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Dalla penna di Michele
Care amiche, cari amici,
il mese di settembre è cominciato nel segno della nostra presenza sul territorio. Ritengo sempre più importante, infatti, che il
Rotary si apra ai luoghi in cui opera, così
da poter far conoscere alla comunità le
proprie azioni e che cosa vuol dire essere

rotariani. Spesso parliamo di effettivo e
sappiamo che è un problema non solo per
il nostro club, ma per tutti i club italiani.
Come fare per non perdere gli attuali soci
e cosa fare per reclutarne altri? Tutto dipende da noi, dal nostro modo di essere e
di vivere il Rotary, ma soprattutto dalle
strategie che si mettono in atto per farlo
conoscere. Proprio questi ultimi giorni del

mese ho avuto il piacere, con Luigina, di
stare insieme a due amici rotariani venuti
dal New Jersey, Carmela e Hal, che mi
hanno contattato via mail dicendomi che
sarebbero venuti in vacanza a Urbino e
che avevano il piacere di incontrare altri
rotariani. Nella giornata trascorsa insieme abbiamo parlato molto del Rotary e ci
siamo scambiati opinioni sul modo di vi-

vere ed operare all’interno dell’associazione. Mi hanno mostrato molte immagini
dei progetti che realizzano, ma quello che
più mi ha colpito è l’entusiasmo con il
quale i loro soci condividono e partecipano alle iniziative. Ecco è questo lo spirito
che spero possiamo recuperare. Il motto
di quest’anno è particolarmente azzeccato e si presta molto, come già detto ad
una riflessione personale (segue a pag. 2)
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ticolare ad Angelo e Norma che
hanno organizzato la giornata in
che tutti dovremmo fare: Siate d’ispirazio- modo impeccabile. Il giorno 20 settembre
ne. Solo così potremo reclutare nuovi soci si è tenuta la prima Assemblea dell’anno
e soprattutto dare nuova linfa agli amici che ha visto una cospicua partecipazione
rotariani del nostro club con i quali stiamo dei soci e durante la quale abbiamo apcondividendo un percorso entusiasmante. provato il bilancio consuntivo dell’anno di
Ma torniamo alla bellissima giornata pas- Danilo, quello preventivo del mio e vi ho
sata assieme a molti soci del club a Borgo illustrato gli obbiettivi e i progetti che inPace il giorno 8 settembre. Abbiamo potu- tendo portare avanti quest’anno. Ora ci
to riscoprire, sulla “via dei carbonai”, prepariamo ad uno degli eventi più imporquell’antico mestiere che sta scomparen- tanti dell’anno rotariano: la visita al nodo, ancora tenuto in vita da un uomo an- stro Club del Governatore Gabrio Filonzi.
ziano che sta tentando di insegnarlo al ni- È un momento che, sono sicuro, vedrà la
potino. L’arte del carbone. Credo sia stato presenza di molti di voi e che ci rigenereper tutti un momento particolarmente rà in un nuovo entusiasmo per la realizzaemozionante,che ci ha fatto capire come il zione e la partecipazione dei nostri serviRotary può essere anche d’aiuto al territo- ce. Gabrio è una persona veramente sperio divulgando e facendo conoscere queste ciale e le sue relazioni sono capaci di stiattività antiche portate avanti tra mille dif- molare importanti riflessioni sul significaficoltà con grande perizia e competenza . to dell’essere rotariani e del corretto moLa giornata è proseguita con la visita alla do di partecipare alla vita dell’associazione, condividendone i valori e i
precetti fondamentali. Vi do infine una informazione di carattere tecnico , in quanto c’è stato un avvicendamento all’interno del consiglio direttivo. L’amico Franco Bevilacqua ha dato
le sue dimissioni da Prefetto
per ragioni legate ai suoi impegni personali e professionali,
assumendo il ruolo di Istruttore
lasciatogli dal socio Roberto
Gli amici del New Jersey Hal Muller e gentile Carmela Imperato che a sua volta, con
grande slancio e disponibilità,
Abbazia Benedettina di San Michele Arcan- è subentrato al suo posto.
gelo di Lamoli e al Museo dei Colori NatuVi abbraccio tutti
rali, superbamente illustrati dallo studioso
locale Massimo Silvestrini. La serata si è
poi conclusa al ristorante “La Diligenza” in
una bella serata di amicizia rotariana che
ha visto anche la partecipazione del Sindaco di Borgo Pace Romina Pierantoni.
Non posso non fare un ringraziamento par-
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Il primo dei tre appuntamenti più
importanti dell’anno rotariano

