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Cari soci, cari amici,

è questa la mia ultima settimana alla presidenza del club e sento il dovere di fare,
insieme  a  Voi,  un  piccolo  bilancio  di  questo  anno  trascorso  insieme.
All'inizio del mio mandato mi ero posto un obiettivo primario, rafforzare l'amicizia
tra  noi,  e  usarla  come  filo  conduttore  e  come  cinghia
di trasmissione di tutte le iniziative e di tutti i nostri incontri, nel rispetto dei valori
rotariani che ci accomunano e ci contraddistinguono.

In questo anno il rotary si è prepotentemente inserito nella mia vita e in quella
della  mia  famiglia,  ritagliandosi  uno  spazio  importante  e  indispensabile,
perchè io  potessi  far  fronte ai  tanti  impegni  ai  quali  un  presidente è chiamato a
svolgere.

La  Vostra  risposta sempre numerosa e  attenta  è  stata  la  mia  forza;  ho voluto
coinvolgere le nostre famiglie e negli incontri realizzati nelle nostre case il clima è
sempre  stato  sereno  e  costruttivo;  con  i  relatori  che  di  volta  in  volta  abbiamo
invitato , abbiamo stimolato, con argomenti sempre diversi, la Vostra curiosità e il
Vostro interesse.

Anche quando gli eventi e le manifestazioni realizzate sono stati più impegnativi la
Vostra presenza è sempre stata costante, puntuale e numerosa, in un clima, che ci
tengo a sottolineare, sempre sereno e amichevole , e che ha sempre di più rafforzato,
il rapporto tra di noi; a tal proposito l'amico Levino Flacco mi ha detto, una sera, una
cosa molto bella e cioè che mai come in questo anno ha rinunciato volentieri ai suoi
tanti impegni, per incontrare gli amici rotariani del club.

Abbiamo  vissuto  anche  eventi  distrettuali  importanti  allargando  le  nostre
conoscenze e vivendo il Rotary a 360 gradi.

Ho avuto la fortuna di avere un direttivo che ha sostenuto le mie scelte ma che a
volte le ha anche duramente criticate; ma abbiamo lavorato e ci  siamo impegnati
tantissimo per il club e per il Rotary , sforzandoci di essere sempre puntuali e attenti
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alle Vostre richieste e ai Vostri consigli. Ai nostri eventi la città e i gli ortonesi hanno
risposto sempre solidali  dimostrandomi  affetto e  partecipazione ;  la stampa e gli
organi di informazione hanno dato ampio risalto e grande visibilità al nostro lavoro,
innalzando moltissimo l'immagine del club.

A riprova, sono entrati nel club sei nuovi soci , apportando esperienze umane e
professionali  non comuni, e tantissime persone si sono interessate e avvicinate al
rotary  e  al  nostro  club,  valorizzando  il  motto  del  "  fare  ma  far  sapere  ",  e  noi
centrando l'obiettivo , richiesto a livello centrale, dell'incremento dell'effettivo.

Non  abbiamo  preparato  memorie  fotografiche  né  libri riassuntivi,
ma ricordare quello che in questo anno è stato fatto mi sembra opportuno e doveroso,
soprattutto  verso  CHI  con  tanta  disponibilità  ci  ha accolto  nelle  proprie  case,
e  verso  CHI  con  tanto  affetto  ha  sempre  dimostrato  la  propria  presenza  e
disponibilità.

Abbiamo iniziato il  nostro anno con UNA SUGGESTIVA MESSA NOTTURNA,
celebrata  nella  Cripta  di  S.  Tommaso,  dall'arcivescovo  mons.  GHIDELLI,
che in un clima suggestivo e mistico allo stesso tempo,   ha augurato al club buon
lavoro e tanta serenità.

IL 23 luglio in un caldissimo e assolato pomeriggio abbiamo organizzato alla sala
eden, insieme ai giovani di Confindustria e ai Lion , il convegno " LA STORIA CHE
INSEGNA IL FUTURO " una conferenza dibattito con l' ON. REMO GASPARI, alla
presenza di tantissimi cittadini e autorità, riscuotendo un grosso successo di stampa e
mediatico;  abbiamo  successivamente  consumato un  "  aperitivo  cenato  "  presso  i
locali di" Non Solo Vino ".

Ad agosto siamo stati a cena a casa di LEVINO FLACCO celebrando un caminetto
all'insegna dell'amicizia e allegria, fino a notte inoltrata.
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L'  11  e  il  12  settembre  siamo  stati   a  FIASTRA,  dove  abbiamo  allestito  un
banchetto pubblicitario del club di Ortona, tra i più belli del distretto,tanto da ricevere
i complimenti dell'intero staff  distrettuale, e un attestato del nostro Governatore "
PER  L'IMPEGNO  E  IL  LAVORO  SVOLTO  ",  per  il  concomitante  evento  "
ROTARY IN FIERA ".

