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Cari Amici,  

nel calendario rotariano il mese di novembre è dedicato alla Rotary Founda�on. 

La Fondazione cos�tuisce lo strumento opera�vo dire�o a finanziare e sostenere economica-

mente, oltre che a supportare so�o il profilo logis�co e organizza�vo, le azioni di cara�ere umanitario 

condo�e dal Rotary, a par�re dalla campagna per l’eradicazione della poliomielite fino a giungere ai 

proge# per la pace, alle borse di studio e molto altro ancora. 

La Fondazione è alimentata dai versamen� dei Club e dalle donazioni dei rotariani che ogni anno 

des�nano risorse ai vari fondi che sono poi impiega� per le campagne umanitarie del Rotary.  

Ogni socio dovrebbe sen�rsi impegnato a donare 100 dollari annui per sostenere la Fondazione. 

In par�colare, il mese di novembre è finalizzato all’opera di sensibilizzazione dei Club e dei Soci 

circa l’importanza del ruolo svolto dalla Fondazione. 

Al riguardo, il giorno 13 novembre, a Colli del Tronto (AP), si terrà il Seminario Distre�uale Rota-

ry Founda�on, rivolto ai Dirigen� di Club e ai componen� della Commissione RF, nonché a tu# i rota-

riani interessa� ad approfondire le tema�che riguardan� la Fondazione, il suo operato e la ges�one 

delle sovvenzioni.  

La Fondazione Rotary, in sintesi, mira a trasformare le donazioni ricevute in proge# concre� 

che possono cambiare le vite degli uomini, sia a livello locale che in ambito internazionale. 

L’a#vità di formazione è dire�a da un lato a s�molare le liberalità e, dall’altro, a consen�re di 

partecipare consapevolmente a quell’azione virtuosa cos�tuita dal “donare”, che coinvolge i Rotariani 

in tu�o il mondo con l’obie#vo di contribuire al miglioramento della società e delle vite degli altri. 

Ed è proprio prendendo spunto dal conce�o del “dono” che vorrei condividere con Voi alcune 

brevi riflessioni. 

Secondo il significato comune il “dono” (dal la�no donum) sta ad intendere l’azione del donare, 

il dare ad altri, in piena libertà, un qualcosa di u�le o gradito, senza ricevere ricompensa o contropar-

�ta alcuna. 

Il donare, nel sen�re colle#vo, cos�tuisce l'a�o di liberalità e di magnanimità per eccellenza, di 

solito riferito, tu�avia, a beni e u�lità materiali. 

 Il dono, in mol�ssime culture, sia an�che che contemporanee, anche assai diverse fra loro, rap-

presenta un punto comune di incontro, in quanto cos�tuisce il segno dis�n�vo della presenza nell’ani-

mo di colui che compie tale gesto di fondamentali virtù, quali l’altruismo e la generosità, nonché 

espressione di vera nobiltà d’animo. 



 

 

Tu�avia il “donare” non è un’arte sempre facile da pra�care, in quanto richiede una par�colare 

forma men�s e una vocazione interiore a operare senza perseguire alcun interesse.   

Il presupposto fondamentale del dono è cos�tuito dalla capacità dell’essere umano di riuscire 

ad intessere rappor� con i suoi simili (noi e gli altri) a prescindere da ricompense, premi, contropar�te 

o aspe�a�ve.    

Nella cultura cris�ana è Gesù a donare se stesso agli uomini per la loro redenzione e salvezza, 

aprendo così le porte ad una nuova concezione del donare – ossia offrire se stessi per gli altri – dive-

nuta poi la più importante espressione del dono, poiché essa va ben oltre l’effimera materialità dei 

beni terreni, giungendo fino all’a�o del dedicare la propria intera esistenza all’aiuto degli altri e persi-

no del sacrificare se stessi per l’altrui difesa, come molte volte avvenuto nel corso di millenni di storia. 

L’a�o del donare diventa così non soltanto la facoltà di dare gratuitamente agli altri ciò che si ha 

e si possiede – ossia i beni rientran� nel proprio patrimonio – ma anche la capacità di donare ciò che 

si è – ossia offrire se stessi – compiendo un gesto che dimostra la raggiunta matura consapevolezza 

dell’importanza di prestarsi per la realizzazione di un fine superiore, cos�tuito dal bene altrui o dal 

bene comune. 