Urbino, martedì 2 ottobre
visita del Governatore
Gabrio Filonzi
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8 settembre
Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione

Da oltre 40 anni il ROTARY e l'UNESCO sono in prima linea sul fronte dell’analfabetismo. Annualmente si celebra la Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione
(8 settembre), ricordando alla Comunità Internazionale che la conoscenza è un
diritto umano inalienabile, il fondamento di ogni apprendimento; l’alfabetizzazione è uno strumento di accrescimento personale e il veicolo principale per lo sviluppo sociale ed umano. Oltre 775 milioni di persone di età superiore a 15 anni
sono analfabete, ossia il 17 % della popolazione mondiale adulta. L’obiettivo Rotary è rafforzare le capacità delle comunità nel sostenere l'alfabetizzazione e l'educazione di base, ridurre la disparità tra i generi nel campo dell'istruzione e accrescere l'alfabetizzazione tra gli adulti. COSA FA IL ROTARY PER AIUTARE. Forniamo
agli educatori la capacità di ispirare gli altri ad apprendere a qualsiasi età. Con la
consapevolezza che non basta solo l’istruzione agli studenti, ci occupiamo di fornire addestramento e formazione agli insegnanti. Investiamo nel futuro assegnando borse di studio agli studenti che hanno il potenziale di cambiare le nostre comunità. Condividiamo le nostre conoscenze ed esperienze con gli educatori e altri
professionisti che lavorano con le popolazioni più vulnerabili. Paul Harris, nel
messaggio di saluto alla Convention del R.I. nel 1914 a Houston, affermava che
“Il Rotary contribuisce ad ampliare e migliorare la nostra visione del mondo”. Con
i progetti destinati al miglioramento culturale, realizzati ogni anno dai Club, abbiamo l’opportunità di partecipare alla realizzazione di un futuro migliore e possiamo
legittimamente provare l’orgoglio di essere, nel mondo, un efficace strumento di
sviluppo. Il nostro impegno, infatti, non si può limitare al “leggere, scrivere e far di
conto”. Noi dobbiamo impegnarci anche in tutti quei filoni dell’alfabetizzazione e
dell’educazione di base che possono migliorare la vita delle persone.
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nuerà), ci ha spiegato tutti i processi, i segreti e, soprattutto, tutti i sacrifici che questo dignitoso mestieLa via dei Carbonai della Massa Trabaria.
Tradizioni, arte e cultura del nostro Appennino re comprende. A seguire, ci siamo
diretti a Lamoli, territorio dove
Borgo Pace e Lamoli, 8 settembre
scorre il Meta, per visitare l’abbaUn mestiere molto antico e fiabesco, quel- zia di San Michele Arcangelo e il “Museo
lo del “carbonaio”, con una ben radicata dei colori naturali”, sempre con il supportradizione nell’Alta Valle del Metauro. Con to storico culturale di Massimo Guerra,
il supporto della guida Massimo Guerra, guida geniale, simpatica e disponibile.
abbiamo avuto il piacere di andare a visita- Max (nomignolo confidenziale) ci ha spiere uno dei luoghi di produzione, quello di gato che l’abbazia benedettina - di epoca

Il Rotary per il territorio

I protagonisti dell’iniziativa. Da sinistra: la guida Massimo Guerra, il socio Andrea Dini, il presidente
Michele Papi, il sindaco di Borgo Pace Romina Pierantoni e il socio Angelo Brincivalli

