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Cari amici,  

 

Desidero comunicare i risultati di una rac-
colta dati sulle attività promosse dai 13 Di-
stretti italiani per l’epidemia Covid19.  

E’ una sintesi delle attività dei 900 Club e 
dei 13 Distretti rivolte ad aiuti, iniziative, so-
stegni presso Unità Sanitarie, case di ripo-
so o altro, in questo momento di emergen-
za sanitaria. 

Ritengo che l’immagine pubblica del Rotary 
possa passare anche attraverso dei comu-
nicati stampa nazionali nei quali, ovviamen-
te, sarà necessario presentare il “sistema 
Rotary” come una unica globale macchina 
da guerra anche se articolata in Distretti, 
tutti con le loro peculiarità. 

Da questa indagine ho raccolto il valore 
economico degli impegni a tutt’oggi profusi 
parliamo di circa 6 milioni di euro già inve-
stiti in Italia in un mese. 

A questi si dovranno aggiungere i GG inter-
distrettuali in fase di stesura e successivo 
decollo. 

 

 

Dalla penna di Claudio 

(segue alla 3^ pagina)  

 

Nel dettaglio il nostro Club  ha stanziato 

una cifra pari a 12000 euro, che sono stati 

impegnati  in delle forniture per l'emergen-

za COVID-19 da noi donate all'ospedale di 

URBINO per un importo complessivo di €. 

10.429,78: 

N. 2 MONITOR MULTIPARAMETRICI VI-

SMO SERIE PVM-4763, acquistati dall'a-

zienda SC FORNITURE OSPEDALIERE 

SRL VIA G. GALILEI 33 - 63822 PORTO 

SAN GIORGIO (AP)- P.IVA 0205770443 - 

per un importo di  €. 9.516,00; 

N. 1 ASPIRATORE TRACHEALE PORTA-

TILE MODELLO BOSCAROL OB 3000 FM, 

acquistato dall'azienda BMM INSTRU-

MENTS SNC VIA SAN PIETRO 42 - 63061 

MASSIGNANO (AP)  -  P.IVA 

01682250442 -  per un importo di €. 

913,78. 

Utilizzeremo la cifra restate per un ulteriore 

donazione non appena richiesta dalla strut-

tura stessa. 

A pagina 4 l’articolo dettagliato. 
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Il mese di Aprile per il Rotary chiude 

la trilogia sulla salute: Dicembre con 

la cura e prevenzione delle malattie, 

Marzo con l’acqua e strutture igieni-

co-sanitarie e ora Aprile, come natu-

rale ‘consecutio’, con la salute mater-

na ed infantile. Questa è senz’altro 

una delle missioni più importanti che 

il Rotary si è voluto dare. 

 

L’OMS stima che ci siano almeno 

400 milioni di persone che non hanno 

accesso alle cure, neanche le più ba-

silari, e di queste il 50% sono donne 

e bambini. Le donne non ricevono as-

sistenza prenatale e questo contribui-

sce al tasso estremamente alto di 

mortalità infantile, alimentando un cir-

colo vizioso dato l’alto numero di 

bambini che muoiono, per cui le don-

ne tendono ad avere più figli, metten-

do a rischio la propria vita cosicché la 

mortalità materna continua ad au-

mentare. 

 

 

 

(segue alla 2^ pagina)  

Questo tema è di estrema importanza 

e di grande impatto socio-economico, 

è una delle questioni più delicate sotto 

il profilo umano, sociale e politico e va 

affrontato con la massima decisione se 

vogliamo avere delle generazioni futu-

re forti ed in grado di essere artefici del 

proprio destino, ricordandoci che il fe-

nomeno è strettamente connesso alla 

povertà, alla scarsa considerazione dei 

diritti delle donne ed ai pregiudizi, in 

tante parti del mondo. 

 I bambini di oggi saranno gli uomini di 

domani e noi tutti abbiamo il dovere di 

salvaguardare la loro salute e renderli 

liberi da malattie e deformazioni che, 

nel migliore dei casi, li rendono esclusi 

dalla società, dall’istruzione, dalla for-

mazione.  

Purtroppo non è solo nei paesi in via di 

sviluppo che necessita un intervento 

mirato alla salvaguardia della salute. 

