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Dalla penna di Danilo
Amiche e amici carissimi,
prima di parlare del mese che ci aspetta
con le sue attività e ricorrenze, permettete-

mi con un forte abbraccio di essere vicino
alla nostra Silvia ed ai suoi familiari per la
perdita del papà Romano. Tristi eventi che
ci segnano la vita, e che ti fanno scoprire
ancor più l’importanza del congiunto
scomparso. Forza Silvia, mi auguro di rive-

derti presto alle nostre riunioni. Ricordo il
mese passato con la costruttiva ed interessante riunione, nella quale la presentazione del libro di Padre Serpieri tenuta
dal Prof. Balsamini e la Prof.ssa Bravi, ha
fatto da padrone, e la simpatica riunione tenutasi finalmente in un agriturismo del mio paese natio, nella quale
abbiamo dato merito a Felicia
Gentsch (grazie al “gancio” nella persona di Peppe Vagnerini), giovane e
simpatica ragazza, per essersi comportata da esempio per le nuove generazioni e non solo, nel momento in cui
ha trovato un portafoglio con una cospicua somma e lo ha restituito tramite il commissariato alla legittima proprietaria. La consegna della targa di
benemerito si è svolta alla presenza
del commissario e vicecommissario
del commissariato di Polizia di Urbino
e si è conclusa, come ogni mia riunione oltre la mezzanotte (stavolta si poteva rincasare prima, ma ringrazio chi
si è trattenuto per festeggiare il mio
compleanno). Passo ora al mese di
aprile, che ci riserva nel calendario il
tema sulla salute materna ed infantile, una delle sei aree di intervento promosse dalla Rotary Foundation. Consci dell’estrema importanza del tema,
noi rotariani nella nostra società civile,
dobbiamo, visto la nostra taratura professionale, prodigarci in prima linea in quelle
attività benefiche che sono di supporto a
tutte quelle zone in cui ancora la civiltà
non si è ancora sviluppata come nei no(segue a pag. 8)
stri territori.
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Rotariani famosi: General Augusto Pinochet
Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, (Valparaiso, 25 novembre 1915 – Santiago del
Cile, 10 dicembre 2006), è stato un generale e politico cileno. A seguito del golpe cileno
del 1973, governò il suo paese come dittatore dall'11 settembre 1973 all'11
marzo 1990, rendendosi responsabile
di crimini contro l'umanità, attuando una
forte repressione dell'opposizione, ritenuta
da alcuni un vero sterminio di massa. Generale dell'esercito, di orientamento fortemente conservatore, guidò un governo
considerato militarista e reazionario, anche se distante dai fascismi storici.
Indubbia era l'ammirazione che aveva nei
confronti del generale Francisco Franco,
dittatore spagnolo, anticomunista e filofascista. Il golpe del 1973, inizialmente
sollecitato da parte del Parlamento, fu appoggiato dagli Stati Uniti, nelle persone
di Richard Nixon ed Henry Kissinger, in
funzione anticomunista, e da esponenti di
ceti elevati cileni, rovesciando il legittimo
governo del Presidente socialista Salvador
Allende, che perse la vita nel golpe. Pinochet attuò una politica economica fortemente liberista, con l'assistenza di un
gruppo di giovani economisti cileni, guidati da José Piñera, detti Chicago boys, poiché
formati a Chicago da Milton Friedman. Secondo Friedman questa politica generò una
grande crescita economica che egli stesso battezzò il "miracolo del Cile", mentre secondo altre ricostruzioni la crescita fu dovuta a un cambio di rotta di Pinochet che, a seguito di un crollo finanziario, decise di allontanare quasi tutti i Chicago boys dal governo e
nazionalizzare numerose aziende cilene. Spinto dalle pressioni estere a una consultazione elettorale regolare, nel 1988 un referendum mise fine alla dittatura e lo costrinse ad avviare la transizione, reintroducendo la democrazia con libere elezioni nel 1989.
Lasciò ufficialmente il potere solo nel 1990, rimanendo però capo delle forze armate
fino al 1998. Divenne poi senatore a vita, godendo dell'immunità parlamentare fino
al 2002. Arrestato nel Regno Unito su mandato del governo spagnolo per la sparizione di cittadini iberici e accusato di crimini contro l'umanità, di corruzione ed evasione
fiscale, non fu però mai condannato per motivi di salute: rientrò in Cile, dove riuscì ad
evitare i processi e dove morì nel 2006. Il suo governo coincise con l'inizio della maggior parte delle sanguinose dittature militari in America meridionale, come quella della
confinante Argentina, con cui Pinochet rischiò anche una guerra per contrasti di confine. Il periodo del suo governo è noto nella storiografia del Cile come il Regime Militare.
Pinochet era socio onorario del Rotary Club di Santiago.
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Incontro con il prof. Cesarino Balsamini
e l’assessore Loretta Bravi
Urbino, 8 marzo
Una delle figure più importanti
nell’Ottocento è sicuramente quella di Padre Alessandro Serpieri, esperto di clima e
terremoti e non solo. A parlare della figura
di Serpieri nella serata di giovedi 8 marzo,
coadiuvato dalla Professoressa Loretta
Bravi, attuale assessore alla Regione Marche con delega al sostegno alla famiglia,
Università e diritto allo studio, formazione
professionale ecc…, è stato il Prof Cesarino
Balsamini. L’interesse sulla vita del Serpieri nasce allorquando recentemente (anno
2011) vennero scoperti i registri delle osservazioni,
dell’Osservatorio
Me-