Parchiule, ai margini delll’Auro, il torrente
che insieme al Meta costituiscono i due
rami sorgentizi principali del fiume Metauro. In questo luogo magico, profumato di
legna umida, abbiamo provato anche la
grande emozione di conoscere il carbonaio
veterano Pietro che, mano nella mano con
suoe nipote Niccolò (la tradizione conti-

Longobarda (1200 ca) - è perfettamente
inserita in una delle principali vie commerciali a cavallo tra Roma e Urbino, importante centro di sosta e di cultura per
chi si recava - per motivi commerciali, religiosi o politici - dal sud ovest al nord est
dell’Italia, quindi un punto di notevole rilevanza. Per di più in una linea di cammino
lungo il Meta (segue a pag. 7)
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Il Rotary per il territorio - galleria foto
La visita a Parchiule di Borgo Pace, luogo di produzione del carbone
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Il Rotary per il territorio - galleria foto
La visita all’Abbazia Benedettina di S. Michele Arcangelo a Lamoli
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Il Rotary per il territorio - galleria foto
La visita al museo dei colori naturali di Lamoli

L’aperitivo al Golf Club Alpe della Luna

La conviviale presso l’a locanda La Diligenza di Borgo Pace
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Il Rotary per il territorio - galleria foto
I ringraziamenti al sindaco Romina Pierantoni e alla guida Massimo Guerra

(Segue da pag. 3) percorsa nell’antichità
da centinaia di migliaia di pellegrini, una
direttrice che, passando dall’alta valle del
Tevere, portava dritta all’Adriatico. L’abbazia ricopriva un doppio ruolo, dava ospitalità e sostegno alle persone che transitavano, per curare le ferite che potevano presentarsi durante il cammino, e dava forza
allo spirito attraverso la fede. A fianco
dell’abbazia si trova – all’interno di uno
splendido chiostro – il “Museo dei colori
naturali Delio Bischi”: un elemento qualificante di una politica del territorio, come
patrimonio da difendere. Si tratta di un
percorso sulla storia dei colori naturali
(minerali, animali e vegetali) realizzati
dall’uomo per utilizzarli dall’antichità fino
ai primi anni del ‘900, epoca in cui entrarono sul mercato i colori sintetici. Tra le
specie di piante tintorie prevale con maestosità il guado: un colore prezioso per la
complessità delle fasi d'estrazione e tintu-

ra, che nel periodo rinascimentale rappresentò una risorsa essenziale nello sviluppo commerciale ed economico del Montefeltro. Dopo queste tre visite, ci siamo recati presso il Golf Club Alpe della Luna, a
degustare un aperitivo, gentilmente offerto dal socio Andrea Dini (Presidente del
Golf Club). La conviviale serale, infine, ha
avuto luogo presso il noto ristorante La
Diligenza, dove abbiamo degustato i meravigliosi piatti tipici di questo storico locale, in amicizia e allegria. Uno speciale
ringraziamento per questa escursione va
al socio Angelo Brincivalli, per averla organizzata, e al socio Andrea Dini che lo
ha coadiuvato, al sindaco di Borgo Pace
Romina Pierantoni, per la preziosa collaborazione e cordiale accoglienza, nonché
alla Guida Max Guerra per simpatia, competenza e disponibilità.
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zioni, un ruolo primario è stato ricoperto dal RC Casalmaggiore Viadana Sabbioneta presieduto da Gianluca Bocchi: si è tenuta infatti a Palazzo Ducale
la cerimonia di
consegna di un pregevole plastico della
città, realizzato dal
Politecnico di Milano (sede di Mantova) per la mostra
“Sabbioneta e Charleville”, e pervenuto
al Club in virtù di una convenzione stipulata con il Ministero dei Beni culturali e il
Museo Nazionale di Palazzo Ducale di
Mantova. Bocchi ha anche ringraziato della presenza il presidente del RC Mantova
Giampaolo Pasotto e il nostro Roberto Imperato per i loro ragguardevoli interventi,
nonché - ovviamente - il sindaco Vincenzi
e il prof. Paolucci, che hanno volentieri
condiviso coi i presenti anche il momento conviviale
tenutosi al termine
della
cerimonia.
Tutto ha condotto
verso il gran finale,
quello
serale,
quando dapprima
Palazzo Ducale è
divenuto una sorta
di grande tela sul
quale sono stati
proiettati video ad
hoc, realizzati dagli Zero Beat e dedicati
proprio a Sabbioneta. Il progetto “Città
Storiche Unesco, Patrimonio di Pace”,
ideato (ricordiamo) da Sebastiano Giovannelli durante la sua presidenza nel
2012/2013, sta andando avanti a gonfie
vele, grazie anche al notevole impegno
del nostro Club e della relativa Commissione Unesco.