Ancora a settembre siamo stati a casa di DALILA , dove la presenza dei soci è
stata altissima, forse la più numerosa di sempre per un caminetto,in un clima sereno e
nello stesso tempo di grande allegria.

A Ottobre siamo stati a casa di ACHILLE GRANATA dove abbiamo imparato " Il
RESTAURO DI UN QUADRO   FAMOSO, " LA PESCIVENDOLA " di Pasquale
Colommi." a cura di Luigi Franchi.

Sempre a ottobre abbiamo organizzato ,insieme all'Inner Wheel della presidente
Annarita  D'Auria,  un  importantissimo  convegno  "  L'AMORE  AL TEMPO DEL
DIVORZIO  "  con  l'avv.ANNAMARIA  BERNARDINI  DE  PACE,  con  crediti
formativi per i tanti avvocati intervenuti; nel Teatro Tosti, stracolmo, Lucio Valentini
(rotariano e giornalista Rai ) ha magistralmente diretto il dibattito instauratosi tra i
cittadini e la relatrice. Il suddetto convegno  ha avuto una grande rilevanza mediatica
 con l'interessamento di stampa e televisioni ( ne hanno parlato le televisioni locali,
Rai  compresa,  e  una nota trasmissione di  Rai  2  ha messo  in  risalto  tale  evento
collegandosi con noi.).

Abbiamo,  sempre  a  ottobre  ,  partecipato  al  FORUM  DISTRETTUALE   a
Lanciano.

A  novembre  presso  le  Cantine  di  Dora  Sarchese  con  il  prof.LEONARDO
SEGHETTI,  ENOLOGO  E  DOCENTE  UNIVERSITARIO,  abbiamo  imparato  a
DEGUSTARE  I  VARI  TIPI  DI  PASTA  e  a  riconoscerne  le
caratteristiche  organolettiche  in  compagnia  dei  titolari  del  noto  PASTIFICIO
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VERRIGNI  ,(  unico  pastificio  al  mondo  con  trafilatura  in  oro  )  e  della
dottoressa Ester Vitacolonna , nutrizionista, diabetologa, endocrinologa , ricercatrice
e docente universitaria, ( ringrazio Angelo Cichelli che l'ha accompagnata  dandomi
 l'opportunità  di  rincontrarla   essendo  lei  stata  mia  amica  e  compagna  di  corso,
all'università.).  In  questa  occasione  il  nostro   socio  Goffredo  Mancinelli  ,  ha
introdotto  la  serata  relazionando  sullo  STATO  DELLE FORZE  ARMATE  IN
ITALIA,  E  SULLE  SUE  MISSIONI  UMANITARIE  ALL'ESTERO.
anticipando il tema dei festeggiamenti per l'UNITA' D'ITALIA.

Abbiamo  poi  organizzato  il   PREMIO  FRIXA,  alla  presenza  del  nostro
governatore Mario Struzzi , che a    detta di molti  soci è stato uno dei più belli  e
interessanti ; in concomitanza del premio abbiamo allestito coi ragazzi del Rotaract,
un CONCORSO  PER  GIOVANI  TALENTI  MUSICALI .  Il  numeroso  pubblico
intervenuto  al  "  Teatro  Tosti  ",ha  sostenuto  un  progetto  dei  ragazzi   che  per
l'occasione hanno allestito un banchetto per la vendita di cioccolato.

A dicembre serata caminetto e cena presso L'ITTITURISMO "IL PORTICCIOLO"
in C/DA Vallevò di San Vito Chietino.

La Festa degli Auguri , organizzata con Annarita e le amiche dell' Inner Wheel ha
visto intorno a un grandissimo e bellissimo Tavolo Imperiale ,allestito per l'occasione,
tantissimi  amici  e  amiche.  Per  questa  occasione   abbiamo  realizzato  insieme  ai
ragazzi del ROTARACT , UNA ricchissima TOMBOLA BENEFICA , IL cui ricavato
è stato utilizzato  da Fabiano e  dai suoi ragazzi , per un service distrettuale.

