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Dalla penna di Claudio

Cari amici,

Settembre è il mese dell’Alfabetizzazione e
dell’Educazione di base.
Il Rotary ha evidentemente definito le aree
primarie di attenzione con una visione di
“bisogni planetari”: sta ai club “localizzare” i
bisogni effettivi della comunità e progettare
gli opportuni interventi.
Come dunque possiamo attualizzare il tema
nel nostro Distretto?
Come Club contribuiamo a ciò con il Rotary
in Favola, molto apprezzato nell’ultimo Congresso Distrettuale, dove dal prossimo mese
ripartiremo insieme a gli altri Club. Da quest’anno inoltre partirà anche il service
“Aggiungi un posto a tavola”, Il progetto che
mira a permettere ai bambini di famiglie in
difficoltà di poter accedere alla mensa scolastica “Materna/Elementare.”
Non è finita qui. All’analfabetismo, che può̀
essere considerato primario, oggi, nella nostra epoca, nei contesti sociali apparentemente più̀ evoluti, si sta diffondendo in modo
estremamente subdolo e preoccupante un
cosiddetto “analfabetismo secondario”.

Recenti indagini, infatti, hanno evidenziato
una condizione di “semianalfabetismo” addirittura negli studenti universitari. La società̀ attuale tende a privilegiare la comunicazione per immagini riducendo al minimo la
capacità espressiva scritta e a indurre
all’accettazione passiva di messaggi condizionanti la progressiva riduzione della capacità critica del singolo individuo. La società̀ della globalizzazione sta portando
l’uomo non ad una ulteriore evoluzione ma
ad una preoccupante involuzione. Il percorso di crescita, umana e civile, dopo il faticoso riscatto dell’uomo suddito verso l’uomo
libero, sta approdando verso “l’uomo consumatore”, strumento passivo, nuovamente
suddito di un invisibile nuovo “sovrano globale”. Pur non risolvendo tali drammatici
problemi nella loro globalità̀ , l’impegno e lo
sforzo portato avanti da tutti i rotariani,
quindi anche dal nostro piccolo club, può
rappresentare un esempio trainante per gli
altri già̀ nel nostro contesto sociale. Insieme si può̀ fare molto: fornendo, ove possibile, mezzi e uomini in grado di avviare processi culturali importanti.
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Presentazione del progetto culturale
dell’anno rotariano 2019/2020
“Viaggio nel Futuro”
del Prof Gianrico Quattrocolo.

Cena a base di specialità siciliane
Nella prima conviviale del anno 2019/2020 sono iniziate le serate dedicate alla gastronomia regionale italiana, in primis la Sicilia. Il Presidente, nel suo discorso iniziale, ha illustrato i prodotti che hanno reso famosa questa regione in tutto il mondo. A
partire dalla pasta alla norna, al pesto di Pantelleria, la caponata, arrivando alla pasta di mandorle e i cannoli siciliani.
Il momento più toccante della serata è stato quello in cui, il Presidente Claudio
Falghera e il Past President Michele Papi, hanno insignito della Paul Harris Fellow Cosetta Tommasoli per il suo impegno nel serigrafare i martelletti del service “Martelletti personalizzati” , ma soprattutto per l'iniziativa e la sua attività per
il progetto “ Angie Belli e Forti, cappelli post chemio” .

( segue a pag. 4 )
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Dalle parole di COSETTA:
È stata una vera sorpresa ricevere questa onorificenza, ero già stata ringraziata per l'esecuzione dei martelletti, ma la commozione più grande è stata per il riconoscimento del mio impegno per il progetto "Angie Belli e Forti, cappelli post-chemio", che mi coinvolge personalmente e profondamente.... Con questa iniziativa desidero rendere più "leggera" la condizione di uomini e donne in chemioterapia, proponendo copricapi che non sminuiscano la bellezza, la dignità e rendano orgogliosi di stare tra la gente con serenità.
Nella commozione mi sono dimenticata di dire che altre persone hanno collaborato con me,
tra le quali Paola (moglie del socio rotariano Vona) e sua figlia; un ringraziamento di cuore
anche a Raffaella Vagnerini, socia del club, che ha donato vari filati appartenenti alla sua
cara suocera....
L'intero ricavato è devoluto alla "Valeria Onlus", che è impegnata a finanziare la presenza di
dietista e psicologa, all'interno del reparto di oncologia di Urbino.
Quando le iniziative vengono dal cuore, è tutto molto più semplice.
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“VIAGGIO NEL FUTURO”
Idee e trends che cambieranno
l’approccio al mercato
Relatore: Gianrico Quattrocolo
Il nuovo approccio al mercato, l’influenza dirompente delle nuove tecnologie e
il loro impatto sulla comunicazione, l’emergere di nuovi modelli di business e
la ricerca di nuove soluzioni sono solo
alcuni dei temi che verranno trattati
nell’intervento, mediante la presentazione di esempi concreti e casi di successo nei diversi mercati di riferimento.
Spesso capita di sentire operatori che
svolgono le più svariate attività porsi una
domanda banale: verso quale direzione
stiamo procedendo? È un quesito a cui
non è facile rispondere ... Molte realtà
organizzate e di successo, grandi o piccole che siano, non sperano nella buona
sorte o nell’andamento di un particolare
settore,