teo urbinate del periodo 1850-1884. In
collaborazione con Piero Paolucci scrive “Il
tempo che fu”, che descrive le molteplici
attività del cittadino Serpieri, socialmente
impegnato,
educatore,
fisico, sismologo, astronomo, botanico, fenologo e meteorologo, tralasciando in quanto
impossibilitati a documentarla, l’attivita
religiosa ed educativa. Una delle prerogative di Padre Serpieri è stata quella, racconta Balsamini, di educare i giovani attraverso lo studio della natura e della scienza,
quale metodo scientifico da utilizzare per
fargli apprendere arti e mestieri.

La conoscenza della natura e delle
sue leggi avrebbe aiutato gli uomini
a migliorare la loro condizione sociale e quella spirituale, avvicinandosi al Creatore attraverso lo studio del
creato. È da sottolineare continua il Prof.
Balsamini la lungimiranza di Padre Serpieri che già all’epoca parlava di Europa,
ciò si evidenzia in degli appunti dallo
stesso scritti su un foglio senza data e
senza tempo … l’apprezzamento uguale a
tutte le branche delle scienze matematiche, fisiche e naturali è il bisogno di
un’epoca in cui le ricchezze materiali degli stati e la loro prosperità crescente sono principalmente fondate sopra un impiego più ingegnoso e più razionale della
produzione delle forze della natura. Un
rapido colpo d’occhio
sullo stato
attuale
dell’Europa
fa vedere
che in mezzo a questa
lotta
ineguale
dei
popoli, che
rivaleggiano
sulla carriera delle arti industriali,
l’isolamento e una lentezza indolente
hanno indubitabilmente, per effetto, la
diminuzione o l’annientamento totale della ricchezza nazionale…… A Ciò è seguito
l’esposizione di alcune delle innumerevoli
note, nel libro trascritte, rilevate nelle
giornate passate all’osservatorio, e non
solo, che evidenziano il clima delle giornate, le attività sismiche ecc….

Danilo
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Con il Seminario di Istruzione della Squadra Distrettuale, il DGE Gabrio Filonzi è en-

Antonio Pieretti (Etica rotariana), Piero
Chiorri (Coordinatore dello staff distrettuale), Enrico Cetrari (Formatore distrettuale), Francesco Ottaviano (PDG – Commissione Progetti e sovvenzioni distrettuali),
Gesualdo Angelico (Referente delle Marche della Commissione Progetti), Giorgio
Rossi (PDG - Commissione Effettivo), Stefano Baglioni (web master), Luigi Cafasi

trato nella vera e propria operatività del
suo governatorato. I prossimi appuntamenti saranno il SIPE (Seminario di Istruzione
dei Presidenti Entranti), programmato per
l’8 aprile, e l’Assemblea. Dopodiché, dall’1
luglio entrerà ufficialmente in carica. Dopo i saluti da parte delle autorità rotariane
locali (RC Jesi), Gabrio ha illustrato le linee
guida del suo mandato e passato il timone
ai vari formatori, in ordine di intervento:

(Fellowship), Mario Giannola (PDG - Commissione Rotary Foundation), Luigi Falasca (PDG - Prefetto distrettuale), Graziella
Pacelli (Coordinatrice eventi distrettuali),
Giulia Ginesi (Commissione Giovani), Ilaria Forconi )segretario distrettuale), Paolo
Montanari (Commissione Immagine e comunicazione. Assente giustificata Roberta Gargano (Commissione Relazioni Pubbliche).

SISD - Seminario
di Istruzione della
Squadra Distrettuale
Jesi, 11 marzo
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Un successo la serata di beneficenza organizzata a favore
dell’Università di Camerino, colpita dal recente terremoto, e del
Service Rotary Fenice. L’evento,
Paradise di Monsano (Jesi, AN), 13 marzo progettato dal Governatore Incoming Gabrio Filonzi, nonché presidente dell'associazione Bianconeri Legend, ha fatto registrare un vero e proprio successo di partecipazione. Sono stati più di 1.000 i presenti che, consumando una cena
al costo di €.35,00 a persona e partecipando all’asta di magliette autografate delle vec-

Bianconeri Legend | Service Fenice
Serata di beneficenza con le vecchie
glorie della Juventus.

chie glorie juventine, hanno consentito di racimolare una bella somma di denaro da destinare ai suddetti service. Come testimonial dell’evento, erano presenti gli ex giocatori
bianconeri Trezeguet, Tacconi e Tardelli, giornalisti come i direttori di Tuttosport, De Paola, del Corriere Dello Sport, Antonio Barillà e della Gazzetta Dello Sport, Matteo Dalla
Vite, i giornalisti radiotelevisivi Riccardo Cucchi, RAI Sport, Giovanni Guardalà, Sky, Gianni Balzarini, Mediaset
Sport, e Guido D’Ubaldo, Segretario
Nazionale Ordine Giornalisti. Per il
Club di Urbino erano presenti il nostro
Presidente Incoming Michele Papi,
sua moglie Luigina e i figli.
Il RC Ancona Conero, si è aggiudicato la maglia di Treseguet. A lato il
presidente Giovanni Venturi (a
sinistra) e Treseguet (al centro)
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13 marzo, Auguri Rotaract!
Il 13 Marzo 1968 veniva fondato il primo
Rotaract Club della storia, a North
Charlotte, USA. Cinque dopo fu certificato
il Rotaract Club di Firenze, primo Club in
Italia e in Europa. Rotaract viene da
"Rotary in Action" e nasce con il motto
"Fellowship Through Service", “amicizia attraverso il servizio”, amici nel servire, sostenere, vivere la propria comunità! Cogliamo, quindi, l’occasione per fare
tantissimi auguri al Rotaract e alle ragazze
e ai ragazzi del nostro Rotaract Valle del
Metauro!

Rossella Piccirilli è stata eletta Governatore Distretto 2090
per l’anno rotariano 2020-2021.
A Rossella i migliori auguri dal Rotary Club Urbino!
La Commissione Elettorale distrettuale per la designazione del Governatore del
Distretto Rotary 2090 per l’anno rotariano 2020-2021, constatato le votazioni, ha
determinato la nomina di Rossella Piccirilli, del Rotary Club di Lanciano.
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consegnare al nostro Governatore la
somma ricavata dall’asta di beneficenza organizzata dal promoter Floriano Bini a cui vanno i nostri ringraziamenti. Un plauso all’organizzazione
del forum curata dall’Assistente del Governatore Maurizio Marchegiani.