Nello specifico Il progetto sostenuto dai 

Club del distretto e promosso da Ester 

in Togo in collaborazione con Les Ma-

mans D'Afrique Onlus, è in via di ulti-

mazione.  

Pressoché terminata la struttura, si 

procede alle rifiniture e ai primi arredi, 

che potranno essere acquistati anche 

grazie al contributo dei nostro club. 

 

 

Un caro saluto 

 

Claudio Falghera 
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IL ROTARY CLUB URBINO  

NON RESTA A CASA 

Donate strumentazioni medicali per 12000 euro 

Significativo impegno da parte del Rotary Club Urbino nei confronti dell’emergenza sa-

nitaria che ha colpito anche la città di Urbino e il suo territorio. I soci del club si sono 

attivati prendendo contatti con l’Ospedale cittadino “Santa Maria della Misericordia” at-

traverso medici e infermieri impegnati in prima linea, ma anche con gli uffici ammini-

strativi dell’Area Vasta 1 per capire quali potessero essere le necessità e le urgenze 

per “armare” la struttura sanitaria di Urbino in guerra contro il COVID-19.  

Si è provveduto quindi ad individuare il materiale necessario e soprattutto i fornitori per 

accelerare al massimo l’azione. Sono stati quindi acquistati 2 monitor multiparametri-

ci da destinare ai reparti di terapia intensiva degli Ospedali di Urbino e Fossombrone, 

presidio per i post critici Covid positivi, un aspiratore medicale di secreti destinato ad 

Urbino e alcuni termoscanner. Per queste immediate necessità il Rotary Club Urbino 

ha stanziato 12000 euro ma soprattutto sta facendo sentire quotidianamente la propria 

presenza “Perché il service non può terminare qui” sottolinea  Claudio Falghera, Presi-

dente del Rotary Club Urbino. “ 

Siamo consapevoli e determinati ad andare avanti in questa battaglia offrendo il nostro 

supporto a tutto il sistema sanitario”. Il Rotary Club Urbino fa sapere che sta già stu-

diando per il prossimo anno rotariano altre azioni per l’emergenza sanitaria e soprattut-

to per intervenire sul tessuto socio economico cittadino gravemente danneggiato, favo-

rendo le attività produttive del territorio stabilendo con loro un rapporto diretto e pro-

muovendo in particolare le produzioni agro-alimentari e le piccole attività artigianali. 

“Il prossimo anno rotariano sarà sicuramente orientato all’insegna della lotta al COVID-

19 ma con una visione positiva di rinascita” evidenzia Roberto Imperato, presidente in-

coming “ alle attività produttive del territorio e alle comunità dobbiamo far arrivare il no-

stro messaggio concreto di speranza mettendo a disposizione le nostre competenze e 

costruendo un percorso di Rinascimento culturale i cui protagonisti devono essere i no-

stri giovani ai quali chiederemo di dare vita alla loro energia creativa”. 

 Nell’anno delle Celebrazioni di Raffaello non potrebbe essere diversamente e il Rotary 

Club Urbino metterà in campo l’esperienza maturata in passato con Rinascimondo, il 

“cappello” sotto il quale sono nati i service di rilevanza nazionale che hanno contribuito 

a fronteggiare gli effetti dannosi del sisma del 2016. 
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Salva la data nel tuo calendario dal 20 al 26 giugno per un'emozionante opportunità di 
riunirsi online con la famiglia Rotary per la nostra prima Convention online. 

 
Ora più che mai, Il Rotary Connette il Mondo: la Convention virtuale del Rotary 2020 si 
unirà con i partecipanti del Rotary di tutto il mondo in un periodo di sfide senza prece-

denti. 
 

Insieme, vivremo ancora lo spirito del Rotary, ci lasceremo ispirare dall'innovazione, ce-
lebreremo la nostra capacità di resilienza ed esploreremo come i club rispondono al CO-
VID-19. Vivi il Rotary all'opera durante la nostra Cerimonia delle bandiere, scopri il pote-
re delle connessioni durante le nostre sessioni generali, impara nuovi modi di interagire 

con il Rotary durante le nostre sessioni di discussione, trova ispirazione dai nostri relatori 
globali e molto altro ancora. 

