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Dalla penna di Michele
Care amiche e cari amici, mmmmmmmm
con questa mia settima lettera mensile
siamo giunti al mese di gennaio, che segna il giro di boa dell’anno rotariano. Scrivo queste parole pensando di aver ispirato
tutti voi, in questi mesi, ad una amichevole
e sincera unione nei principi rotariani. Con-

versazioni sul Rotary, sui suoi principi fondamentali, sui nostri obiettivi e sui nostri
comportamenti non devono essere mai dimenticati. Nella lettera di gennaio del nostro Governatore, mi ha colpito un passaggio fondamentale per la vita di noi rotariani
che non posso non riportarvi: “Il mese di
gennaio è dedicato all’Azione professionale, un aspetto certamente fondamentale
per farci conoscere all’esterno e nella nostra vita quotidiana. Molti di noi sono professionisti o imprenditori o manager o
leader, tutti comunque responsabilmente

coinvolti nelle proprie attività. Paul Harris
affermò che il Rotary rappresenta un
“modello di vita che cerca di conciliare
l’eterno conflitto tra il legittimo desiderio
del proprio guadagno ed il dovere di usarlo al servizio della comunità”. Dobbiamo
fare in modo che i valori di amicizia, correttezza, altruismo, disponibilità al volontariato, onestà, non siano solo
parole vuote ma la sostanza della nostra vita familiare, professionale e sociale. Solo così il nostro distintivo, che dovremmo
portare sempre e dovunque, potrà essere riconosciuto, sempre
e da tutti, come simbolo di positività e correttezza di chi lo indossa. Correttezza che deve, assolutamente, esserci anche nelle attività rotariane e nei rapporti tra
soci nel rispetto del lavoro e
dell’impegno di tutti. Servire,
dunque, e non solo partecipare.
Partecipare, semplicemente partecipare, infatti, è un modo affatto marginale di vivere il Rotary. Partecipare, per
paradosso, significa solo indossare la rotellina. No: non basta. Servire è fare Rotary. Ciascuno con la propria professionalità e sempre con dedizione. Servire è esprimere il proprio sapere, la propria capacità specifica, dando pienezza e valore
al nostro agire in ogni momento della nostra vita professionale, imprenditoriale o
quale che sia, secondo canoni di correttezza e rettitudine, oltre che di disinteresse personale. (segue a pag. 2)
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Il rotariano dovrebbe sempre sottoporsi
alla verifica delle 4 domande: 1) Ciò che io
penso, dico o faccio risponde alla verità?
2) È giusto per tutti gli interessati? 3) Darà
vita a buona volontà e a migliori rapporti
di amicizia? 4) Sarà vantaggioso per tutti
gli interessati?” Per questo motivo la nostra prima conviviale del mese dedicato
all’azione professionale è stata allietata
dalla visita di un rotariano amico, Giorgio
De Rosa, del Club Pesaro Rossini, che ha

messo a nostra disposizione la sua professionalità proprio nel giusto spirito di amicizia, parlando di un tema molto sentito nella nostra città ed anche da tutti noi: Economia e Cultura. Un accoppiamento fondante
per la crescita della nostra città e del territorio, ma soprattutto per la nostra nazione, che invece sembra molto spesso non
riuscire a coniugare in sinergia i due settori, né ad investire sugli stessi. Ed io
che opero professionalmente nel settore
dei Beni culturali posso confermare, per le
mie esperienze, che spesso è proprio così.
Credo che la serata sia molto ben riuscita,
in una atmosfera cordiale e gradevole al
Club Ippico delle Cesane, dove i ristoratori
Carla e Paolo ci hanno accolto ancora una

volta con grande professionalità.
Sempre restando nello stesso tema
ho pensato di realizzare la seconda conviviale con un evento associato anche
alla “cultura del cibo” e più in generale
del grande patrimonio enogastronomico
del nostro paese, che sta sempre più dimostrando di essere un potente fattore di
sviluppo
economico,
oltre
che
di ricchezza culturale. Per questo motivo,
nell’incontro del 25 gennaio scorso, si è
tenuta presso il Ristorante Nenè una serata con la degustazione dei prodotti tipi-