Forum Distrettuale sull’immigrazione
“WELCOME?!”
Jesi, 17 marzo
A Jesi si è svolto il forum distrettuale sui
problemi dell’immigrazione. Occasione per

Nella riunione di Club, tenutasi a Montegridolfo, all’agriturismo di Ripabottina, abbiamo dato merito a Felicia Gentsch, giovane
e simpatica ragazza tedesca, per essersi
comportata da esempio per le nuove generazioni e non solo, nel momento in cui ha
trovato un portafoglio con una cospicua
somma e lo ha restituito tramite il commissariato di polizia alla legittima proprietaria.

Riunione con conviviale.
Riconoscimento a Felicia Sophia
Montegridolfo, 22 marzo
La consegna della targa di benemerito si
è svolta alla presenza del commissario e
vicecommissario del commissariato di Polizia di Urbino. Dopo aver gustato
un’ottima cucina e trascorso
una gradevole serata, la riunione si è conclusa come sempre
dopo mezzanotte, ma stavolta
per un preciso motivo attendere l’arrivo del mio compleanno.
Grazie
per
avermi
“festeggiato”.

Danilo
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Parlare di supporto attivo, capisco che non
sia facile per tutti noi. Non è da tutti i giorni trovare persone rotariane disponibili a
dare un servizio attivo sul “campo”. Sono
tante, se si pensa che il nostro volontariato
per un numero incalcolabile di ore, contributi permettendo, ha permesso per esempio di vaccinare più di 2.5 miliardi di bambini nel mondo, ma purtroppo tuttora insufficienti. Basta poco così, dice la testimonial
Rotariana
Cucinotta,
in
un’immagine che rappresenta con un minimo spazio tra le sue dita, che ancora il nostro contributo non è sufficiente per debilitare definitivamente la poliomielite. Purtroppo anche se poco, c’è ancora
tanto da fare per
evitare che ogni
anno
più
di
500.000 donne
muoiono per cause collegate al parto. Pensate che, scartabellando sul sito del distretto, ho trovato notizie che fanno rabbrividire. Più di ventiseimila bambini muoiono
ogni giorno, prima di aver raggiunto i cinque anni di età, a causa di malattie infettive, diarrea, malnutrizione, di una inadeguata assistenza medica e di cattive condizioni igienico-sanitarie. Si pensi che dei
130 milioni di bambini che nascono ogni
anno, circa 4 milioni muoiono prima di
compiere 28 giorni di vita e altri 3.2 milioni
di bambini nascono morti. Più di 6 milioni
di morti materne e neonatali. Rischio di
morte che aumenta in modo esponenziale
se si parla di giovani ragazze sotto i 15 anni di età rispetto alle ventenni. La nostra
organizzazione fa tanto per salvare milioni
di bambini e madri, anche se non lo nascondo, che in qualità di partecipe alla di-

rigenza del club per diversi anni passati e
tuttora ancor di più in qualità di presidente, il versamento/contributo alla Rotary
Foundation (preposta alla “soluzione”
non solo di questa problematica) qualche
volta l’ho messo in discussione, perché
dall’esterno non se ne capiscono a volte
le dinamiche di gestione. Ma una cosa è
certa, che dai nostri contributi e dal nostro adoperarsi fattivo di azioni umanitarie, in concerto con Unicef, con
l’organizzazione mondiale della sanità,
con l’Onu, la Fao, non ultimo con la Bill e
Melinda Gates Foundation, contribuiamo
più che degnamente alla cura della poliomielite, alla cura delle gastroenteriti, alla
cura della malaria, alla cura delle infezioni materno-fetali, al morbillo, al tetano e
tante altre malattie. Di questo come rotariani, tutti ne siamo fieri. Ricordiamoci comunque sempre, che quel fare in più, personale, anche se bastasse a salvare una
sola vita umana, dovrebbe essere un atto
imprescindibile dalla vita quotidiana di
noi esseri umani, ancor più rotariani, perché i “numeri” che ho dato sopra non sono solo numeri ma riguardano la nostra
identità. Se rispondessimo alla domanda
“cosa posso fare”, ci renderemo conto
che basterebbe poco così, per fare tanto.
Concludo questa lettera, augurando una
serena Pasqua a tutti, in special modo a
chi non gode di ottima salute e …, chi è
più fortunato, non scordi di essere un po’
meno egoista. Fermiamoci un po’, rallentiamo questa vita frenetica, facciamo in
modo che, quando ci guarderemo indietro
a rivedere il percorso della nostra vita,
possiamo serenamente ricordare il nostro
vissuto, con la nostra famiglia, i nostri cari e i nostri amici. Buona Pasqua e buon
Rotary!