 
Mai come ora abbiamo avuto bisogno del Rotary - e l'uno dell'altro. Ci auguriamo di ve-

derti online, perché ora più che mai, Il Rotary connette il mondo.  

SAVE THE DATE  

https://www.riconvention.org/it  

https://www.riconvention.org/it
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Riunioni Convivali on-line con l’utilizzo di piattaforma “ zoom meeting “ 

Scaricala qui : https://zoom.us/download  

2020/2021: Il Rotary non si ferma... 

Rimani aggiornato su come il Rotary si aggiorna ai tempi del COVID-19  

 

https://www.rotary.org/it/rotary-monitors-coronavirus-outbreak  

https://zoom.us/download
https://www.rotary.org/it/rotary-monitors-coronavirus-outbreak
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Notizie dal Distretto 2090 
 

S.I.P.E. 
 

IL ROTARY CREA OPPORTUNITA’ 

Al via l’anno rotariano 2020/2021 dal 

Presidente RI Holger Knaack al Rotary 

Club Urbino 

Sabato 11 aprile si è aperto ufficialmen-

te il Seminario di Istruzione dei Presi-

denti eletti per l’anno 2020/2021. L’ap-

puntamento che fino allo scorso anno 

era occasione per incontrare tutti i pre-

sidenti eletti e lo staff distrettuale ora è 

diventato un evento online causa emer-

genza COVID-19. Rossella Piccirilli, go-

vernatrice per l’A.R. 2020/2021 non ha 

fatto mancare il suo calore ed ha coor-

dinato magistralmente una riunione vir-

tuale che presentava normalmente diffi-

coltà per la scarsa dimestichezza di al-

cuni all’uso della piattaforma digitale.  

Ricordando le sfide indicate dal Presi-

dente Internazionale Holger Knaack, 

Rossella Piccirilli è entrata subito nel 

concreto illustrando la traccia che ac-

compagnerà l’azione del nostro Club. 

Linguaggio diretto ed efficace. Cosa 

dobbiamo fare?  

5 attività: 

OSSERVARE i nostri territori,  

ASCOLTARE le comunità locali,  

INTERCETTARE i bisogni, 

COORDINARSI con i leaders delle co-

munità,  

CREARE progetti di servizio per il terri-

torio.  

 

Tutti impegni che sapremo affrontare fa-

cendoci forza della nostra esperienza e 

della capacità di far squadra specie in 

momenti critici come quello che stiamo 

vivendo. 

Holger Knaack ricorda che “il tempo non 

si fermerà per aspettare il Rotary” e ciò 

vuol dire che lo spazio di un anno deve 

essere vissuto con intensità e concretez-

za, anche se ci dovremmo abituare a 

modalità di azione diverse da quelle alle 

quali siamo abituati. Il nostro essere ro-

tariani non può prescindere assoluta-

mente dalla prova delle 4 domande e 

dall’osservare in maniera rigorosa il co-

dice deontologico attraverso il quale 

dobbiamo filtrare le nostre azioni.  

(segue alla 8^ pagina)  
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Knaack auspica che i club rispondano 
ai requisiti della  

AGILITA’ (come capacità di adattarci 
alle trasformazioni del tempo e della 
società).  

CONTINUITA’ (per stimolare il cam-
biamento,  

RILEVANZA (di essere una realtà ri-
levante in termini di cambiamento). 

I club dovranno saper strutturare pro-
grammi flessibili, in termini di orari e 
luoghi di riunione, affinché possano 
essere più attraenti e diversificati; pro-
getti e programmi duraturi e concreti 
per contribuire al cambiamento della 
comunità; la continuità. Il successo 
del club è misurabile laddove sarà 
possibile redigere piano strategico 
per i prossimi 5 anni dove vengono 
indicate le azioni di rilievo che si in-
tendo intraprendere di comune accor-
do fra il presidente in carica e quelli 
futuri. 