ci locali che rappresentano delle eccellenze della nostra terra, cucinati con
grande maestria dal nostro Antinisco e
presentati di volta in volta con competenza da Giulio Lonzi di Slow Food. Durante
la cena sono intervenuti anche i vari produttori, che ci hanno raccontato le origini
e le storie di ogni azienda e illustrato le
filiere produttive con sapiente meticolosità. Ma credo, interpretando il sentimento
di tutti i presenti, che quello che maggiormente sono riusciti a trasmetterci con le
loro testimonianze siano l’amore e la
passione per il loro lavoro nel rispetto delle tradizioni locali.
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Economia e cultura: un binomio vincente?
Relatore: Giorgio De Rosa
Urbino, 17 gennaio
In occasione di questa riunione, grazie
all’amico Giorgio De Rosa, abbiamo assistito ad una delle più belle relazioni degli
ultimi tempi e di seguito riportiamo i passi
più rilevanti.

Khalil Gibran disse “L’arte degli italiani sta
nella bellezza”. Johann Wolfgang von Goethe, nel libro Viaggio in Italia, così descrisse il Bel Paese: “Conosci la terra dove i limoni mettono il fiore, le arance d’oro
splendono tra le foglie scure, dal cielo azzurro spira un mite vento, quieto sta il mirto e l’alloro eccelso?”. Samuel Jhonson reputò che “l’uomo che non è mai stato in
Italia, è sempre cosciente di
un’inferiorità”, solo per citarne alcuni.
L’Italia, fin dal Settecento, è una delle mete preferite per i viaggi; si viene nel nostro
Paese per arricchire la propria cultura, per
scrivere, per dipingere, per imparare l’arte,
per il gusto e per lo stile. Nel mondo sono
milioni le persone che amano in nostro Paese: come Paese dobbiamo, quindi, riuscire a parlare al loro desiderio di avvicinarsi
all’Italia. Immaginando, in un tempo relativamente breve, che cosa rimarrà e cosa

verrà considerato prezioso in futuro, la
cultura italiana potrà sicuramente avere
un posto di rilievo, seppure tradotta con
nuovi linguaggi ispirati dai continui e travolgenti cambiamenti che l’evoluzione
della tecnologia porta con sé. Per parlare
di economia e cultura è però necessario
partire dalle basi economiche, quali
l’economia del benessere, il finanziamento pubblico nello specifico settore e i fallimenti del mercato, per arrivare poi a capire l’impatto che la cultura può avere per
la ricchezza di una nazione, con particolare attenzione al nostro Paese. Lo Stato
italiano assegna meno di 1,5 miliardi di
Euro annui (0,6% della spesa pubblica,
0,7% del PIL, dati aggiornati al 2015) ad
investimenti nel settore culturale, un dato
alquanto scarso se si pensa alla capacità
del settore che produce da sola, e senza
considerare l’enorme indotto che crea. A
questo settore, nel 2017 si deve il 6% della ricchezza prodotta in Italia: oltre 92 miliardi di euro. Dato in crescita del 2,0%
rispetto all’anno precedente. Inoltre, la
cultura ha sul resto dell’economia un effetto moltiplicatore pari a 1,8: in altri termini, per ogni euro prodotto dalla cultura
se ne attivano 1,8 in altri settori. I 92 miliardi, quindi, ne “stimolano” altri 163 per
arrivare a 255,5 miliardi prodotti
dall’intera filiera culturale, il 16,6% del
valore aggiunto nazionale, col turismo come primo beneficiario di questo effetto
volano. Il sistema cultura, da solo, senza
considerare gli altri segmenti della nostra
economia dà lavoro a più di 1,5 milioni di
persone, il 6,1% del totale degli occupati
in Italia.
(Segue a pagina successiva)
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dustria e possa essere analizzato come tale. Oltre alla necessità di finanziamenti pubblici, perché il settore possa sopravvivere acquisendo rilevanza economica. Occorre, quindi, dotare
il nostro Paese di strumenti necessari per
valorizzare il potenziale inespresso del
settore (sviluppo delle conoscenze, capacità manageriali, infrastrutture, tecnologie, etc.). Interne – ad esempio -t è diventato, negli anni, uno dei principali mezzi
di informazione, distribuzione e socializzazione. Il settore culturale deve avvicinarsi all’innovazione tecnologica, in modo da disporre di strumenti che permettano nuove opportunità di comunicazione
e generazione di nuovi contenuti (vedi
l’esperienza della Galleria degli Uffizi di
Firenze,
dove
è
stata
varata
l’applicazione “Uffizi Touch”). Ma il settore culturale, oltre al bisogno di avvicinarsi
alle nuove tecnologie, necessita anche in
Italia di una missione di valorizzazione e
promozione. In questo senso siamo veramente il fanalino di coda. La conclusione
di Giorgio: “Abbiamo in mano una miniera d’oro e non sappiamo sfruttarla. È
quasi come dire che non abbiamo comprato il Salvator Mundi di Leonardo, perché non ci piaceva la cornice…”.

