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Dalla penna di Michele
il mese di novembre è trascorso nel segno
della Rotary Foundation. Il Governatore ha
iniziato la sua lettera del mese con tre pa-

role cariche di significato, importantissime
e difficili da mettere in atto. FEDE, SPERANZA e CARITÀ. Qualcuno potrebbe obbiettare che queste parole, che fanno parte della cultura cattolico-cristiana, non siano attuabili nel Rotary, che deve essere laica e quindi composta da vari orientamenti
sia religiosi che politici. Ma io ritengo che
esse sono ugualmente efficaci per qualsiasi credo. Facciamo parte di un’unica famiglia, quella rotariana, alla quale abbiamo
dato il nostro sostegno e il nostro impegno.
Quindi questa è FEDE. In questo mondo

globale, dove tutti possiamo spostarci da
un luogo all’altro in poche ore, spesso e
volentieri non ci accorgiamo di quello che
realmente ci circonda. Siamo sempre abituati a identificare i paesi poveri con l’Afri-

ca o con alcuni paesi asiatici, senza però
accorgerci che spesso queste situazioni
di povertà sono fuori dalla nostra porta di
casa. La Rotary Foundation è un organo
fondante del nostro essere rotariani e
spesso i club partecipano a global grants
insieme a club rotariani di oltre oceano,
per la costruzione di una scuola o di un
ospedale o di un pozzo. Certamente sono
cose magnifiche e di grande respiro, ma
ormai è ora di volgere lo sguardo anche al
mondo che ci circonda quotidianamente.
(segue a pag. 2)
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Tutti i giorni vediamo, sentiamo e tocchiamo con mano situazioni di povertà proprio
nella realtà in cui viviamo. Ci viene sempre
detto che il Rotary non è un’opera di carità, ma che dobbiamo proporre progetti che
possano migliorare la vita di qualcuno, anche grazie alle grandi professionalità che
abbiamo nei club. Spesso ho ascoltato opinioni diverse dai nostri soci sul fatto di non
devolvere più la quota annuale alla Rotary
Foundation perché poi non ci vengono
sponsorizzati progetti che proponiamo o
per una mancanza di fiducia nelle istituzioni rotariane. Questo lo ritengo sbagliato.
Se riflettiamo un attimo ci accorgeremo
che la Rotary Foundation è un organo della
nostra associazione fondamentale per il
nostro essere rotariani. Solo se partecipiamo attivamente alla vita del Rotary potremo dare il nostro contributo e attivarci per
modificare, per quanto possibile,quelle regole e, perché no, anche per migliorarle,
perché il mondo si evolve e anche il Rotary si deve evolvere. Ciò che il nostro fondatore Paul Harris ha magnificamente immaginato e attuato più di 100 anni fa, deve
essere arricchito in ragione dell’evoluzione
che la nostra società ha avuto. Uomini e
donne rotariane insieme ai giovani rotaractiani possono essere di esempio ma solo
se lo siamo noi per primi. Il motto di quest’anno è azzeccatissimo: SIATE DI ISPIRAZIONE. Quindi SPERANZA. Ho voluto fortemente che quest’anno gli amici del Banco
Alimentare venissero a raccontare cosa è
questa associazione e che cosa fa. Ormai
da anni partecipiamo alla giornata del
Banco Alimentare, ma credo che molti non
sappiano effettivamente come opera.
Quello che ci ha raccontato nella convivia-

le dell’8 novembre il presidente regionale del Banco, ing. Marco Montagna, è stato molto interessante e nello
stesso tempo preoccupante,visti i numeri
delle persone che hanno bisogno oggi di
cibo e di quanto cibo si continui a sprecarne ogni giorno. Ma non voglio anticiparvi nulla poiché Andrea ha magnificamente preparato l’articolo nel bollettino.
Questa bella giornata è stato un momento di CARITÀ’. L’11 novembre abbiamo
avuto la giornata dedicata ai nostri defunti rotariani come tutti gli anni, con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa
di San Francesco. Il mese di novembre si
è concluso con la tradizionale Assemblea,
che ha visto eleggere il presidente Roberto Imperato per l’anno rotariano
2020/2021, insieme al neo Consiglio direttivo del Presidente Claudio Falghera.