A gennaio abbiamo organizzato insieme all'Inner un TORNEO DI BURRACO a
scopo benefico, che ha riscosso un grosso successo per numero di partecipanti e per
la ricchissima e buonissima cena che ne è seguita ; nonostante la abbondante nevicata
della notte precedente e i notevoli disagi da essa causati il numero dei partecipanti  è
stato molto alto , cosi come il numero di soci e ospiti.
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A febbraio presso il RISTORANTE " CANADESE ", Nicola Ferrari , esperto in
telecomunicazioni,  ha  tenuto  una  interessante  conferenza  dal  titolo
" DALLE MELE ALL'INTERNET QUANTISTICA. IL QUANTUM COMPUTER E
LE  OPPORTUNITA  PER  LE  COMUNICAZIONI  DEL  FUTURO".
Anche  in  questa  occasione  ,  l'  interesse  per  l'argomento  trattato,  ha  richiamato
moltissimi soci.

A casa di Carlo Tortella, sempre a febbraio, il dott. Carlo Civitarese , agronomo e
nostro  socio,  ha  tenuto  una  importante  relazione  dal  titolo  "  AGRICOLTURA
BIODINAMICA; NUOVE PROSPETTIVE ECOCOMPATIBILI ".

A marzo presso l'  Hotel  Villa Immacolata il  dott.  prof.  TONINO MASCITTI ,
primario  Struttura  Complessa Ortopedia  Traumatologia  Ospedale  "Bolognini  "  di
Bergamo ,ha tenuto, per soci e ospiti, una importante relazione su " L'ANZIANO
FRAGILE: IL PUNTO DI VISTA DELL'ORTOPEDICO ".

Sempre a marzo, presso l'abitazione di Vinicio Cardone , il nostro socio Lelio del
Re,  ha  relazionato  su "  NUOVI  SVILUPPI  E NUOVE PROSPETTIVE DELLA
ROTARY FUNDATION ".

Per  il  mese  di  aprile  avevamo  previsto  il  "PREMIO  DRAGANI"  che  sarà
consegnato a Bruno Vespa che per l'occasione riceverà la cittadinanza onoraria del
nostro  comune;  per  motivi  non  dipendenti  dalle  nostre  volontà   e,  facilmente
comprensibili ,il suddetto premio è stato spostato ad una prossima data da destinarsi.

Abbiamo, sempre ad aprile, partecipato ad Assisi , al convegno internazionale "
Sorella  Acqua  "  che  ha  visto  la  partecipazione  di  tutti  i  distretti,  e  del  nostro
presidente internazionale Ray Klinghinsmith.
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A maggio  presso  il  rist   "  Trattoria  dell'Apostolo  "  il  nostro  socio  Pasquale
Sorgonà,  ci  ha  relazionato  su   "CONSIGLI  PER  EVITARE  TRUFFE
TELEMATICHE E CLONAZIONI DI BANCOMAT E CARTE DI CREDITO ".

Abbiamo  poi  partecipato   insieme  ai  Lion  e  all'Inner   a  UN  POMERIGGIO
PRESSO  LA  COMUNITA'  DI  RECUPERO  "  SOGGIORNO  PROPOSTA  "
con intrattenimenti musicali e giochi, e un concomitante torneo di burraco,   l'intero
ricavato del quale  è stato devoluto a don Gigi Giovannoni, direttore della comunità.

Siamo stati poi, sempre a maggio a casa di Orlando Damiani che in quell'occasione
ha presentato il suo programma per la presidenza del TRENTENNALE DEL CLUB.

Abbiamo poi celebrato il " PREMIO I RAMI " , il beneficiario del quale, il dott.
prof,  TOMMASO DRAGANI,   ha tenuto  presso Palazzo  CORVO un importante
conferenza dibattito su temi riguardanti la sua professione di ricercatore dell'Istituto
Nazionale  Tumori  di  Milano.  Ne  è  seguita  una  conviviale  presso  la  "  Tenuta
Agriverde " alla presenza di numerosi ospiti tra i quali ricordo l'Arcivescovo S.E.
Emidio Cipollone e il nostro sindaco ing. Nicola Fratino.

Inoltre  abbiamo  ricevuto  la  visita  di  ROB  TISDALE   e  della  sua  famiglia  .
Rob ,  già  presidente  del  glorioso club di  Winnipeg ,  e  figlio  di  un medico  che
arruolato  nell'esercito  canadese  è  stato  protagonista  nel  dicembre  del  43'  della
Battaglia di Ortona, ha ripercorso, nei due giorni della sua visita a Ortona i luoghi
dove suo padre ha combattuto , e visitato la nostra città e il Museo della battaglia;
commosso e riconoscente per l'accoglienza che a lui ho riservato , ci siamo lasciati
con la promessa che anche noi , un giorno avremmo ricambiato la sua visita , nell'
ottica di un possibile Gemellaggio tra i nostri Clubs.
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Proprio in questi giorni Rob mi ha scritto dicendomi che manderà , per il Museo
della Battaglia ,  materiale di  notevole interesse storico appartenuto a suo padre ,
nonché materiale sonoro a documento di quelle giornate.