Il SIPE è comunque l’occasione di ri-
cordare la consapevolezza del nostro 
ruolo, professionisti e comunque per-
sone impegnate nella comunità. L’e-
mergenza COVID-19 ha la priorità ma 
non dobbiamo dimenticare i progetti 
internazionali e la fallowship. Il Club di 
Urbino aderirà al Global Grant “ Ban-
ca Homograft” presso l’ospedale Sri 
Satya Sai Sanjeevani a Raipur, India, 
un progetto seguito dal Dott. Marco 
Pozzi, cardiochirurgo infantile e socio 
del Rotary Club Jesi, già impegnato in 
interventi chirurgici per la sostituzione 
di valvole cardiache nei cuori malati 
dei bambini indiani. 

Inizia così il percorso del Presidente 
di club per l’anno rotariano 2020/2021 
e dell consiglio direttivo con il 

quale condividerà le idee innovative, 
la programmazione degli obiettivi, l’a-
zione concreta sul campo. Ma i 

veri protagonisti saranno tutti i soci 
del club che sapranno dare vita e 
concretezza ai service che si andran-
no a realizzare. 
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In ricordo di Massimo 

Service Hospice  

 

In ricordo del nostro caro Amico e socio Massimo Bedini  abbiamo  ritenuto 

opportuno  donare  delle poltrone per assistenza all’Hospice di Fossombrone, strut-

tura nella quale anche Massimo è vissuto negli ultimi giorni. Il service prevedeva un 

ricordo di Massimo sabato 28 marzo all’hospice stesso dove sarebbe stata scoperta 

una targa a Lui dedicata. L’inaugurazione ufficiale del service è solo rinviata a tempi 

migliori ma già da tempo le poltrone sono in uso presso la struttura in modo da ren-

dere più confortevole l’assistenza dell’ospite al familiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massimo, che con serenità e dignità ha affrontato la vita ed i problemi di fronte 

ai quali si è trovato, è la persona più adatta ad interpretare lo spirito che deve dimo-

rare tra quelle mura dove, tra sofferenza e attesa, non mancano conforto, amore ed 

attenzione da parte dei familiari e degli operatori.  

 

(segue alla 10^ pagina)  
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La targa presenta questo testo:   

 

 

“In memoria dell’Avv. Massimo Bedini 

che è stato di conforto al prossimo 

durante la sua sofferenza, 

che sempre ha accettato con coraggio le avversità della vita, 

il Rotary Club di Urbino, che si onora 

di averlo avuto tra i soci, 

lo ricorda con affetto e amicizia”. 

Anno rotariano 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le iniziative svolte in memoria di Massimo, come ad esempio la mostra fotografica dedi-

cata ai suoi scatti migliori presso il Collegio Raffaello, lo scorso anno,  sono state segno 

di riconoscenza verso un Amico che non solo ha vissuto il Sodalizio con entusiasmo e 

soddisfazione, ma che ha lasciato il segno in ognuno di noi essendo stato  un modello di 

vita fino all’ultimo istante. 

Caro Massimo, continuerai ad essere sempre presente nella nostra vita e nei nostri ricor-

di, sarai sempre quell’esempio di indiscussa  misuratezza e di vera Amicizia.  
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Notizie dal 

Rotaract Val Metauro 

A partire da ieri, Lunedì 16 Marzo 

2020, i sedici Rotaract Club della 

Regione Marche, insieme a tutti i lo-

ro giovani soci, hanno dato il via ad 

una raccolta fondi per contribuire fat-

tivamente alla lotta contro il virus 

Covid-19.  

I ricavati raccolti saranno destinati in 

favore dell’azienda ospedaliera Asur 

Marche, che ha approvato positiva-

mente l’iniziativa proposta dai Club 

del Distretto 2090, e che distribuirà 

poi i proventi in tutte le strutture 

ospedaliere della Regione, che com-

battono in prima linea, giorno e not-

te, nella lotta al Corona Virus. 

Il Rotaract non si fa da parte e scen-

de in campo per aiutare le realtà 

ospedaliere della Regione: aiutando 

durante tutto l’anno le varie associa-

zioni ed esigenze che sono presenti 

nel territorio, non poteva chiaramen-

te tirarsi indietro di fronte a questa 

particolare situazione che sta toccan-

do in maniera tangibile le vite di tutti 

noi. 

 

L’obiettivo è quello di agire insieme 

per fornire i materiali ed i presidi sani-

tari necessari in questo momento di 

grave difficoltà. 

