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Dalla penna di Michele
Care
amiche,
cari
amici,
il mese di agosto è giunto al termine e
l’estate piano piano sta scivolando via.
Spero che abbiate tutti fatto delle belle vacanze e che vi siate ritemprati per essere
pronti ad affrontare insieme i mesi che
verranno. Il mese di agosto il Rotary lo de-

dica all’effettivo e all’espansione del club,
ma in verità questo è un tema sempre vivo tutto l’anno e che dovrebbe essere di
stimolo per affiliare nuovi soci dediti al servire, cui trasmettere i nostri valori e i nostri metodi operativi. Ma non dobbiamo

certo dimenticare l’attuale effettivo, i nostri soci sono e restano fondamentali per
la crescita e per lo sviluppo di service e
progetti. Per questo vorrei invitare tutti voi
a curare ed intensificare la vostra partecipazione alla vita del club, unita anche a
rapporti di amicizia, affinché sempre più
spesso ci si possa incontrare alle nostre

riunioni e conviviali. Come ho già espresso in varie occasioni ribadisco che la nostra operatività deve andare di pari passo
con la comunicazione esterna, che sicurame nt e do v re mmo inc e nt iv a re .
(segue a pag. 6 e 7)
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Rotariani famosi: Chang Soon Yoo

Chang Soon Yoo (6 agosto 1918 – 2 giugno 2010) è stato il Primo Ministro della Corea del
Sud dal 4 gennaio 1982 al 24 giugno 1982. Yoo nasce a Anju, Pyongan del Sud, una città
situata nell'attuale Corea del Nord, e frequentò la Scuola Commerciale di Pyongyang, continuando poi l’istruzione terziaria a Hastings College in Nebraska, dove si laureò nel 1950.
L’anno successivo entrò al servizio del Governo sud coreano, lavorando presso la banca di
Corea di Tokyo. Yoo era socio del Rotary Club Sae - Hanyang (Seul)

I Governatori Distrettuali italiani
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Aggiungi un pesto a tavola
Service a favore di “Camminando sui tuoi passi”
Cena di solidarietà organizzata in collaborazione con le contrade di Urbino
Urbino, Collegio Raffaello, 5 agosto
La progettualità di questo service prende
corpo per iniziativa di Michele Papi qualche
mese fa, quando ancora era Presidente Incoming. Replicando un format che aveva
ottenuto tanto successo, quello del service
Urbino AMA che – con la presidenza di Marco Vignaroli – era riuscito a maturare un ricavo di circa € 4.700 destinato al Service Distrettuale Fenice (a favore dello sviluppo e-

conomico delle zone colpite dal sisma di agosto-ottobre 2016), Michele e il suo Consiglio Direttivo ideavano “Aggiungi un pesto a
tavola” con l’obiettivo di sostenere, con tutto il ricavato, “Camminando sui tuoi passi”, una associazione culturale che vuole
portare avanti i progetti di Sara e sostenerla
nelle sue cure. Ma chi è Sara e cosa le è successo? Sara Bracci era sommelier e organizzatrice di iniziative enogastronomiche a
supporto dello sviluppo e della promozione
dei prodotti del nostro territorio. Nel dicembre 2015, però, un bruttissimo incidente interrompe quei progetti e sogni che, con
grande determinazione e coraggio, decisero
invece di portare avanti i suoi familiari, amici e colleghi. Sara ha bisogno di cure molto
dispendiose, da affrontare in una clinica austriaca per riprendersi, anche se il cammino

è lungo e non sempre facile, dallo stato di
coma in cui versa dopo l’incidente, passando ad uno stato vegetativo, con la speranza di arrivare ad uno stato di minima coscienza. Ed è proprio a Sara che i suoi familiari,
amici
e
colleghi
dedicano
l’associazione “Camminando sui tuoi passi” nel gennaio 2018. Nel frattempo, però,
nonostante le cure, sciaguratamente Sara
muore, all’incirca un paio di
mesi fa. A quel punto Michele e
alcuni Consiglieri eletti si domandano se sia il caso o meno
di continuare il progetto. Ma
prima di una risoluzione, allora, decidono di parlarne con i
famigliari di Sara e con il Direttivo dell’Associazione, da cui ottengono la
conferma che “Camminando sui tuoi passi”
avrebbe continuato il suo percorso per
promuovere borse di studio per studenti
che si impegneranno sulle stesse tematiche su cui si impegnava Sara. Si decide,
quindi, di attualizzare il progetto di service
ed eccoci giunti al 5 agosto, data fissata
per il suo svolgimento: un vero e proprio
successo! Sia per la partecipazione di tanti
rotariani e consorti, sia per i convenuti,
che ci hanno fatto tanti complimenti per la
qualità del cibo, per il clima amichevole e
cordiale che hanno trovato, nonché per la
rispettabilità del Service. La bella serata
estiva e l’incantevole cornice di Cortile Raffaello hanno esaltato un altro evento che
rimarrà sempre nei nostri cuori e ricordi.
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Aggiungi un pesto a tavola - galleria foto
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Dalla penna di Michele (continua)