ma semplicemente si organizzano con
armonia, si reinventano, si sviluppano,
accettano il cambiamenti basandosi su
un gruppo di persone motivate per dare
il meglio.
Dobbiamo cambiare il nostro modo di
pensare se vogliamo essere in
grado di continuare a fare. Se le cose
stanno cambiando, dobbiamo iniziare da
noi ...
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Riunione conviviale del 19 Settembre
"Alle soglie del futuro. Nuovi scenari per
l'umanità"
Prof. Francesco Sberlati

Il percorso culinario attraverso le regioni continua ed è stata, dopo la Sicilia, la volta della
Sardegna. Le isole più belle, più famose e più
amate d'Italia hanno portato in tavola le loro
specialità donandoci
momenti particolari e gustosi.
La cena si è aperta con degli antipastini sardi:
impanadas, polpette di mirto, sa coccoi, pecorino sardo e pane carasau, stuzzichini dell'isola a base di pecorino; è continuata con della
pasta sarda, le fregula, insaporita con porcini e
salsiccia per lasciare spazio al tanto atteso ed
apprezzatissimo porceddu arrosto, preparato e
cotto lentamente dal primo pomeriggio, secondo gustoso e apprezzatissimo che, accompagnato con patate e verdure, ha suggellato il
viaggio culinario nell'isola.
Ovviamente anche i vini, che accompagnavano ed esaltavano le pietanze, erano a tema
come l'Ala Blanca e il Cannonau. In ogni Riunione a tema enogastronomico, sarà presentata una pietanza realizzata con cibo di recupero, contro lo spreco alimentare, la ricetta sarà
messa a disposizione dei soci, sul sito, nel
area riservata. Nello specifico si tratta di

un piatto di riciclo, di antispreco, per cui estremamente versatile e personalizzabile a seconda delle esigenze familiari e degli avanzi
che vogliamo utilizzare: verdure, carni, uova,
salumi e formaggi vari. L’idea nasce da una
proposta della nostra socia Raffaella Vagnerini, membro distrettuale della commissione
distrettuale della lotta allo spreco alimentare,
per sensibilizzare i soci su questo tema. La
serata, non soltanto piacevole per la cena
sarda, è stata allietata dalla presenza del
prof. Francesco Sberlati, professore associato
di Letteratura Italiana al Dipartimento di Filologia Classica e italianistica
dell'Università di Bologna Alma Mater Studiorum, che ha trattato il tema sempre più attuale
e complesso del concetto di miglioramento e
di felicità universale da tutti auspicata.
La fisionomia secolare, edonistica, tecnologica e scientifica che deve essere compatibile
con un mondo dominato dalle macchine e
dalla tecnologia, è quella linea che porta a
combattere l'uomo contro la vecchiaia, e quindi il futuro, con la realtà attuale dice Sberlati;
l'uomo per definizione sarà sempre alla ricerca del meglio e del migliore.
Lo spessore scientifico della conversazione, è
stato dato anche dalla citazione di pensatori
inglesi ed europei degli inizi del secolo scorso
che, come Orwell, attribuivano alla macchina
potere costruttivo e distruttivo ed una marcia
sempre più rapida verso la tecnica usata per
la pianificazione dei progetti dell'uomo.
(segue alla 7^ pagina)
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Il controllo con la tecnologia e la macchina della natura e dell'uomo, può essere, secondo Sberlati, una favola o una realtà, una vera visione leopardiana della natura madre o matrigna, un
invito o un obbligo più o meno pesante ad “americanizzarsi”, valutabile e discutibile sempre a
seconda dei punti di vista.
L'argomento, interessantissimo e complesso, ha suscitato interesse nei soci che, con osservazioni e domande, hanno permesso alla conversazione di continuare e di assumere una veste
colloquiale e amichevole.
Durante la serata il Presidente Claudio Falghera ha premiato la Dottoressa Sandra Mancini,
con Paul Harris Fellow, per l’impegno assunto durante la “Giornata dedicata alla prevenzione
del melanoma” tenutasi ad Urbino lo scorso 17 maggio.