Per contribuire basta andare sul sito del 

Distretto Rotaract 2090 o sui canali so-

cial dei vari Club delle Marche e con-

tribuire alla campagna “Rotaract 2090 

per le Marche” con una donazione. 

(segue dalla 12^ pagina)  



(dalla 11^ pagina)  

 
Oggi, 23 aprile, è la Giornata Mondiale del libro. Abbiamo quindi deciso di tenervi 
compagnia in questo periodo di quarantena con due appuntamenti giornalieri durante 
i quali vi leggeremo la pagina di un libro a noi caro. 
 
Vi aspettiamo sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Instagram tutti i giorni 
alle 12.30 ed alle 21.00…non mancate!  

Rotaract Valle del Metauro ON AIR :  

 

PAROLE DI CARTA 

https://www.facebook.com/rotaractvalledelmetauro/  

https://www.facebook.com/rotaractvalledelmetauro/
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Service Unesco 

Approfondimento 

 
Invito all'incontro virtuale via Zoom, sul tema 

Città storiche dell'UNESCO, patrimonio della pace 
2 Maggio 2020 alle 09.50 

 

 

Nell'anno del Rotary 2012-2013, i membri della RC Urbino, ispirati alla Convenzione sulla pro-
tezione del patrimonio culturale mondiale, firmata nel 1972 dagli Stati membri dell'UNESCO e 
dal motto dell'allora presidente del Rotary International Sakuji Tanaka, che ha fatto esplicito 
riferimento alla costruzione della pace attraverso il servizio, hanno sentito di dover organizzare 
la conferenza di Urbino città storiche dell'UNESCO, patrimonio della pace. 
 

Alla fine della conferenza, tutte le delegazioni presenti hanno approvato la Dichiarazione Urbi-
no, che impegna i Rotary Club delle città e dei centri storici " ad essere di vero aiuto soprattut-
to interesse personale, affinché i paesaggi urbani storici siano perpetuati con i suoni di oggi, 
colori e pianificazione, in modo da essere una piacevole realtà per ogni donna e uomo in un 
futuro di pace." 
 

Nell'aprile del 2015 si è tenuta la seconda conferenza biennale Rotariana a Istanbulon i suoni 
e i colori delle città storiche. L ' obiettivo di questa conferenza era quello di rafforzare l'impegno 
Rotariano ad intervenire con costanza e determinazione per la conservazione e il potenzia-
mento dei centri storici dell'UNESCO e delle città storiche. 
Nel 2017 Firenze ha accolto la terza edizione della conferenza, con il tema che illuminazione 
per le città storiche. È stata un'occasione per promuovere, con testimonianze e proposte, una 
riflessione e confronto per il corretto utilizzo della luce artificiale, in relazione alle caratteristiche 
dei centri storici e monumenti, anche dopo la progressista introduzione delle tecnologie LED. 
 

Le sinergie in architettura è stato il tema dell'edizione 2019 della Conferenza, ospitata a Za-
mosc (Polonia). Un'occasione per discutere il tema del design nelle città storiche, tra conser-
vazione e modernità, con la partecipazione di studenti di architettura provenienti da diverse 
università europee, che si sono riuniti in una serie di workshop per studiare e pianificare azioni 
di restauro di una parte della città di Zamosc. 
 

Il tema della Conferenza che si svolgerà tra Pienza, San Gimignano e Siena, il 23/24/25 aprile 
2021 sarà il rapporto tra turismo e le città del patrimonio mondiale, riassunto eccezionalmente 
nella Costituzione sienese del 1309 con la frase : " L ' allegria dei visitatori non può essere di-
visa per la dignità dei cittadini." 
 

(segue dalla 14^ pagina)  
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Il tema è il lavoro sinergico di tre Rotary Club e deve rappresentare un obiettivo im-
portante per tutti i club italiani con sede in proprietà urbane del patrimonio dell'umani-
tà, affinché tutte le città storiche dell'UNESCO, ma non solo, possano essere riunite 
in un circuito positivo, operante a favore di un miglioramento della qualità urbana e 
dello sviluppo di una metodologia per l'attuazione delle politiche di sviluppo delle città 
storiche del patrimonio mondiale. 
A tal fine, è importante consolidare la rete di contatti tra club italiani ed europei e, so-
prattutto, trovare un momento di riunione per dare sostanza agli scopi comuni svilup-
pati nelle precedenti conferenze. 