Voglio rivolgere un caloroso augurio di
buon lavoro ad entrambi.
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Condividere il bisogno per
condividere il senso della vita
dr. Giuseppe Cucco, ing. Marco
Urbino, 8 novembre
Di seguito l’intervento fatto dall’ing. Marco
Montagna.
“Sentiamo come rivolto
anche a noi e al nostro
operare il messaggio del
Papa per la II^ Giornata
Mondiale
dei
Poveri
2018. Per questo lo proponiamo come strumento
di riflessionea tutti coloro
che parteciperanno alla
Colletta Alimentare, che si
svolgerà il 24 novembre
in tutti i supermercati d’Italia: “Che cosa esprime il
grido del povero se non la
sua sofferenza e solitudine, la sua delusione e
speranza? La risposta è
una partecipazione piena d’amore alla
condizione del povero. Probabilmente, è
come una goccia d’acqua nel deserto della povertà; e tuttavia può essere un segno
di condivisione per quanti sono nel bisogno, per sentire la presenza attiva di un
fratello o di una sorella. Non è un atto di
delega ciò di cui i poveri hanno bisogno,
ma il coinvolgimento personale di quanti
ascoltano il loro grido. Il grido del povero è
anche un grido di speranza con cui manifesta la certezza di essere liberato”. Facendo nostro questo invito di Papa Francesco, la giornata della Colletta Alimentare
intende essere un gesto concreto per sostenere la speranza dei poveri. Il 24 novembre 2018 saremo presenti in quasi tut-

ti i supermercati della Regione. Nella nostra provincia faremo la Colletta
in circa 150 punti vendiMontagna ta. In tutta la regione copriremo circa 360 supermercati. Lo scorso anno
abbiamo raccolto 230
Tonnellate di alimenti, il 10% del nostro
distribuito. Associazioni che collaborano
con il banco per la Colletta: ROTARY PESARO E ROTARI ROSSINI, ALPINI,
SAN VINCENZO, CARITAS
PARROCCHIALI, SOROPTIMIST, CIF, SCOUT AVVENTISTI, STRUTTURE CARITATIVE
CONVENZIONATE,
PROTEZIONE CIVILE. ALCUNI DATI BANCO: Il Banco è nato nel 1994, abbiamo due magazzini,
uno NUOVO a Pesaro e
uno a San Benedetto, nel
2017 abbiamo distribuito
oltre 2.300 tonnellate di
cibo a circa 300 strutture
caritative convenzionate, che a loro volta
sostengono circa 37.500 persone (dati
regionali). Ogni giorno, nel nostri due magazzini, vengono distribuite 8.700 kg di
cibo. Abbiamo un bilancio annuale di circa 100.000 euro. Praticamente per recuperare, stoccare e redistribuire un chilo di
cibo spendiamo nemmeno 5 centesimi di
euro. Possiamo parlare quindi di una gestione “virtuosa”. STRUTTURE CONVENZIONATE: PROV. PU 159; MARCHE 310:
PERSONE ASSISTITE: PROVINCIA PU
14.800; MARCHE 37.500; DISTRIBUITO
REGIONALE: 2.300 TONN. VALORE STIMATO DISTRIBUITO REGIONALE: 6.000.000
€. ATTIVITÀ.
Segue a pagina successiva
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ne di tanti volontari ritiriamo tutti i
giorni un numero considerevole di
pasti e li portiamo immediatamentead alcune strutture assistenziali
residenziali (AIAS, CASA MARIOLINA,
CASA
ACCOGLIENZA
“PROGETTO VITA”, MENSA ODA, ecc). Tutto questo grazie all’aiuto quotidiano di
una trentina di volontari stabili (che diventano circa 5.000 per la colletta di novembre) e di 3 dipendenti parttime. EVENTI IMPORTANTI: A
luglio 2016 presso la Mensa
della BIESSE abbiamo organizzato una cena invitando le
Strutture Caritative convenzionate con le persone bisognose
che ricevono il cibo, hanno partecipato 330 persone e il servizio ai tavoli è stato fatto dalle
autorità e dai volontari. Nel
2017 abbiamo ripetuto questa
iniziativa perché è stata molto
gradita. Quest’anno stiamo organizzando un evento musicale
al Teatro Rossini. INVITIAMO
TUTTI ALLA COLLETTA, SIA FACENDO LA
SPESA, SIA, PER CHI VUOLE, FACENDO
UN TURNO NEI SUPERMERCATI. Adesioni
presso la segreteria del banco: 0721
32901
–
segreteria@marche.bancoalimentare.it

