Valerio Borzacchini
Governatore Anno 2017 – 2018

Ai PDG dell’A.R. 2016 – 2017 LL.SS.
Al PDG del Distretto 2090 Paolo Raschiatore
Ai DG in carica dell’A.R. 2017–2018 Distretti italiani LL.SS.
Al DGE del Distretto 2090 Gabrio Filonzi
Al DGN del Distretto 2090 Basilio Ciucci

Oggetto: Interventi a favore delle Aree del Distretto 2090 colpite dal Sisma. Ringraziamento per le
donazioni effettuate e proposta di creazione di un “Comitato
Comitato Interdistrettuale di Coordinamento ed
Aggiornamento sullo Stato di Avanzamento
vanzamento degli Interventi”.
Interventi

Amici carissimi
a seguito del grande
ande lavoro di organizzazione e programmazione realizzato dall’infaticabile
dall’
e
bravissimo amico Governatore dell’anno rotariano 2016–2017
2016
Paolo Raschiatore e della vostra
v
grande
sensibilità ad aiutare i “Territori colpiti dagli
d
aventi sismici del 2016”, vii rinnovo il più sentito
ringraziamento mio personale, del Distretto 2090 e delle popolazioni colpite dal sisma, per quanto è
stato fatto e per le somme raccolte ed al Distretto 2090 donate. Grazie di cuore!
Con l’anno rotariano 2017 – 2018 è iniziata l’Opera di Ricostruzione!
Dal mese di settembre 2017 è operativa la Onlus “Comitato Rotary Fenice per interventi a
favore di calamità naturali”, nel cui conto
cont corrente si stanno trasferendo tutte le donazioni ricevute
(giunte sino ad oggi all’importo
ll’importo di cinquecentomila euro circa) e gli eventuali nuovi contributi che
ancora ci giungeranno.
Tra breve avremo l’approvazione definitiva dell’intervento che abbiamo programmato nel
Comune di Arquata del Tronto (primo centro colpito dal terremoto
terremoto il 24 agosto 2016) ed uno dei più
devastati dal tragico sisma e confidiamo di iniziare i lavori entro i prossimi sessanta giorni,
giorni quando
saranno completate tutte le procedure tecnico burocratiche di approvazione del progetto da parte
dell’Amministrazione Comunale; all’inizio dei lavori (non mi piace chiamarla posa della prima pietra)
organizzeremo un importante momento d’incontro
d
e riflessione al quale siete sin d’ora tutti invitati !
Da mesi i nostri amici rotariani del Distretto 2090,, all’interno dell’Associazione Virgilio,
continuano ad incontrare le piccole aziende del territorio conducendo
con
l’opera
opera infaticabile di aiutarle a
riorganizzarsi. La azioni che stiamo effettuando vanno avanti secondo gli obiettivi prefissati
pre
e stanno
dando interessanti frutti.
In questo clima assolutamente “positivo” all’interno del quale stiamo operando, avremo nei
prossimi tempi immediati ed interessanti risultati in tutte le aree.
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Ad aiutarmi in questa difficile opera sono stati chiamati diversi Amici Rotariani. Oltre al
Consiglio
onsiglio di Amministrazione della Onlus dove si riscontra la presenza mia,
mia del PDG Paolo Raschiatore,
del DGE Gabrio Filonzi e del DGN Basilio Ciucci, vi
vi segnalo in particolare il PDG Sergio Basti al quale ho
affidato
ato il compito di coordinare tutte le attività di cui all’oggetto, attività che svolgeremo nel corso del
corrente anno. Sergio, con la sua grande esperienza,
esperienza essendo stato uno dei vicecommissari
nell’emergenza del terremoto a L’Aquila, lavorerà sicuramente nella concretezza e correttezza, per
operare al meglio, tenendovi informati sullo stato dell’arte e sulle evoluzioni che tutte le attività
potranno avere nel prossimo futuro.
futuro Cosa questa estremamente corretta tenendo
enendo conto delle vostre
donazioni.
proporv la creazione di un “Comitato
La ragione per cui vi scrivo è però quella di proporvi
Interdistrettuale di Coordinamento ed Aggiornamento sullo Stato di Avanzamento degli
de Interventi a
favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016”
2016 per condividere le azioni ed
e informare in tempo
reale voi
oi ed i rotariani Italiani di tutti i passaggi che si stanno effettuando e dei risultati che si
otterranno. Questa idea risponde alla necessità di aggiornare tutti i Soci Italiani del Rotary attraverso i
Governatori e di documentare ogni azione
a
in corso o da intraprendere,, alla luce della grande sensibilità
che i Distretti Italiani hanno mostrato per le nostre iniziative.
iniziative
Se vi piace l’idea l’organizzazione
’organizzazione del Comitato
omitato o di altro strumento la metteremo
eventualmente a punto in contatti diretti con i Distretti ed i Governatori a cura mia e dell’amico
de
Sergio.
Vi prego a tale proposito, di manifestarmi il vostro pensiero ed
d indicarmi con eventuali
proposte se questo che vi propongo possa essere il migliore mezzo di “comunicazione” e
“condivisione”.
Con l’occasione vii invio il progetto della struttura che sarà realizzata
alizzata a Arquata del Tronto
(Marche), progetto che i Governatori in carica, possono far circolare nei Club dei propri Distretti per far
meglio comprendere l’impegno che stiamo portando avanti con fatica, ma anche con convinta
con
determinazione.
Grazie e buon anno rotariano a tutti.
il Governatore
Valerio Borzacchini

RIFERIMENTI:
ONLUS “Comitato Rotary Fenice per interventi a favore di calamità naturali”
Presidente DG Valerio Borzacchini, Vicepresidente PDG Paolo Raschiatore,
Segretario DGE Gabrio Filonzi,
ilonzi, Tesoriere DGN Basilio Ciucci
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