Dalle parole di Sandra

Ringrazio il Presidente e tutto il Rotary di Urbino per il riconoscimento donatomi; vorrei esprimere la mia ammirazione per la sensibilità e consapevolezza nell’avere considerato un cardine
fondamentale della medicina la PREVENZIONE ( nello specifico la prevenzione dei tumori cutanei).
Concludo allargando il merito della riuscita giornata dedicata alla prevenzione del melanoma a
tutte le persone che hanno lavorato con me, come sempre il buon risultato è frutto di una attività di equipe.
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Notizie dal Distretto…
Sabato 31 agosto a Porto San Giorgio il Past Governor Gabrio Filonzi ha consegnato
le Paul Harris Fellow ai Past presidenti, tra cui al nostro Past President Michele Papi,
del suo anno rotariano che si sono contraddistinti per il raggiungimento degli obiettivi
dell'anno e per aver aumentato l'effettivo di club in modo sostanziale.

Una bella cerimonia, dove è
emerso il bel lavoro che il Consiglio Direttivo dell'anno Rotariano 2018 2019 ha messo in
pratica con service, interclub e
momenti culturali di alta qualità.

Il motto SIATE DI ISPIRAZIONE,
ha fondato le sue radici nei nostri soci che si sono ispirati nel
contributo dato al club in un anno meraviglioso.
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Un po di storia...
Che cos’e’la Famiglia Rotariana
Il termine Rotary Family sta a significare l’articolazione della struttura del Rotary per affrontare efficacemente le attività e le azioni di servizio. I Club, che
costituiscono il motore del sodalizio, possono trovare collaborazione nell’ambito familiare dei propri
Rotariani (consorti, figli), ma soprattutto avvalersi di
altri Gruppi della “famiglia” del Rotary per pianificare, ampliare o rendere realizzabile un progetto, raggiungere comunità bisognose, partecipare in interventi internazionali già organizzati e comunque avere il maggior successo nella rispettiva ragion d’essere. Sono Gruppi convenzionalmente affiliati al
Rotary (famiglia) del quale integrano i programmi
ufficiali:


ALUMNI del ROTARY (membri attivi della fami
glia. Gli Alumni del Rotary raccolgono molti dei partecipanti alle attività seguenti). Sono persone che
hanno avuto esperienza rotariana partecipando ai
vari programmi educativi del RI o della sua Fondazione.


INTERACT CLUB (ragazzi dai 12 ai 18 anni)



ROTARACT CLUB (giovani dai 18 ai 30 anni)



GRUPPI d’AZIONE ROTARIANA (sono formati da Rotariani, loro familiari, Rotaractiani,
Alumni, che avendo avuto esperienza e passione per un particolare tipo di servizio umanitario e di sviluppo della comunità, si uniscono
per assistere e dare supporto ai Club e Distretti. • GRUPPI COMMUNITY ROTARY.
Sono gruppi o squadre di uomini e donne non
Rotariani che condividono i valori del Rotary,
si impegnano per lo sviluppo economico, anche a lungo termine, e per l’autosufficienza
della propria comunità. Sono attivi in comunità
urbane e rurali, ma soprattutto nei paesi disagiati e sottosviluppati, ove vi sono comunità o
situazioni bisognose di assistenza.



GRUPPI D’APPOGGIO (resource groups o taskforce) Sono gruppi di Rotariani con particolari capacità e disponibilità al servizio, selezionati ogni
anno dal Presidente Internazionale o dal Consiglio

Centrale e incaricati di svolgere attività in determinate aree per assistere i Club e i Distretti nella
realizzazione dei loro obiettivi di servizio e/o amministrativi.