Economia e cultura (segue dalla pagina precedente)

Dato in crescita: + 1,6%, stavolta con un
risultato superiore alla dinamica del complesso dell’economia (+1,1%). È proprio da
questi dati che si è sviluppato il filo portante dell’interessantissima e completa relazione di Giorgio, con lo scopo di sottolineare l’enorme potenziale inespresso del settore culturale a livello economico. Prima
degli anni Sessanta era strano sentire pronunciati insieme i due termini Economia e
Cultura perché venivano studiati separatamente. Cosa è cambiato in questo relativamente breve lasso di tempo? Tuttavia,
nell’ambito delle diverse scuole di pensiero economico, negli anni Novanta si delinea l’attenzione per l’importanza della cultura come elemento influente sul corso della
storia economica. L’economia della cultura
risulta
fortemente
ancorata
più
all’economia che alla cultura. Oggi questa
branca può essere considerata a tutti gli
effetti come indipendente. Oggi è un dato
di fatto che le attività di produzione e consumo di beni e servizi culturali, all’interno
di un sistema economico, comportino transazioni economiche, che queste attività
possano essere raggruppate in qualche
modo e che tutto ciò possa chiamarsi in-
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Seminario sull’Effettivo
Spoleto, 20 gennaio
Si è svolto a Spoleto il Seminario distrettu-

ale sull'Effettivo. Una dettagliata analisi
sulla vita attiva dei Club, sulla “qualità”
della partecipazione (reattiva e/o proattiva) dei soci e dei loro “profili”, alla presen-
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za degli stati generali del Rotary International Distretto 2090, con il Governatore
Gabrio Filonzi in testa. Luci e Ombre di un
sodalizio internazionale che vive da 114
anni: il più grande e straordinario dei Club

di servizio al mondo. "Non tutti i rotariani
sono leader, ma i leader sono rotariani" (Barry Rassin)
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Degustazione dei prodotti tipici locali. Conoscere i
nostri sapori per saper scegliere le genuinità.
Incontro con i Produttori Slow Food del territorio.
Urbino, 25 gennaio
Una serata all’insegna dell’eccellenza. Eccellenza, innanzi tutto, delle tipicità Slow
Food del nostro territorio e, non di meno,
delle aziende produttrici, veri gioielli di organizzazione, di qualità e di igiene, illustrate dagli stessi produttori. In questa serata
abbiamo avuto il piacere (nonché l’onore)
di conoscerli personalmente e di farci raccontare come hanno dato il via a queste
pregevoli realtà aziendali, lavorando con
tenacia, facendo tanti sacrifici, ma spinti
da forte passione verso la natura e amore
verso la terra e i prodotti della stessa. Tutte le loro storie partono da lontano, dai loro nonni, dai primi del 900, per continuare
(perseverando) e difendere la tradizione
contadina. Storie appassionanti, che ci