Albert Einstein era solito affermare: “Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare e 

non in ciò che è capace di prendere”. 

L’a�o del donare, così inteso, si coniuga dunque perfe�amente con l’agire quo�diano dei Rota-

riani poiché il “servire al di sopra di ogni interesse personale” comporta certamente l’azione del dona-

re ciò che si ha ma anche, e necessariamente, l’azione del donare ciò che si è – ad esempio me�endo 

al servizio degli altri le proprie qualità, le proprie esperienze, le proprie do� morali ed e�che e le pro-

prie capacità professionali – a vantaggio di coloro che ci circondano, con la contezza e la gioia di con-

tribuire, così facendo, al miglioramento della comunità locale e della società nel suo insieme. 

Peraltro, la “cultura del dono” può rivelarsi assai contagiosa, offrire ad altri l’esempio e aprire 

porte interiori inaspe�ate anche in colui che non pensava di esserne capace.    

Concludo queste brevi riflessioni richiamando un pensiero di Sant’Agos�no d’Ippona: “Dando te 

stesso, come potres� temere di perder�? Al contrario, � perderes� rifiutando di dar�”. 

Con l’auspicio che la gioia del dono possa diffondersi e crescere in ciascuno di noi, Vi auguro 

buon Rotary. 

                                                                                                     Giuseppe  



Si prega dare conferma di partecipazione al Segretario Alessandra Aufiero  

 

Prefetto: Erennio Ciotoli 

Comunicatore: Ugo Puca 

Delegato Rotary per il Rotaract: Maria De Ninno 

-5 novembre 2022 - ore 20:00 

“La Festa della Luce” - Cena ONLUS “La Rete”   

con la partecipazione dei Soci Rotariani e dei loro Ospiti 

Ristorante Coriolis—Ripalimosani   

Appuntamenti 

17 novembre 2022 - ore 18:30 

Assemblea dei Soci  
Hotel Centrum Palace  

a seguire  

Conviviale Solo Soci 

 

 

18 novembre 2022, ore 18:30 

 

Santa Messa  

presso la Chiesa di Santa Maria della Croce  
Commemorazione dei Defunti  

e lettura della Preghiera del Rotariano     



Impariamo a… degustare 
Corso di degustazione di vini e abbinamento cibo-vino 

 

giorni 8, 11, 14, 16, 22, 24 novembre 
dalle ore 18:00 alle 20:00 

 

Nel mese di novembre si terrà presso l’Hotel Centrum Palace di Campobasso 

un corso di degustazione di vini e abbinamento cibo-vino.  

Il corso, organizzato dal Rotary Club Campobasso, sarà articolato in sei lezio-

ni, di cui quattro dedicate alla degustazione (ognuna preceduta da un’ora di 

apprendimento teorico), mentre le restanti due all’abbinamento cibo-vino. 

Il numero dei partecipanti, per intuibili motivi, non potrà essere inferiore a 12 e 

superiore a 18 persone. 

La quota di partecipazione, dell’importo di euro 50,00, verrà interamente im-

piegata per l’acquisto dei vini e del cibo da abbinare. 

Il corso sarà tenuto gratuitamente dal socio Erennio Ciotoli. 



10 novembre 2022, ore 17:30  

Centrum Palace Hotel 



Presentazione del libro 

“I lati del cerchio” 

di Aurora Delmonaco 

 

Il romanzo storico “I lati del cerchio” rappresenta un affresco della società na-
poletana agli albori del Novecento quando la Belle époque cominciava a trion-
fare nella società napoletana, in una Italia ancora umbertina che guardava con 
nostalgia alle imprese di Garibaldi , ma con uno sguardo rivolto al rinnovamen-
to giolittiano che si annunciava come il moderno ed ambizioso modo di fare po-
litica e di rinnovare la società di allora. 

La vicenda, frutto del ricordo di fatti intimi e familiari dell’autrice, si intreccia sa-
pientemente con le vicende della macrostoria, quella della Belle époque italia-
na e napoletana, alleata dello splendore, del progresso, del benessere che 
avevano riverbero nella vita quotidiana e nell’evolversi delle storie familiari. 