La RC Urbino opera come segretariato permanente delle città storiche dell'UNESCO, 
Patrimonio della pace. Il Segretariato, a cui tutti i Rotary club possono riferirsi, è a 
sostegno dell'organizzazione della Pienza, San Gimignano, Siena e di quelli futuri. 

(segue dalla 15^ pagina)  



Sul nuovo numero della rivista Rotary Italia é presente l'articolo realizzato 
dall'amico e socio del nostro Club Andrea Paolinelli sul nostro service Città 

Storiche Unesco Patrimonio di Pace 
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(segue dalla 16^ pagina)  

Nel novembre del 1972, a Parigi, fu adottata 
la Convenzione sulla protezione del patrimo-
nio culturale e naturale mondiale, che a 
tutt’oggi è stata firmata da 175 Stati membri 
dell’UNESCO. Un passo storico per la con-
servazione di monumenti, paesaggi, valori e 
tradizioni appartenenti all’intero pianeta e la 
cui salvaguardia trascende gli interessi na-
zionali. Elementi sostanziali della natura e 
della competenza umane che le generazioni 
attuali hanno il dovere di trasmettere intatte 
a quelle future. Da allora molto è stato fatto, 
si legge nell’art. 5, “Per garantire una prote-
zione e una conservazione le più efficaci 
possibili e una valorizzazione la più attiva 
possibile del patrimonio culturale e naturale” 
che ci è stato affidato.  

Un compito arduo, che si scontra quotidia-
namente con un crescendo di fattori am-
bientali e socioeconomici di tale gravità, che 
può essere affrontato solo da una comunità 
internazionale coesa e solidale. In questo 
senso i soci del Rotary Club Urbino, co-
scienti che la pace si favorisca e si manten-
ga solo attraverso la conoscenza reciproca 
e lo scambio culturale tra donne e uomini di 
popoli e di etnie diverse, nell’Anno Rotaria-
no 2012-2013, su iniziativa dell’allora Presi-
dente Sebastiano Giovannelli, considerando 
il motto dell’allora Presidente Internazionale 
Sakuji Tanaka che faceva esplicito riferi-
mento alla costruzione della Pace attraverso 
il servizio, ritennero di dovere organizzare il 
convegno UNESCO Città storiche, patrimo-
nio di pace.  

Intervista a Roberto Imperato Segretario Generale e Operativo dell’iniziativa  

Come nasce l’idea di questo convegno e 
quali sono gli obiettivi di service?  

Il convegno, ideato nel 2013 dal Presidente 
Sebastiano Giovannelli del Rotary Club Ur-
bino, ottenne il pieno appoggio del Governa-
tore pro tempore Mauro Bignami, nonché un 
contributo del Distretto 2090, e si proponeva 
di costruire insieme una sorta di vademe-
cum che riportasse le caratteristiche, i pro-
blemi, le necessità, ma anche le potenzialità 
che ogni sito simile esprime, oltre che a 
creare una sinergia e una collaborazione tra 
i club Rotary.  

Quali gli scopi comuni?  

I Rotary club inseriti nei siti UNESCO indivi-
duati si impegnano a sostenere le direttive 
che ogni anno l’UNESCO diffonde; adotta-
no, ogni anno, tutte le iniziative possibili per 
sostenere l’immagine dei propri centri storici 
nel rispetto dei principi fissati dall’UNESCO; 
valorizzano e promuovono i siti dichiarati 
patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, co-
struendo una rete di relazione tra i club stes-
si. Al termine del convegno, tutte le delega-
zioni presenti hanno approvato la Dichiara-
zione di Urbino, che impegna i Rotary  

club delle città e centri storici UNESCO «a 
essere di concreto aiuto al di sopra di ogni 
interesse personale, affinché i paesaggi sto-
rici urbani si perpetuino con i suoni, i colori e 
la progettualità di oggi e siano una realtà 
godibile da ogni donna e uomo in un futuro 
di pace». Il secondo incontro internazionale 
si è tenuto a Istanbul due anni più tardi e ha 
affrontato il tema Suoni e Colori delle città 
storiche.  
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Quel è il ruolo del Rotary Club Urbino? 