mente delle tipicità Solw Food del nostro
territorio (cibo - eccellentemente preparato dalla chef Ixia, figlia di Nené) - e vini,
ha letteralmente deliziato i palati dei convenuti. Questo è l’elenco delle tipicità
Slow Food degustate: Pane azzimo, Patate di Sompiano, Olio D.o.p. di Cartoceto,

hanno colpito per l’umanità, per la semplicità e la determinazione che le hanno caratterizzate. Insomma, una serata gustosa!
Nel verso senso della parola e a tutto tondo. Il menù proposto, a base esclusiva-

Crudo D.o.p. di Carpegna, Casciotta
d’Urbino D.o.p., Pecorino classicpo del
Montefeltro, Pecorino Magnifico a latte
crudo, Formaggio di Fossa, Miele
d’acacia, Confettura di Cachi, Favette di
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Degustazione dei prodotti tipici locali (segue dalla pagina precedente)

Fratte Rosa, Tacconi di Fratte Rosa, Spaghettoni, Guanciale, Capocollo di maiale,
Ricotta di pecora e Amarene di Cantiano.
L’elenco dei vini: Bellarosa Colli Pesaresi
Rosato Bio D.o.c. 2017, Bianchello del Metauro Bio Mo Leone D.o.c. 2017, Pikler
Colli Pesaresi Bio D.o.c. 2016, Famoso
Marche Bianco Bio D.o.c. 2017 e Wihs-ila
La Mia Visciolata D.o.c. 2017. infine,
l’elenco dei Produttori: Az. Muscinelli di
Borgo Pace, Az. Di.Lat Latticini di Montecopiolo, Az. Val D’Apsa di Loc. Valpiana - Urbino, Az. I Lubachi di Fratte Rosa, Pastificio

Durante di Cagli, Az. Cau & Spada di Sassocorvaro, Az. Zavoli di saludecio, Az. Romiti di Montemontanaro Montefelcino, Az
Gabannini di Urbino, Az. Morello Austera
di Cantiano e Az Alessandri di Cartoceto.
Come nota finale, desideriamo ringraziare
Giulio Lonzi, accademico Accademia Italiana della Cucina, Convivium Leader di
Slow Food Urbino, che ha magistralmente
condotta la serata/degustazione, spiegandoci con estrema dovizia di particolari
tutte le portate e le peculiarità dei prodotti usati.

Barry Rassin, Presidente Rotary International
La nostra organizzazione, prima di tutto, è fatta dei
suoi soci. Se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci
siamo prefissati, dobbiamo mettere l'effettivo al primo posto. Abbiamo tutti la responsabilità di prendere
sul serio la questione dell'effettivo, non soltanto invitando nuovi potenziali soci, ma assicurando che i
nuovi arrivati siano bene accolti in club che offrono
loro qualcosa di valore. Se vedete una persona che
arriva a una nostra riunione che sembra non sentirsi
a suo agio, fate sì che abbia un posto dove sedere e
venga coinvolta nella conversazione. Se siete entusiasti di uno dei programmi del Rotary, assicuratevi che
il vostro club lo conosca e sappia come impegnarsi in
esso. Se vedete un bisogno nella vostra comunità,
parlatene nella prossima riunione settimanale. Se vogliamo far parte di un'organizzazione forte e attiva, di
un'organizzazione che sta avendo un vero impatto,
partiamo da noi stessi, da casa nostra: Siate di ispirazione dentro il Rotary.

Presidente: Michele Papi (papimichele@hotmail.com - 347 884 2764)
Segretario: Marzio Monaldi (marzio.monaldi@gmail.com - 331 216 9378)
Prefetto: Roberto Imperato (roberto.imperato@libero.it - 340 405 6226)

Consiglio Direttivo del 25 gennaio

