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di abitanti per la maggior parte analfabeti, specie le donne, 
con redditi bassissimi e dove non tutti i nati sono registrati. 
La tradizione di piazzare i bambini, ha spiegato questa don-
na di grande spirito e levatura morale, cui nel corso del-
la serata è stato conferito il Paul Harris Fellow, all’inizio 
aveva uno scopo di solidarietà. Le bambine in particolare 
erano affidate alle famiglie allargate o ad amici che vive-
vano in città dove il minore era mantenuto in cambio di 
alcuni lavori domestici. Dagli anni ’80 questa tradizione è 
degenerata e a volte il bambino in tenerissima età è ceduto 
per pochi soldi a persone che lo sfruttano, spesso gli usa-
no violenza anche sessuale, non frequenta la scuola, lavora 
nei mercati o nelle piantagioni o addirittura è rivenduto. 
Qui inizia l’attività di suor Marchese: dare assistenza alle 
bambine impiegate nei mercati o recuperate dalla polizia 
nel traffico illegale di bambine. Le suore provvedono a for-
nire una baracca d’accoglienza dove le bambine possono 
trascorrere un po’ di tempo per seguire corsi di alfabetiz-
zazione e di apprendimento professionale (parrucchiera, 
sarta, cucina) e hanno realizzato una Casa di accoglienza 
sia per permanenze brevi, in attesa del reinserimento nella 
famiglia d’origine sia per  più lunghe (2/3 anni) per i casi 
più problematici; anche con il supporto di una psicologa. 
“Il reinserimento nelle famiglie di origine” non sempre 
riesce perché le bambine, erano così piccine al momento 

della vendita che non ricordano il villaggio dove abita-
vano né il proprio cognome. Ottimo il rapporto tenuto 
con gli Enti governativi, specie con la Ministra della fa-
miglia e con la Brigata di protezione dei minori, che spes-
so accompagna nelle strutture delle suore salesiane bam-
bine e bambini fermati alla frontiera o fuggiti dai propri 
padroni: non manca la collaborazione con l’UNICEF”.  
L’iniziativa del Rotary ha permesso di finanziare progetti di 
scolarizzazione, di formazione professionale, agricola e alleva-
mento e la realizzazione di pozzi dotati di gruppo elettrogeno. 
Al termine dell’esposizione, questa donna dedita all’aposto-
lato, nel ringraziare i presenti citava Don Bosco che diceva: 
“Vi ringrazio per tutto quanto state facendo, ma ricordate 
che siete voi che dovete dire grazi a me perché vi aiuto a 
fare del bene”.

L’EMMIT, Euro-Mediterranean Medical Infor-
matics and Telemedicine, è un congresso scien-
tifico internazionale arrivato alla sesta edizione, 

dopo Genova, Alessandria, Tripoli, Mangalia e Beirut, il 
cui obiettivo è fare incontrare ricercatori di informatica 
medica provenienti per lo più da paesi mediterranei. è 
un’occasione per riunire persone di culture diverse sotto 
l’egida della scienza e della tecnologia applicate alla salu-
te. L’interesse dell’iniziativa non è quindi solo scientifico, 
perché offre anche ottime occasioni di tracciare collabora-
zioni e ponti fra popoli diversi. Poiché lo spirito dell’EM-
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Per il RC di Norcia, il mese di settembre è stato pie-
no di intensi e rapporti internazionali, in particolar 
modo con gli USA. Dal 7 al 14 settembre ha fatto 

visita al Club il PDG dell’Oklaoma - D 5770, Russ Davo-
ren (socio del RC Norman Cross Timbers) con la moglie, 
Donna, rotariana del RC Norman Sooner, genitori del mo-
naco benedettino Fra’ Cristoforo, del Monastero S. Bene-
detto di Norcia.
Gli amici americani hanno avuto l’occasione di incontrare 
il governatore Mario Struzzi e i presidenti dei Rotary Club 
umbri riunitisi a Foligno il 7 settembre e hanno potuto co-
noscere le tradizioni storico-culturali umbre, partecipando 
al banchetto del Gareggiare dei convivi, a Palazzo Candiotti, 
nell’ambito delle manifestazioni organizzate per la Giostra 
della Quintana.
Il 25 settembre, i rotariani nursini hanno salutato, durante 
un incontro interclub con il Lions Club Valnerina, la de-
legazione di italo-americani di Trenton-Hamilton, capeg-
giata dal vice console onorario del New Jersey, Gilda Rorro 
Baldassarri (presidente della New Jersey Italian and Italian 
American Heritage Commission) e da Padre Jeffrey Lee, 

MIT ben interpreta il motto del corrente anno rotariano, 
i Club gemelli di Osimo e Spalato hanno deciso di spon-
sorizzarlo. 
Nel corso del convegno, svoltosi dal 26 al 28 settembre a 
Spalato e patrocinato anche dalla Regione Marche e dal 
ministero della Scienza croato, sono stati presentati 35 la-
vori scientifici su Sanità elettronica, Reti internazionali di 
sistemi informativi sanitari, Sistemi di telemedicina e tele-
assistenza. I Club hanno sostenuto l’iniziativa finanziando 
un premio per il miglior lavoro presentato da un giova-

ne ricercatore. La commissione, composta dal presidente 
dell’EMMIT Francesco Sicurello, da Abdel-Badeeh Salem 
dell’Università del Cairo e da Zoran Dogas dell’Università 
di Spalato, ha assegnato il premio al progetto dell’Univer-
sità Politecnica delle Marche, presentato dal tesista Danie-
le Regno, per la realizzazione di una badante virtuale che 
aiuti l’anziano a controllare sia i suoi parametri vitali che 
quelli dell’ambiente in cui vive e gli gestisca i contatti (per 
esempio telefonando o rispondendo al telefono per suo 
conto) con i familiari e con i medici che l’hanno in cura.

parroco della chiesa dell’Immacolata Concezione a Tren-
ton. La chiesa fu costruita alla fine dell’Ottocento da padre 
Pietro Jachetti, originario di Monteleone di Spoleto. In 
occasione della visita degli ospiti americani, le spoglie di 
Padre Jachetti, dopo una suggestiva cerimonia, sono state 
traslate dal cimitero di Monteleone alla chiesa di San Gio-
vanni battista a Monteleone.
Questo incontro ha fatto seguito a quello avuto in Trenton 
e Hamilton dalla delegazione nursina nello scorso mese di 
marzo in occasione della visita della Fiaccola Benedettina, 
che ha visto la partecipazione dei rappresentanti del nostro 
Club, i quali hanno sviluppato per l’occasione un Inter-
club con i rotariani di Hamilton, guidati dal PDG Joseph 
Scandariato del D 7510.
Le iniziative si inseriscono nel progetto che caratterizza il 
Rotary Club di Norcia quale ambasciatore del Distretto 
2090 nello spirito di S. Benedetto. In tale prospettiva il 
Club ha dato vita al Comitato S. Benedetto per Valneri-
na-Trenton, presieduto dal priore del Monastero S. Bene-
detto, padre Cassian Folsom, socio onorario del Club di 
Norcia.
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