Resta fondamentale aprirci, far sapere chi
siamo e cosa facciamo. Sembrano parole
scontate, ma vi assicuro che continuo a
sentire costantemente il pregiudizio nei
nostri confronti, dipinti come coloro che si
incontrano solo per mangiare, in una sorta
di èlite che vuole escludere gli altri,o peggio, come una
“setta” chiusa. Chi
si impegna in azioni positive nel nostro club sa che
non è così e che lo
possiamo
dimostrare non solo
con il nostro orgoglio di appartenere
al Rotary,ma anche con il coinvolgimento di amici e
conoscenti alle nostre iniziative e ai
nostri incontri, in
modo da far comprendere la vera
essenza di quello
che facciamo. Non dimentichiamo mai il
pensiero fondante di Paul Harris e ciò che
lo ha spinto a creare il Rotary: “Ero sicuro
che c'erano tanti altri giovani che venivano
come me dalla provincia, dai paesi di campagna, per farsi strada a Chicago ... Perché non provare a riunirli? Se anche gli altri cercavano un affiatamento di questo
tipo, forse saremmo riusciti a creare un
qualcosa di utile” Siate di Ispirazione. Tutti
noi possiamo esserlo, basta volerlo. La foto che trovate nel bollettino, riferita alla ce-
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na Aggiungi un Pesto a Tavola è meravigliosa: un gruppo di amici che ha creduto
alla realizzazione di un service che, tutto
sommato, nonostante il periodo non molto felice a causa delle ferie, è riuscito benissimo. Tutto questo perché abbiamo lavorato assieme, ognuno mettendoci la
propria voglia di fare. Ringrazio di cuore
tutti i soci che sono intervenuti alla serata

e in modo particolare quelli che, anche
con l’aiuto delle gentili consorti e
“rimboccandosi le maniche”, hanno contribuito alla felice riuscita dell’ iniziativa.
Questo è il Rotary che mi piace. Come tutti sapete,lo scopo della serata era quello
di raccogliere fondi per la associazione
onlus “Camminando sui tuoi Passi”, in
memoria di Sara Bracci, purtroppo scomparsa prematuramente. Quasi tutto quello che abbiamo messo a disposizione per
la cena ci è stato donato da privati,in uno
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Dalla penna di Michele (continua)

spirito di service grandioso. Tutte le ditte
produttrici, contattate per l’occasione, non
si sono tirate indietro e ci hanno permesso
di poter destinare al service euro 1.000,
00, tolte tutte le spese. Un buon service.
Forse qualcuno potrebbe anche diventare
potenziale rotariano? Ma ora dobbiamo
iniziare a preparaci ad un evento molto importante per il nostro club. Il prossimo 2
ottobre avremo la visita del Governatore
Gabrio Filonzi. È un momento al quale spero che tutti i soci siano presenti. Un’ occasione di festa, ma anche di riflessione e
condivisione, dove il Governatore ci ribadirà le linee guida per questo anno rotaria-
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no. Facciamoci trovare uniti e consapevoli
della nostra appartenenza ad una associazione viva e operativa, che vuole e farà
grandi cose. A settembre inoltre si svolgerà la nostra prima assemblea annuale.
Anche questo è un momento importante
per decidere insieme le strategie che intendiamo intraprendere. Spero di incontrarvi tutti e di poter avere, da ognuno di
voi, un prezioso contributo. Condivisione,
questa è la strada giusta.
Vi abbraccio tutti