Condividere il bisogno per
condividere il senso della vita
Segue dalla pagina precedente
Nella lotta allo spreco che il Banco fa da
oltre 20 anni uno dei settori nei quali si
stanno investendo più energie è quello del
SITICIBO, cioè del ritiro quotidiano dai pun-

ti vendita e dalla ristorazione dei pasti non
consumati. Una collaborazione molto fruttuosa è in atto con la mensa aziendale della Scavolini Cucine, della Biesse e della
Caserma Del Monte del 28° Reggimento
Pavia, a Pesaro. Attraverso la collaborazio-

Messa dei defunti rotariani
Chiesa di S. Francesco
Urbino, 11 novembre
Alla presenza di alcuni soci e consorti, domenica 11 novembre, si è svolta la consueta S.S. Messa in memoria dei soci rotariani defunti. Dopo la Lettura dei Fedeli a
cura di Francesco Duranti, in cui sono stati
ricordati in rotariani, il presidente Michele

Papi, in chiusura, è stato chiamato a recitare la Preghiera rotariana.
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Giornata della Coletta Alimentare
Urbino e Gallo di Petriano, 29 novembre

Sono 1stati 45.000 i volontari impegnati
nella 22^ edizione della Giornata nazionale della Colletta Alimentare: un’occasione
concreta per aiutare chi è in forte difficoltà