A  giugno  abbiamo  partecipato  al   Rotary  Campus  ,"  Franca  Marrollo  "  a
Casalbordino lido.

Il 21 giugno , abbiamo partecipato ,  e sostenuto la Sezione Femminile della Croce
Rossa Italiana  di  Ortona in  un concerto  che si  è  tenuto  al  "  Teatro  Tosti  "  ,  in
occasione  della  Giornata  Europea  Della  Musica  a  cura  dell'Istituto  Nazionale
Tostiano.

Siamo stati poi , per l'ultimo caminetto dell'anno a casa di Goffredo Mancinelli,
che ha tenuto una breve relazione sulla " Mediazione Obbligatoria "   che ha generato
l'interesse dei presenti   e  ha dato seguito a un ampio e costruttivo  dibattito tra i soci;
 nel  consumare  la  buonissima  cena  preparata  per  l'occasione  abbiamo  brindato
all'anno che sta per chiudersi e a a quello che sta per iniziare .

Ieri , 27 giugno, sono stato a  l' Aquila per la cerimonia del 237°anniversario della
Fondazione della Guardia di Finanza. Tale prestigioso invito mi è stato recapitato dal
Col. t . ST Dott. Paolo Damata, comandante Provinciale Guardia di Finanza Chieti,
per conto  del Comandante  Regionale Abruzzo,

Gen. B .  Nunzio Antonio FERLA, e del  Comandante   della   Scuola Ispettori  e
Sovrintendenti Gen.B. Carmine Lopez.

Ho avuto l'onore e l'orgoglio di   rappresentare il nostro Club e il Rotary a fianco
delle più alte autorità militari, civili e religiose della nostra regione; a Coppito, nella
 "  Piazza d'  Armi " ,  della scuola della Guardia di Finanza , si  è consumata una
cerimonia bellissima e suggestiva , anche nel ricordo dei tristi avvenimenti che hanno
coinvolto la città de l' Aquila, per la quale il Rotary ha fatto e sta facendo moltissimo.
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Abbiamo  acquistato una Borsa Rigida per l'ordinato trasporto e spostamento , di
bandiere, stendardo e rispettive aste, e abbiamo acquistato un' asta portastendardo
con relativo piede, cosi da non doverlo più appendere con artefatti occasionali, nei
posti più impensati. E ancora, abbiamo finalmente riacquistato i guidoncini di cui il
club era sprovvisto da tempo immemorabile.

Ci siamo sempre sforzati di gestire in modo attento e oculato le risorse economiche
del club, e nell' ottica della continuità di intenti tra Presidenti , che non dovrebbe mai
mancare,  abbiamo  contenuto  la  voce  "spese  per  conviviali"  che  troppo  spesso
incideva pesantemente sul  budget  a  disposizione e tutto  questo  ha consentito  un
notevole risparmio.

Se abbiamo fatto poco o molto, bello o brutto ,  interessante o meno, a VOI il
giudizio; certo è che QUANTO E' STATO FATTO , lo abbiamo realizzato con grosso
impegno,  mettendoci  sempre  il  cuore  e  l'anima  e,  sempre  emozionandoci;
e, abbiamo sempre e solo usato le nostre forze, sforzandoci di dare continuità al club
sia  in  termini  economici  che  in  termini  organizzativi  e  pratici.
Al di là del vostro giudizio che accetteremo con umiltà, vorremmo aver trasmesso in
voi le emozioni e la carica che ci sono serviti, per MANTENERE ALTO IL NOME
DEL CLUB DI ORTONA E DI TUTTO IL ROTARY.

Un grosso ringraziamento alle amiche dell'Inner Wheel e in modo particolare ad
Annarita D'Auria la loro presidente, con la quale ho avuto un bellissimo rapporto di
amicizia e di collaborazione.

Un grazie infinito  a Fabiano De Guglielmo, ai  ragazzi  del  rotaract  e a Nicola
D'Auria che li ha sapientemente coordinati e sostenuti; a questi ragazzi che hanno
tanto lavorato , ricevendo credibilità e ammirazione , auguro tutto il bene e l'auspicio
che il Rotary dia loro sempre più sostegno e disponibilità.
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Un particolare  ringraziamento  a  Rino  che  ha  saputo  ,  nei  suoi  articoli,  usare
magistralmente parole e fatti  nel raccontare e nel descrivere il nostro operato; a Tito
Paolucci che mi ha voluto nel rotary.

Ringrazio il mio direttivo che mi ha assistito e sostenuto e Tutti VOI che avete
sempre creduto nei miei  progetti  dimostrandomelo con la vostra presenza sempre
numerosa e puntuale.

Con IMMENSA AMICIZIA

Nicola Santorelli
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