Michele

Il Distretto Rotary 2032 ha lanciato questa campagna di raccolta
fondi. Il Rotary Club Urbino si unisce al dolore per le vittime e allo
sconforto per quanto accaduto, in attesa di ricevere ulteriori indicazione dal nostro Distretto 2090 per eventuali interventi.
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9 agosto: firmato l’accordo tra Distretto 2090 e la
Regione Marche per lo svolgimento di attività di
collaborazione in materia di Protezione Civile
Regione Marche e Distretto Rotary 2090
insieme per lo svolgimento di attività di
collaborazione in materia di protezione civile. È la sostanza di un accordo sottoscritto oggi tra il presidente della Regione , Luca Ceriscioli e i Governatori del Rotary International distretto 2090 Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, Gabrio Filonzi e Valerio Borzacchini (past). “La Regione è fortemente impegnata a promuovere la diffusione della cultura della Protezione Civile
– ha affermato il presidente Ceriscioli – e
a sviluppare percorsi di collaborazione e

della nostra associazione vi è anche quello di orientare l’attività di ogni socio al
concetto di servizio alla Comunità, nonché di offrire la propria gratuita disponibilità per contribuire ad aiutare gli altri. Gli
stessi hanno anche ricordato che sta per
concludersi il progetto/service “Fenice”
che ha avuto come scopo la rinascita del
tessuto economico delle zone colpite dal
sisma del 2016, soprattutto a favore delle
piccole e medie imprese. Tra le finalità
dell’accordo vi è l’impiego collaborativo
dei soci dei Rotary Club per l’attività di

formazione congiunta con Enti e Associazioni in questo settore dove “purtroppo”
possiamo “fare scuola” per la grande esperienza maturata. Siamo quindi felici di
questo patto d’intesa e ringraziamo il Rotary per la disponibilità che dimostra sempre nei fatti.” Come hanno spiegato i Governatori Filonzi e Borzacchini, fra gli scopi

supporto nella diffusione della conoscenza delle tematiche della Protezione Civile;
studio ed identificazione dei rischi e individuazione delle cause di possibili eventi
calamitosi; rilevazione e segnalazione alle
competenti Autorità di fenomeni di interesse per la Protezione Civile; collaborazione con soggetti istituzionali preposti
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zione (tecnici, legali,
per le attività di for- Rotary
Distretto
industriali,
sanitari,
mazione, istruzione e
2090
e
Regione
della comunicazione,
informazione di cittaecc.). Da parte sua, la
dini e di operatori; Marche insieme per
Regione Marche metpromozione di ogni
disposizione
terà a
possibile positiva col- attività di collaboradati e informazioni utili
laborazione fra i Dizione
in
materia
di
all’espletamento delle
stretti Rotary, gli Enti
attività, promuoverà la
e le componenti isti- Protezione Civile.
diffusione delle buone
tuzionali di Protezione Civile. Verrà messa a disposizione della pratiche derivanti dalle attività poste in
Protezione civile regionale una specifica essere tra il Rotary Distretto 2090 e il
struttura destinata ad assicurare a titolo Servizio regionale di Protezione Civile; fagratuito, l’organizzazione e l’effettuazione vorirà la partecipazione dei soci alle attividi attività di supporto alla Protezione Civile tà di formazione e informazione.
nei diversi campi professionali di applica-

XXXVII^ Edizione: si sono riunite le varie Giurie per esaminare e approvare i relativi candidati da premiare
Presso la Stanza del Cenacolo del
Complesso monumentale di San Girolamo a Frontino, mercoledì 8 agosto si sono riuniti le varie Giurie “Umane
diversità”,
“Ambiente”,
“Cultura del Montefeltro”, “Stili figure

e pratiche della cultura” (Sezione Rotary), “Premio Antonio Mariani” – per
esaminare i candidati proposti. Alla

presenza del Sindaco di Frontino,
dott. Andrea Spagna, del Magnifico
Rettore dell’Università di Urbino Carlo Bo prof. Vilberto Stocchi e di altri
membri, la Commissione Cultura del
Rotary Club Urbino, rappresentata
dal socio Roberto Imperato
(Antonio de Simone, Andrea
Paolinelli e Michele Papi assenti giustificati), anche per
questa edizione ha ottenuto
i complimenti per le due
candidature (ex aequo) presentate e approvate: il professore Giovanni Orsina e il
direttore Roberto Molinelli (i
profili sono consultabili presso il nostro sito www.rotaryurbino.org alla
pagina “Riunioni e eventi”).
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Prossimo appuntamento da non perdere!!
Sabato 8 settembre a Borgo Pace, Parchiule e Lamoli
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SAVE THE DATE

Urbino, martedì 2 ottobre
visita del Governatore
Gabrio Filonzi

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.

TV Rotary: coming soon?
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

Riunione del Consiglio Direttivo del 29 agosto