Danilo
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Il Tema dell’Anno del Presidente Internazionale Barry Rassin
Barry
Rassin, Presidente del RI
2018/2019 ha esposto la sua visione per
il futuro della nostra organizzazione, domenica, esortando i nuovi leader ad impegnarsi per un futuro sostenibile ed essere
d'ispirazione per i Rotariani e il pubblico in
generale. Rassin, socio del Rotary Club di
East Nassau, New Providence, Bahamas,
ha rivelato il tema presidenziale

2018/2019 "Siate di ispirazione" ai governatori eletti presso l'Assemblea del Rotary
International a San Diego, California, USA.
“Vi chiedo di ispirare i soci nei vostri club a
desiderare qualcosa di più grande, di motivarli a fare di più, a migliorare se stessi e
creare qualcosa che duri ben oltre la nostra vita individuale”. Barry Rassin ha sottolineato il potente messaggio della nuova
visione del Rotary: “Crediamo in un mondo
dove tutti i popoli, insieme, promuovono
cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno
di noi”. Essa descrive il Rotary che i nuovi
leader devono aiutare a costruire, ha dichiarato. Per realizzare questa visione i Rotariani devono prendersi cura dell'organizzazione: "Per prima cosa siamo un'organizzazione di soci. E se vogliamo metterci al

servizio degli altri, se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, dobbiamo prima occuparci dei nostri soci". Rassin ha chiesto ai
governatori entranti di "ispirare i presidenti di club e i Rotariani nei vostri distretti, a
voler cambiare. Voler fare di più. Voler realizzare il proprio potenziale. Il vostro compito è di motivarli e aiutarli a trovare la via
da seguire".

Progessi sulla Polio
Rassin ha osservato che una fonte di ispirazione è stata l’opera del Rotary negli
sforzi di eradicazione della polio delineando gli incredibili progressi compiuti negli
ultimi trent'anni. Nel 1988, erano circa
350.000 le persone paralizzate dal poliovirus selvaggio; al 10 gennaio 2018, sono
stati rilevati solo 21 casi. "Siamo in un momento incredibilmente entusiasmante negli sforzi di eradicazione della polio", ha
affermato, "siamo in un punto in cui ogni
nuovo caso di polio potrebbe essere davvero l'ultimo". Il Presidente eletto ha sottolineato che anche quando viene registrato
l'ultimo caso di polio, l’impresa non sarà
finita. "La polio non sarà eliminata fino a
quando la commissione addetta non certi-
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ficherà la sua scomparsa – ossia quando
non ci sarà più traccia del poliovirus, in un
fiume, in una fogna o in un bambino paralizzato, per almeno tre anni", ha spiegato.
"Fino ad allora, dobbiamo continuare a fare tutto ciò che stiamo facendo ora". Ha
esortato poi il continuo impegno ai pro-
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bi e le città sulla costa e nelle aree basse
di tutto il mondo”. Rassin ha esortato i
leader a guardare a tutti gli aspetti del service del Rotary nell'ambito di un più ampio
sistema globale. Ha spiegato che questo
significa che i governatori entranti devono
ispirare non solo i club, ma anche le loro