CIRCOLI PROFESSIONALI e RICREATIVI
(Fellowships)



BORSISTI della PACE del ROTARY



BORSISTI con SOVVENZIONI GLOBALI O
DISTRETTUALI



SQUADRE di FORMAZIONE PROFESSIONALE (Vocational Training Teams).

Sono gruppi di professionisti con almeno due anni
di esperienza nel proprio campo, che viaggiano
all’estero per approfondire le conoscenze sulla
propria professione o per formare i giovani professionisti del posto su materie collegate alle sei aree
d’intervento della TFR. Queste Squadre possono
essere finanziate con sovvenzioni distrettuali o
globali nell’ambito della TFR. • PARTECIPANTI al
PROGRAMMA SCAMBIO GIOVANI (RYE – ROTARY YOUTH EXCHANGE – 15 – 19 anni)


PARTECIPANTI ai CORSI RYLA (Rotary
Youth Leadership Award) e RYPEN (Rotary
Youth Program of Enrichment)



COMITATI INTERPAESE



SOCIE dei Club INNER WHEEL
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Iniziative Rotaract Val Metauro…
Settembre , 2019
Domenica 15.09 dalle 9 alle 13 e dalle
15 alle 19, lungo Corso Matteotti a Fano
davanti al Palazzo Gabuccini, vendita
bottiglie di vino a favore di AISLA. Una
bottiglia di Barbera d’Asti, 10€ il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca sulla malattia ed al supporto delle famiglie dei
malati.

Prossimo incontro:
Sabato 28.09: “Viaggio DiVino” in collaborazione con Rotaract club Senigallia.
Dalle 16 visita dell’Azienda Agricola
Guerrieri con degustazione di vini e prodotti locali. Alle 20 cena presso Agriturismo La Grotta (via Sant’Angelo in Ferriano 16, Fano). Degustazione, 10€ Degustazione e cena, 30€
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Il primo dei tre appuntamenti più
importanti dell’anno rotariano

SAVE THE DATE
URBINO
02 / 10 / 2019

Visita del Governatore
Basilio Luigi Ciucci
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Celebrare il Rotary e l’ONU con 5 eventi speciali

Nel 2020 le Nazioni Unite celebreranno il loro 75º anniversario.
Per celebrare la relazione duratura
del Rotary con l’ONU, il Presidente
del RI, Mark Daniel Maloney, convocherà cinque eventi speciali presso
alcuni uffici chiave dell’ONU in tutto il
mondo durante l’anno 2019/2020.
Gli eventi includeranno relatori di
spessore, sessioni generali informative e workshop. I partecipanti avranno
l’opportunità di fare networking con
altri leader e scambiare idee e strategie da attuare.
Le date:
9 novembre 2019 – Rotary Day presso l’ONU, New York, New York, Stati
Uniti. Tema: Connessioni per fare del
bene. Il Rotary Day all’ONU di quest’anno si concentrerà sulle soluzioni
della comunità alla crisi dei profughi.
28 febbraio 2020 – Rotary Day presso la Commissione Economica ONU
per l’America Latina e i Caribi, Santiago, Cile. Tema: Città e comunità
sostenibili. Questa conferenza presidenziale si concentrerà sull’11º obiettivo di sviluppo sostenibile dell’ONU,

che mira a realizzare un futuro nel
quale le città e le comunità forniranno
opportunità a tutti per accedere a servizi di base, energia, alloggi, trasporti
e altro ancora.
28 marzo 2020 – Rotary Day all’UNESCO, Parigi, Francia. Tema: Verso società pacifiche. Questa conferenza presidenziale si concentrerà su
pace, giustizia e solide istituzioni, oltre all’iniziativa della Pace positiva.
7-8 maggio 2020 – Rotary Day alla
FAO (Food and Agriculture Organization), Roma, Italia. Tema: Unirsi per
un impatto globale. Questa conferenza presidenziale si concentrerà sulla
migrazione forzata e insicurezza alimentare.
5 giugno 2020 – Celebrazione Rotary/Nazioni Unite, Honolulu, Hawaii,
Stati Uniti. Tema: Celebrazione di 75
anni di connessioni per fare del bene
nel mondo. L’evento finale celebrerà
le relazioni tra il Rotary e l’ONU. Gli
argomenti trattati includeranno la sostenibilità ambientale, l’acqua, le
strutture igienico-sanitarie e l’igiene.
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Una giornata, un obiettivo: la fine della polio
Il 24 ottobre prossimo si celebrerà la Giornata mondiale della poliomielite.