 Il Rotary Club Urbino è attualmente la se-
greteria permanente del progetto UNESCO, 
mettendo a disposizione fisicamente un luo-
go alla quale possono fare riferimento tutti i 
club interessati e offrendo il proprio supporto 
per l’organizzazione dei futuri convegni. E 
così è stato. In occasione del convegno del 
2017 a Firenze sono stati convocati nel 
2016 a Urbino tutti i club italiani presenti nei 
centri storici riconosciuti dall’UNESCO Patri-
monio dell’Umanità per costruire una rete 
solida di contatti tra i club italiani, e soprat-
tutto trovare un momento di incontro per da-
re concretezza agli scopi sostenuti dal pro-
getto.  

Quali altri convegni sono stati organizza-
ti?  

Nel 2017 a Firenze è stata organizzata la 
terza edizione del convegno con il tema 
“Quale illuminazione per le città storiche” ed 
è stata l’occasione per promuovere, con te-
stimonianze e proposte, una riflessione e un 
confronto per un corretto impiego della luce 
artificiale, in relazione alle caratteristiche dei 
centri storici e dei monumenti, anche a se-
guito anche della progressiva introduzione 
delle tecnologie a LED. Il 2019 è stata la 
volta di Zamosc (Polonia) che è stata sede 
con il tema “Sinergia in architettura - Il ri-
spetto per il patrimonio delle città storiche 
iscritte nella lista del Patrimonio UNESCO”. 
Il prossimo appuntamento sarà per aprile 
2021 a Siena. A fronte di questo nuovo ap-
puntamento, il Rotary Club Urbino, segrete-
ria permanente del Convegno Internazionale 
UNESCO, sta organizzando la Riunione 
Preparatoria dei club italiani per Siena 2021. 
I club di Roma, Napoli, Venezia, Verona, 
Vicenza, Siena, Firenze, San Gimignano, 
Pienza, Mantova e Sabbioneta, Ferrara e 
Urbino si incontreranno per lavorare sul te-
ma proposto per le città di Siena, Pienza, 
San Gimignano ma soprattutto per afferma-
re attraverso i distretti il ruolo dei club italiani 
UNESCO in campo europeo.  

Quale è il ruolo che svolge il Distretto 
2090 rispetto a questo progetto?  

Oggi il Distretto è protagonista con la Com-
missione distrettuale Città e centri storici 
UNESCO Patrimonio di Pace, il cui Presi-
dente è il PDG Mauro Bignami. Grazie al 
lavoro di Sebastiano Giovannelli, Michele 
Papi, Marco Paladini e Roberto Imperato, 
soci del Rotary Club Urbino, e dei Governa-
tori che hanno sempre sostenuto il progetto, 
siamo entrati in una fase operativa concen-
trando l’attenzione sulla segnaletica come 
linguaggio comune per tutte le città storiche 
UNESCO, con l’obiettivo di realizzare proto-
tipi che possano essere frutto di una colla-
borazione tra tutti i club coinvolti.  

Tutto ciò dimostra che il lavoro del Club di 
Urbino è centrale in questo progetto interna-
zionale ed è costantemente impegnato a 
tenere vivo l’interesse consolidando rapporti 
di amicizia con tanti club italiani ed europei. 
In questo quadro consolidato nel tempo, il 
Rotary Club Urbino è disponibile ad affian-
care le amministrazioni delle città per dare 
vigore alla promozione del riconoscimento 
UNESCO, per l’organizzazione di eventi e 
per contribuire a dare impulso ai contenuti 
del Piano di Gestione. È noto che l’UNE-
SCO nasce dalla Conferenza del Rotary te-
nutasi a Londra nel 1942 per promuovere la 
pace e la comprensione tra i popoli. Con 
questi presupposti il Rotary Club Urbino av-
verte la responsabilità di essere parte attiva 
nelle dinamiche legate al riconoscimento 
UNESCO e quindi ritiene che sia imprescin-
dibile il legame tra le amministrazioni con la 
nostra istituzione.  

 

__ a cura di Andrea Paolinelli  



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) 

                                …arrivederci a Maggio 

Rimani  Sempre Aggiornato 

https://www.rotarycluburbino.org
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