Un sabato di magia e cultura
per i dieci anni da sito Unesco
Sabbioneta (MN), 8 settembre
Il Rotary Club Casalmaggiore Viadena Sabbioneta ha festeggiato il decennale dell'iscrizione Unesco di Sabbioneta, donando
al Palazzo Ducale il plastico della città, in
occasione dell convegno “Città Storiche
Unesco, Patrimonio di Pace”. Per il Rotary
Club Urbino era presente Roberto Imperato, anche per sancire un legame di amicizia e di collaborazione con Mantova e Sabbioneta proprio in questo progetto. Il convegno sì è svolto al Teatro all’Antica, con il
sindaco Aldo Vincenzi che ha fatto gli onori
di casa ricordando anche i suoi predecessori alla guida della città, che hanno consentito di raggiungere questo traguardo.
Sul palco, del teatro gremitissimo, pure
Gabriele Barucca della Soprintendenza dei

Beni Culturali di Cremona, Mantova e Lodi,
Francesca Zaltieri, consigliere provinciale,
e – se non soprattutto - il professore Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani,
che ha incantato tutti, con i suoi toni da
grande affabulatore, con una vera e propria lectio magistralis sulla storia di Vespasiano Gonzaga e della sua Città Ideale.
Nell’ambito del convegno e delle celebra-
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Il Distretto Rotary 3181 è pronto per un fantastico e atteso evento
internazionale: LA CORSA PER IL ROTARY-3. Un incredibile giro in
moto, della durata di 14 giorni, nella parte meridionale dell'India. Un
precorso per le strade che coprono la maggior parte dei luoghi turistici e la natura caratterizzante questo meraviglioso Paese. La corsa
parte da Mumbai, la capitale commerciale dell'India, il 13 gennaio
2019, per poi raggiungere la città costiera, Mangaluru.

Per maggiori info: https://rideforrotary.com/
Per tutto il viaggio, l'alloggio per tutti i partecipanti sarà fornito nelle
migliori location, con disposizioni di soggiorno concentrate sul riposo, nell'ambiente più adatto. Il cibo sarà servito secondo la scelta
dei partecipanti. Il menù avrà gli alimenti gustosi con sapore locale
e selezioni continentali. Le moto reali di Enfield, le più preferite per
le corse lunghe, saranno fornite per tutta la durata della corsa, con
carburante garantito per tutta la durata. Sarà garantita un’assistenza personalizzata, in materia di sanità, da parte dei medici esperti e
personale paramedico, che seguiranno i partecipanti con veicoli ben
attrezzati.
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Urbino, 20 settembre

cio preventivo dell’anno rotariano 20182019 (presidente Michele papi), oltre alle
varie ed eventuali. La riunione, che ha registrato una numerosa partecipazione di

L’Assemblea convocata aveva all’ordine
del giorno le presentazioni del bilancio
consuntivo dell’anno rotariano 2017-2018
(presidente Danilo Pazzaglini) e del bilan-

soci, come da tempo non si vedeva, si è
svolta - come sempre - in un clima sereno
ed amichevole. A breve riceveremo il verbale dal segretario marzio Monaldi.