Quest’anno l’evento assume particolare significato in quanto ricorre il 31° anniversario
della Global Polio Eradication Initiative
(GPEI), lanciata nel 1988 dall’OMS, in collaborazione con Rotary International (cui si è
affiancata la Fondazione Bill e Melinda Gates), UNICEF e CDC (Centro statunitense
per il controllo e la prevenzione delle malattie), con l’obiettivo di eradicare il poliovirus.
Che cosa vuol dire eradicare una malattia?
Vuol dire eliminare globalmente l’agente infettivo.
Il virus della poliomielite ha una scarsa sopravvivenza nell’ambiente esterno, non è
veicolato da animali e non vi sono portatori
cronici. L’uomo rappresenta la sola riserva
animale di poliovirus, pertanto i poliovirus
presenti nell’ambiente sono diretta conseguenza di infezioni recenti per la polio della
comunità umana. Queste condizioni, grazie
alla scoperta di vaccini efficaci, rendono
possibile la sua eradicazione.
In un passato recente la poliomielite era l’incubo di molti genitori; l’infezione infatti colpiva soprattutto i bambini nella prima infanzia
causando paralisi e talvolta anche la morte.

Nel 1988 i paesi in cui la malattia era endemica erano 125 e i casi che si verificavano
ogni anno erano stimati in oltre 350mila.
I progressi realizzati dal 1988 a oggi, grazie
al Programma Global Polio Eradication Initiative e alle strategie indicate dall’OMS, sono evidenti. Ben quattro Regioni dell’OMS,
Americhe, Pacifico occidentale, Europa e
Sud-est Asiatico, sono state dichiarate poliofree e il 20 settembre è stata annunciata l’eradicazione del poliovirus selvaggio (WPV)
sierotipo 2.

L’Italia è stata ufficialmente certificata poliofree il 21 giugno 2002, anche se l’ultimo caso
manifestatosi nel nostro Paese risale al 1982.
Purtroppo il traguardo dell’eradicazione definitiva del poliovirus non è stato ancora raggiunto e la poliomielite continua a essere endemica in due nazioni: Pakistan e Afghanistan,
avendo l’OMS dichiarato la Nigeria polio-free
nel 2015.
La persistente circolazione di poliovirus, pur
se in zone limitate, pone a rischio di reintroduzione del virus in tutti i Paesi, anche quelli polio-free. Ne è esempio l’isolamento di poliovirus nel maggio del 2018 in Papua Nuova Guinea, Paese libero dalla polio da più di 18 anni,
dichiarato polio-free nel 2000.
Nell’attesa di riuscire a eliminare il poliovirus
nelle aree in cui continua a circolare, per assicurarsi che i Paesi dichiarati polio-free continuino a esserlo, occorre continuare a seguire
gli obiettivi indicati nel Piano per l’Eradicazione della Poliomielite (GAP III), approvato
dall’OMS.
Per il 24 ottobre 2019, migliaia di Rotary Club
di tutto il mondo organizzeranno eventi e raccolte fondi per riconoscere i progressi nella
lotta globale per l’eradicazione della polio.

Il nostro Governatore Angelo O. Andrisano, in accordo con tutti i governatori attuali d’Italia, San
Marino e Malta, nonché con tutti i Governatori Eletti (2020-2021) e con tutti i Governatori Nominati (2021-2022) della stessa zona, ha presentato agli organi internazionali competenti la documentazione per la candidatura dell’Italia, Regione Emilia Romagna, Convention Center Rimini,
quale sede per il Congresso Internazionale del Rotary nel periodo 2026-2028.

Presidente: Claudio Falghera (claudiofalghera@tiscali.it - 3483317935)
Segretario: Giorgio Rotatori (giorgio.rotatori@hotmail.com - 3928613772)
Prefetto: Erik Hannikainen (hannikainenl@gmail.com - 3804914336)
Comunicatore: Cristian Di Cosmo (computelurbino@gmail.com - 3425049499)

Consiglio Direttivo del 12 Settembre

….arrivederci a Ottobre