grammi d’immunizzazione e di sorveglian- comunità. "Vogliamo che il bene che facciamo sia duraturo. Vogliamo rendere il
za delle malattie.
Sostenere
l ’ a m b i e n t e mondo un posto migliore. Non solo qui,
Il Rotary negli ultimi anni ha puntato molto non solo per noi, ma ovunque, per tutti,
sulla sostenibilità del suo lavoro umanita- per generazioni a venire".
rio. Ora, ha detto Rassin, i Rotariani devono riconoscere alcune dure realtà sull'inquinamento, il degrado ambientale e il
cambiamento climatico. Ha notato che l'80
per cento del territorio del suo Paese si trova a un metro dal livello del mare. Con i
livelli del mare che si prevede aumenteranno di due metri entro il 2100, ha detto, "il
mio Paese scomparirà fra 50 anni, insieme alla maggior parte delle isole dei Carai-
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Care amiche, cari amici, come sapete il nostro Club ha adottato il software di gestione ClubCommunicator. Ma, attenzione! Il
nome potrebbe fuorviare! Non si tratta di
un gestionale per comunicare all’esterno,
bensì un valido ed indispensabile sistema
per la gestione del Club. COMUNICAZIONE INTERNA: pagina personale per ogni
Socio per indicare le proprie presenze e gli
ospiti; invia News via email ed SMS a tutti i
Soci per mantenerli aggiornati. GESTIONE
SOCI: L'elanco di tutti i Soci con foto è a
portata di mano per conoscersi meglio;
con un solo click la gestione delle anagrafiche dei Soci in connessione con My Rotary. GESTIONE EVENTI: Monitorare in
tempo reale lo stato delle prenotazioni a
ciascun evento pianificato; sollecitare automaticamente i Soci a partecipare agli eventi in programma. GESTIONE TESORERIA: registrazione automatica di oltre 80%
delle operazioni economiche del Club e Bilancio automatico; invio automatico di solleciti di pagamento in caso di superamento di soglia. Inoltre ogni socio ha a disposizione una pagina personale, accessibile
via Internet, che gli consente di interagire
con il proprio Club e gli altri Soci.
Con la propria pagina ogni Socio può:
• Dichiarare la propria presenza o meno
agli eventi pianificati
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•

•

Visualizzare la percentuale di assiduità
agli eventi passati
Visualizzare le proprie presenze ai singoli incontri passati

•

Modificare i propri dati anagrafici

•

Modificare la propria password
Visualizzare lo stato di addebiti e pagamenti quote
Gestire la propria foto visibile dagli altri
soci
Visualizzare le foto degli altri Soci con
telefono, email e attività

•

•

•

Con ClubCommunicator tutto
l’immenso lavoro che prima veniva svolto dal Segretario, dal
Tesoriere, dal Prefetto e dal Presidente - un gran lavoro che richiedeva una continua verifica
di “chi ha fatto e cosa”, un continuo interfacciarsi per evitare
errori e/o sovrapposizioni - oggi
viene fatto automaticamente
dal singolo socio, semplicemente rispondendo agli inviti che gli
vengono inoltrati via e-mail. Pertanto, gentilmente si invitano
tutti i soci ad usarlo ed eventualmente rivolgersi al socio Andrea Paolinelli per assistenza o
spiegazioni.
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: Alcune indicazioni
Esempio di mail che il
Socio riceve dal Segretario. Al primo ingresso
cliccare sul seguente link
e “registrarsi”.

1

Le volte successive, cliccare sul link “Presenze”.

2

3

Quando si è entrati selezionare la partecipazione
(SI o NO), l’eventuale numero di ospiti e relativi
nomi.

4
Alla fine, cliccare “Invia”

5

www.rotaryurbino.org

Presidente: Danilo Pazzaglini
danilopazzaglini@yahoo.it
cell. 335 425885
Segretario: Michele Tommasoli
michele.tommasoli@hotmail.it
cell. 338 6519834
Prefetto: Francesco Duranti
francesco.duranti@beniculturali.it
cell. 349 3548098

Bollettino a cura di:
Andrea Paolinelli
Comunicatore di Club
paolinea@gmail.com
cell.: 328 5558562

Consiglio
Direttivo del
8 marzo

Nel 2017/2018, risponderemo alla domanda “Cos’è il Rotary?” attraverso il tema: Il
Rotary fa la differenza. A prescindere dal modo in cui ognuno di noi sceglierà di
adoperarsi, lo faremo sapendo che il service fa la differenza nella vita degli altri.
Ian H.S. Riseley Presidente, Rotary International, 2017/2018

