
“Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse: 
«Guarda verso di noi». Ed egli si volse verso di loro, aspettandosi di ri-
cevere qualche cosa. Ma Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né 
oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, 
cammina!». E, presolo per la mano destra, lo sollevò. Di colpo i suoi 
piedi e le caviglie si rinvigorirono e balzato in piedi camminava; ed 
entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio.” (Atti 
degli Apostoli 3,4-7)

Noi del Rotary non siamo come Pietro e Giovanni, noi non riusciamo a ri-
dare vigore alle caviglie o alle gambe di un “disabile”, non riusciamo a dare 
a “loro” la felicità di camminare, di pensare, di essere in un certo senso 
normali, secondo l’accezione che la nostra Società da alla normalità.
Possiamo però dare a loro ed alle famiglie tanto “amore”, possiamo dare 
aiuto, possiamo dedicare a loro il nostro tempo togliendolo alla nostra fa-
miglia ed al nostro lavoro, possiamo “servirli” nelle sue necessità, perché il 
SERVIZIO è la nostra arma più importante.
Tutto quello che riusciamo a dare, al di là del denaro, dobbiamo darlo con 
passione, con slancio, con determinazione perché è importante, perché 
talvolta può essere anche determinante.

I “Campus” sono il fiore all’occhiello dell’azione rotariana del nostro 
Distretto Rotary. In Umbria, nelle Marche ed in Abruzzo tra fine maggio e 
metà giugno “accoglieremo”, “accudiremo” e “ameremo” circa settecento 
persone in difficoltà con i loro accompagnatori. Ci dedicheremo comple-
tamente a loro e faremo per loro di tutto affinché essi possano essere se-
reni, non potranno alzarsi e camminare come riuscirono a fare Pietro e 
Giovanni ma a rasserenarsi, a vedere con occhi più benevoli la loro vita 
che apparentemente li ha puniti costringendoli a grandi sofferenze.
I rotariani saranno vicini ai loro ospiti ed alle loro famiglie, doneranno un 
sorriso, doneranno un gesto d’amore, doneranno un momento di felicità e 
loro ci ringrazieranno, ci parleranno, ci stringeranno forte la mano e chi 
non potrà fare tutto questo ci guarderà negli occhi come scrisse una 
mamma di un disabile qualche anno fa.
.
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INFORMAZIONI GENERALI

Sede dei lavori:
Garden Hotel 
Viale Bramante 4 - Terni
Come raggiungere la sede:
Strada Statale 675 Raccordo Terni-Orte; uscire a Terni Ovest, imboccare viale 
Eroi dell'Aria e prendere la prima uscita in direzione centro città.

Quote di partecipazione:
La partecipazione al Forum è gratuita

Iscrizioni online entro il 17 maggio su:

http://bit.ly/iscrizioniD2090
Pagamento colazione di lavoro con bonifico IBAN:

IT75I0538713500000002490988

Colazione di lavoro presso Ristorante Il Melograno
Garden Hotel:  € 25 a persona

Comitato organizzatore
Giuliana Piandoro, Alessandro Campi, Paolo Castellani, Alessandra 
Dragoni, Giancarlo Giovannetti, Carla Lemmi, Elisabetta Ruozi, Maria 
Luce Schillaci, Francesco Urbani

Numeri di cortesia
Alessandra Dragoni 335-7212970
Paolo Castellani 348-3392616
Elisabetta Ruozi 348-3173956

PROGRAMMA

8.30 Registrazione partecipanti

9.15 Saluti istituzionali
dott.ssa Giuliana Piandoro – Presidente Rotary Club di Terni
dott. Paolo De Biagi – Prefetto di Terni
mons. Giuseppe Piemontese
Vescovo della Diocesi di Terni- Narni – Amelia 
arch. Valerio Borzacchini
Governatore Rotary Distretto 2090

10.00 La cura e l’umano tra scarto e malgrado
dott.ssa Matilde Leonardi – Neurologo, responsabile 
Neurologia e Salute  Pubblica, Disabilità e Centro Ricerche 
sul Coma – Istituto Besta Milano

11.15 Insieme anche domani.
Le tutele del trust nella legge sul Dopo di noi
dott. Marco Campagnacci – Family Officer Azimut 
avv. Tommaso Tisot – Esperto di Trust

12.30 La speranza nel futuro: un caso di cohousing 
dott. Giuliano Boccali 
Associazione Borgo Solidale – Dopo di Noi

13.00 Sospensione dei lavori

15.00 Tu sei un valore per me: la scuola e l’inclusione
prof.ssa Daniela Moscato
dirigente scolastico Istituto Comprensivo “Leonino” Terni

15.30 Rivoluzionari della tenerezza:
la famiglia e l’accoglienza 
Angelo Fortunati
Associazione Famiglie Disabili (A.FA.D.)

16.00 Il Campus Rotary: l’esperienza distrettuale 
Carla Peroni Borzacchini – Campus Rotary Marche
Gilberto Di Clemente – Campus Rotary Abruzzo
Giancarlo Giovannetti e Adelino Rossi
Campus Rotary Umbria

16.30 Intervento di chiusura
Antonio Guidi
Neurologo e neuropsichiatra infantile
ex Ministro della Famiglia

17.00 Chiusura lavori

Si ringraziano