Anche in previsione della visita del Governatore, il presidente Michele Papi ha convocato tutti i presidenti di Commissione e
tutti i Consiglieri per fare il punto sullo sta-

Incontro con i Presidenti di
Commissione

Assemblea dei Soci

to di fatto dei progetti. Assente giustificato
(per impegni di lavoro) il socio Giorgio Ro-

Urbino, 27 settembre
tatori, di recente nomina
come Coordinatore delle
Commissioni, in sostituzione dell’ex socio Marco Battistelli che, per ragioni personali, recentemente si visto costretto a dare le dimissioni dal Club. Il Presidente, congratulandosi per
la qualità dei progetti ideati, ha insistito molto sulla
fattore stimolante. affinché
gli stessi si possano realizzare negli obiettivi e termini
previsti, coinvolgendo tutti i
componenti di Commissione.
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Unitevi a me per celebrare la Giornata Mondiale della polio
Care amiche e cari amici, quest'anno, il 24 ottobre, il Rotary celebrerà nuovamente la
Giornata Mondiale della Polio. Vi scrivo per chiedere a tutti voi di unirvi a me durante
questa giornata per migliorare la consapevolezza
mondiale sul bisogno urgente di eradicare la polio.
Sono rotariano da prima dell'impegno del Rotary
nell'iniziativa End Polio Now. Quando sono diventato socio ad aprile 1980, l'idea di affrontare l'eradicazione della polio come progetto dell'intera organizzazione non era ancora stata proposta seriamente; la polio all'epoca continuava a distruggere ogni
anno la vita di 350.000 persone, quasi tutti bambini. Oggi, il mondo è un posto molto diverso.
Grazie alla visione dei dirigenti Rotariani di allora, e
l'impegno di generazioni di Rotariani che sono seguiti, oggi abbiamo meno casi di polio rispetto
a qualsiasi altro momento della storia. Mentre vi
scrivo questo messaggio, i dati mostrano che sono
solo 14 i bambini paralizzati dal poliovirus selvaggio. Solo tre Paesi sono ancora polio-endemici; il virus selvaggio continua a circolare solo in uno dei
bacini restanti, al confine tra Afghanistan e Pakistan. l successo di questo lavoro è il risultato di decenni di sforzi concentrati e sostenuti
dal Rotary e da tutti i nostri partner della Global Polio Eradication Initiative. L'impegno
del Rotary è di enorme portata: abbiamo raccolto 1,9 miliardi di dollari, ad oggi, e
abbiamo contribuito innumerevoli ore di volontariato insieme agli operatori sanitari
addetti alle attività di eradicazione, tra cui immunizzazioni, raccolte fondi e advocacy. Il
nostro successo è stato enorme e siamo certi che a breve concluderemo la nostra
impresa. Rimangono comunque delle sfide significative, e il bisogno di fondi continui è
notevole. Fino a quando l'eradicazione non sarà certificata, dopo tre anni dall'ultimo rilevamento di poliovirus in qualsiasi parte del mondo, ogni singolo bambino deve essere
immunizzato, al costo continuo di centinaia di milioni di dollari all'anno. Se una parte di
questo lavoro sarà rallentato o interrotto, se la nostra spinta sarà frenata, rischieremo
di perdere tutto quello per cui abbiamo lavorato per così tanti anni. Questa è la ragione
per cui chiedo a ogni Rotary club di organizzare per il 24 ottobre un evento per migliorare la consapevolezza dell'opera del Rotary volta ad eradicare la polio. Potrete trovare
delle risorse per pianificare e promuovere un evento visitando il sito endpolio.org/it/world-polio-day, trovare eventi nelle zone limitrofe e unirvi al live streaming per
la Giornata Mondiale della Polio in programma presso il College of Physicians di Filadelfia, alle ore 18:30 (alle ore 0.30 del 25 ottobre, ora italiana). Attendo di trovarmi insieme a tutti voi per la Giornata Mondiale della Polio, per realizzare il nostro tema, Siate di
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
ispirazione, per End Polio Now.
Cordiali saluti,
Barry Rassin Rotary International President, 2018/2019

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 8842764
Segretario: Marzio Monaldi (marzio.monaldi@gmail.com - 331 2169378)
Prefetto: Franco Bevilacqua (fra.bevilacqua@libero.it - 338 9448401)
Bollettino a cura di Andrea Paolinelli Comunicatore di Club
Assemblea dei soci – Urbino, 21 settembre