con un gesto semplice, l’acquisto di
alimenti a lunga conservazione come
pasta, pelati, tonno, biscotti e olio. La
Fondazione Banco Alimentare Onlus
ha fissato per la giornata odierna un
obiettivo ambizioso: ”Quest’anno ci
siamo dati l’obiettivo sfidante di raccogliere 16 milioni di pasti in un solo
giorno, visto che nel 2017 si è toccato
il numero più alto dal 2005 di individui in povertà assoluta, oltre 5 milioni
secondo Istat. Chiediamo ad ognuno
di fare la propria parte, donando gli
alimenti richiesti, che ci consentono
di offrire un paniere equilibrato ai tanti beneficiari che una spesa non se la
possono permettere”. La Fondazione
Banco Alimentare Onlus ha aggiunto:”La Colletta Alimentare è innanzitutto un incontro, in cui ognuno diventa protagonista e sperimenta la gioia
della condivisione. Per questo il nostro primo invito rimane quello di recarsi in uno dei 13.000 supermercati
che aderiscono all’iniziativa, ma vorremmo anche coinvolgere tutti coloro
che, per i motivi più diversi, scelgono
oggigiorno di fare la spesa online. Vogliamo offrire a tutti la possibilità di
dare il proprio contributo”. Anche per
questa edizione il Rotary Club Urbino
e il Rotaract Valle del Metauro hanno
sostenuto l’iniziativa con una fattiva
presenza di soci presso i punti di raccolta della città. Un dato degno di nota: al Conad Sasso siamo riusciti a
raccogliere 1.024 kg di alimenti ,vari
pari a 80 scatoloni. In totale ad Urbino
sono stati raccolti 3.401 kg pari a 285
scatoloni. Un gran bel risultato!
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Seminario Fondazione Rotary
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dation Coordinator 12 e
13b, che ha ricordato l’importanza di versare alla FonTermoli, 25 novembre
dazione
“100$ every
year every
rotarian” (100$
ogni rotariano ogni anno). Denaro
che la Fondazione utilizza annualmente per
progetti inSu delega del Presidente Incoming Claudio ternazionali a favore del miglioramento
Falghera, per il nostro Club era presente delle condizioni di vita dell’umanità e che
rende a tutti i Club del
Roberto Imperato, acmondo che ne fanno ricompagnato da Andrea 100$ every rotarian
chiesta per Service locali
Paolinelli (presente n
qualità di Assistente del every year, l’impegno o internazionali. L’altro
intervento, invece, è staGovernatore). Gli interdi
ogni
socio
to quello della nostra
venti in programma sono
borsista Emanuela Capstati tutti molto interessanti e istruttivi, in linea con io presupposti puccini. Emanuela è una borsista
classici di un Seminario. Si ritiene tuttavia (l’ultima del nostro Distretto, dopo di lei
nessun altra/o) sponsorizzata dal nostro Club
nell’anno
rotariano
2011/2012, Presidente
Lamberto Aromatico).
Emanuela ha raccontato
la sua attività di esperta
in water manage-ment
svolta nel Darfour - regione del Sudan nota a
tutti per le sanguinose
guerriglie contro il regime direttoriale - attraverso la quale è stato
importante porre in evidenza due interven- possibile impiantare un acquedotto in
ti, il primo quello di apertura di Giulio una sterminata area dove si era rifugiati
Koch, PDG 2014 e Regional Rotary Foun- più di un milioni di profughi.
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34^ edizione RYLA 2090
DARE FORZA ALL’INTELLIGENZA
Ancona, 26 novembre - 1 dicembre
Organizzato dal Distretto 2090, con la solita preziosa collaborazione dei Club Rotary
e Rotaract della Città di Ancona, si svolto
ad Ancona - dal 26 novembre al 1° dicembre - il 34° Corso RYLA (Rotary Youth Lea-
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dership Awards) "DARE FORZA ALL’INTELLIGENZA”. Tema del 2018: gli strumenti
evolutivi della comunicazione. Alto anche
quest'anno il numero dei partecipanti, 47
giovani provenienti da tutto il Distretto
2090 hanno seguito le interessanti lezioni in una piacevole atmosfera rotariana.
Sponsorizzata dal nostro Club e dai Club
di Fano e Cagli, ha partecipato anche
Laura Ciaramicoli, Presidentessa del Rotaract Valle del Metauro.

Bollettino n. 05
Novembre 2018

Pagina 8

Urbino, 29 novembre

Rotatori, Tesoriere Giorgio Giampaoli,
Prefetto Massimo Pompucci, Consiglieri
Francesco Duranti, Samuele Grilli, Alceo
Magi, Marco Paladini, Istruttore Danilo

L’Assemblea Elettiva ha espresso i seguenti risultati. Consiglio Direttivo del Presidente Incoming Claudio Falghera: Vice Presidente Marzio Monaldi, Segretario Giorgio

Pazzaglini, Comunicatore Cristian Di Cosmo. A completamento, Michele Papi, come Past President, e Roberto Imperato,
come Presidente Incoming 2020-2021.

Assemblea elettiva

Pre SIPE (Primo Seminario Presidenti Eletti) a. r. 2019/2020
Genga AN), 18 novembre
Il nostro Presidente Incoming Claudio Falghera di nuovo a scuola …….. da ripetente!!!!
Con il Seminario di Gubbio, è ufficialmente iniziata la seconda esperienza da presidente dopo la precedente dell’anno rotariano 2009/2010. In bocca al lupo Claudio!
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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 22 novembre

