilia-Romagna dopo i recenti terremoti che
hanno colpito le rispettive regioni. 

Il 23 febbraio 1905 a Chicago (Illinois, USA)l’avvocato Paul  Percival Harris, insieme a
tre amici, diede vita a quella  riconosciuta

come la prima riunione del Rotary. Il 23
febbraio 2014 è una data importante per il
Club Rotary di Ascoli Piceno:  il sindaco della
città di Ascoli Piceno, Avv. Guido Castelli, ha
proclamato il  23 febbraio di ogni anno “Gior-
nata cittadina del Rotary”. 
Tale riconoscimento è il frutto dell’iniziativa
suggerita dal Governatore e messa in opera
dal Presidente 2012-2013 del Club  Stefano
Baglioni e portata a termine dal   successore

Franco Semproni.  Il
riconoscimento è
anche  il frutto di
un impegno del Ro-
tary  International,
come si legge nella
motivazione dell’im-
portante proclama-
zione  “quale orga-
nizzazione fattiva-
mente e quotidia-
namente impegnata
per migliorare la col-
lettività locale e
mondiale e le sue

condizioni di vita”: non a caso, il Rotary è
l’unica  organizzazione ad avere alle Nazioni
Unite un seggio permanente. L’iniziativa di
dichiarare il 23 febbraio “Giornata del Rotary”,
denota l’attenzione dell’Amministrazione Co-
munale di Ascoli Piceno verso i problemi di
carattere umanitario perseguiti dal Club Rotary
di Ascoli Piceno, organizzazione che, sin dalla
fondazione nel 1955, mediante l’operato dei
suoi soci, di volontari e l’aiuto di sponsor, ha
finanziato (e finanzia) progetti di natura sociale,
scientifica e culturale. In tale “cornice” del
Rotary International, il riconoscimento al Club
Rotary di Ascoli Piceno da parte del Sindaco
della città nel proclamare il 23 febbraio di
ogni anno “Rotary Day” è frutto della continua
e costante azione di servizio che il Club di
Ascoli Piceno in questi anni ha svolto sia per
il territorio oltre che in campo internazionale.
Il 23 febbraio 2014 è quindi una data importante
per il Rotary International e lo è ancora di più,
a maggior ragione, per il Club Rotary di Ascoli
Piceno: uno splendido riconoscimento che
consente al nostro Club di commemorare –
anzi festeggiare con specifiche iniziative, ogni
anno il  23 febbraio, il “Rotary Day”  insieme
ai rappresentanti istituzionali della municipalità
ascolana. L’a

ttiv
ità

 de
i C

lub