Le pagine scorrono fluide perché precisi e circostanziati sono gli elementi del 
racconto, ben delineati i personaggi principali della vicenda, i nonni della Del-
monaco, Stanislao ed Amelia, il cui amore rompe i ponti delle difficoltà e trion-
fa. 

La famiglia, la carriera militare, il matrimonio, ancoraggio certo, per la coppia 
diventano gli elementi di un quadro sociale che fa da sfondo alle numerose tra-
versie incontrate e superate attraverso la forza dell’amore. Una attenta docu-
mentazione storica fa da sfondo alla veridicità degli accadimenti storici che se-
gnano un’epoca, travolta dalla spregiudicatezza della modernità, violentemente 
interrotta dalla Grande Guerra con tutte le conseguenze sociali, politiche ed 
economiche. 

La storia di una famiglia della borghesia illuminata, ancorata ai suoi valori più 
veri che non accetterà mai i compromessi dell’ondata fascista, mai si piegherà 
ai suoi rituali. 

Una cornice privata che si apre alla più ampia dimensione storica e sociale del 
momento e che mostra l’accuratezza e la competenza documentaria dell’autri-
ce che riesce a dare vita, con la sua versatilità e linearità, a scorci di vita per-
sonale carichi di pathos, non tralasciando mai la vocazione storica cui riman-
dano i suoi scritti. 

 

L’Autrice 

Aurora Delmonaco è nata a Napoli, è metà napoletana e metà molisana, è sta-
ta insegnante di Storia e Filosofia, preside nei Licei, ricercatrice di storia e di 
didattica, scrittrice. Cercando storie nella Storia ha costruito laboratori di ricer-
ca, ha pubblicato molti articoli, saggi e libri. 



 

      Visita del Governatore Paolo Giorgio Signore 

 

Lo scorso 27 ottobre il Governatore del Distretto Rotary 2090 ha visitato la Città 

ed il Club Campobasso. 

Nel corso di un a impegnativa mattinata il Governatore ha reso ai Rappresen-

tanti delle maggiori Autorità Istituzionali del Capoluogo la consueta informativa 

sulle attività che il Rotary International ha avviato e prosegue ad ogni latitudine 

del Pianeta, oltre che nei territori del Distretto, ricevendo conferma e consapevo-

lezza di un forte radicamento del Club Rotary Campobasso nella propria Comu-

nità, risultato di quasi sessantasette anni di Servizio che gli hanno permesso di 

superare anche periodi generalmente difficili come quelli appena trascorsi. 

Il partecipatissimo incontro pomeridiano con il Consiglio Direttivo, i Presidenti di 

Commissione ed il Club Rotaract è stata l’ulteriore occasione per un attento fo-

cus sulla operatività interna ed esterna del Club. 

Una splendida serata finale, arricchita dall’ingresso di un nuovo Socio, ha con-

cluso un felice momento di vita del Club. 

Il resoconto completo della giornata nel prossimo Bollettino del Club    

 



13 novembre 2022 
 

Seminario Rotary Foundation  
e gestione Sovvenzioni 

 
Colli del Tronto (AP)  



 

L'app mobile ClubRunner permette la connessione al club e 
distretto in movimento!  

L'app ClubRunner Mobile consente, tra l’altro, di: 

♦ visualizzare i profili delle directory dei membri 

♦ visualizzare e contattare i dirigenti e i direttori del proprio 
club/distretto 

♦ visualizzare i dettagli del club 
 

                  Rotary International                       Distretto 2090 R.I. 

                 www.rotary.org                                  www.rotary2090.it 

Rotary Club Campobasso 

www.rotarycampobasso.it                                   

 

 

In data 1° luglio è entrato in vigore il Regolamento del Club contenente le 

modifiche approvate dall’Assemblea dei Soci tenutasi in data 26 aprile 2022. 

Copia del nuovo Regolamento è stata trasmessa a tutti i Soci con posta elet-

tronica del successivo 10 maggio. Il testo del Regolamento è pubblicato sul 

sito istituzionale del Club.  


