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Lettera del Presidente
DAL COVID ALL’UCRAINA__________
Care amiche, cari amici,
purtroppo lo scenario cambia, ma la
tragedia resta. Questo mese le due
righe le voglio dedicare interamente
alla tragedia dell’Ucraina. Lungi
dall’arrogarmi visioni da esperto di
politica internazionale, in questa sede riporto il seguente comunicato
emanato come Rotary Italia e ag-

che in tutta Europa e nel mondo. Come una delle più grandi organizzazioni
umanitarie del mondo, abbiamo fatto
della pace l'elemento chiave della nostra missione globale. Ci uniamo alla
comunità internazionale nel chiedere
un immediato cessate il fuoco, il ritiro
delle forze russe e il ripristino degli
sforzi diplomatici per risolvere questo
conflitto attraverso il dialogo. Negli ultimi dieci anni, i Rotary club in Ucrai-

giungo che, in attesa di direttive ufficiali, dal Distretto sconsigliano ogni
genere di iniziative singole di Club.
“È un momento tragico e triste per il
popolo dell'Ucraina e per il mondo. Al
Rotary International siamo profondamente preoccupati per la nuova situazione in Ucraina e la perdita di vite
umane e le sofferenze umanitarie in
quel Paese. Un'azione militare continua contro l'Ucraina non solo devasterà la regione, ma rischia anche di
creare una serie di conseguenze tragi-

na, Russia e Paesi vicini hanno trasceso le differenze nazionali e si sono impegnati attivamente in progetti di costruzione della pace per promuovere
la buona volontà e per dare assistenza
alle vittime della guerra e della violenza. Oggi, i nostri pensieri sono rivolti ai
nostri colleghi del Rotary e ad altri in
Ucraina che stanno affrontando questi
tragici eventi. Il Rotary International
farà tutto ciò che è in suo potere
per portare aiuto, sostegno e pace
nella regione.”
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23 febbraio 2022, il Rotary compie 117 anni
A prescindere dal valore che il
Rotary ha per noi, il mondo lo
conoscerà per i suoi risultati.
Paul Harris, fondatore del Rotary

dalla sua fondazione, il Rotary aveva
già dei club in sei continenti. Oggi i rotariani di tutto il mondo, mantenendo i
contatti di persona e online, collaborano per risolvere alcuni dei problemi
più pressanti per l'umanità.
Siamo impegnati nel servizio e non esitiamo a fare grandi sogni e avere
obiettivi coraggiosi. La nostra lotta
contro la polio risale al 1979 con l'ambizioso obiettivo di immunizzare 6 milioni di bambini nelle Filippine. Oggi, la
polio resta endemica solo in due Paesi
(Afghanistan e Pakistan) rispetto ai 125
del 1988._______________________________

Facciamo ancora la storia

Da 117 anni i soci del Rotary rispondono alle sfide pressanti in tutto il
mondo.
Il Rotary, un’organizzazione con radici
nella comunità locale, connette 1,2
milioni di soci per formare un’associazione con uno scopo comune. Tutto è cominciato dalla lungimirante visione di Paul Harris. Questo avvocato
di Chicago ha creato il Rotary Club di
Chicago il 23 febbraio 1905 per consentire a professionisti di vari settori
di incontrarsi per scambiare idee, instaurare amicizie significative e durature e contraccambiare la loro comunità.
Il nome Rotary deriva dalla consuetudine iniziale di riunirsi a rotazione
presso gli uffici dei soci.______________

Il nostro continuo impegno

Il nostro impegno dura oggi attraverso un'organizzazione che rimane davvero internazionale. Dopo 16 anni

Con ogni progetto, stiamo cambiando
il mondo in meglio. Le seguenti storie
tracciano l'evoluzione della nostra organizzazione attraverso documenti
storici, artefatti e immagini che mostrano le persone e gli eventi che hanno plasmato il Rotary.

Storia di Paul Harris

Dopo aver avviato il suo studio legale a
Chicago, Harris organizzò una riunione
con dei professionisti per discutere
sull'idea di formare un'organizzazione
per professionisti del posto. Harris
pensava a un posto dove i professionisti di vari settori professionali potessero scambiarsi idee e allacciare amicizie
significative e durature.
Il 23 febbraio 1905, Harris, Gustavus
Loehr, Silvester Schiele e Hiram Shorey
si riunirono nell’ufficio di Loehr, nella
famosa stanza numero 711 dell’Unity
Building nel centro di Chicago, per
quella che viene considerata la prima
riunione del Rotary club.
“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?
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A febbraio 1907, Harris venne eletto
terzo Presidente del Rotary Club di
Chicago che ricoprì fino all'autunno
del 1908. Verso la fine della sua presidenza, Harris pensò di estendere la
presenza del Rotary al di fuori di Chicago, ma all’inizio alcuni soci opposero resistenza all'idea per evitare ulteriori responsabilità finanziarie. Ma
grazie alla persistenza di Harris entro

il 1910 il Rotary si era diffuso in altre
grandi città degli Stati Uniti. Harris è
morto il 27 gennaio 1947 a Chicago
all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Dopo la sua morte da tutto il
mondo sono pervenuti al Rotary International molte donazioni a suo nome
che continua ad evocare la passione e
il supporto dei rotariani e degli amici
del Rotary.

I primi quattro Rotariani -- Gustavus Loehr, Silvester Schiele, Hiram E. Shorey, Paul P. Harris.

1° Registro Soci Rotary

Quando il Rotary Club di Chicago
aveva pubblicato questo registro dei
soci a ottobre 1905, il club contava
21 soci, inclusi due soci onorari.

Bollettino mensile del Rotary Club Urbino - Febbraio 2022 - N° 8 pag. 7

Sfere di vita, destino e conflitto.
La filosofia e le contaminazioni
dell’umano.
Antonio de Simone

Giovedì 10 febbraio– Caminetto su piattaforma Zoom

Muovendo dai principali risultati
conseguiti nei suoi tre recenti volumi – “Bildung, Europa e Occidente” (Morlacchi), “Essere e politica.
Dialettica dell’umano” (Mimesis) e
“Sul far del crepuscolo” (Mimesis),
il filosofo, socio e amico Antonio De
Simone ci ha trattenuti in un Caminetto dal titolo “Sfere di vita, destino e conflitto. La filosofia e le
contaminazioni dell’umano”. Cercando di interpretare criticamente
le tensioni drammatiche che viviamo nel nostro tempo pandemico e
bellicoso attraverso una navigazione
trasversale nel pensiero filosofico
tra classici e contemporanei, Antonio ha svolto un’ampia riflessione
rivolta alla comprensione del
“paradigma immunitario” e della
“macchina del caos” che pervade la
comunità globale dei nostri giorni e
che caratterizza problematicamente
tutte le nostre forme di vita, segnandone profondamente il proprio destino in scenari individuali e sociali
altamente complessi e conflittuali.
Percorrendo una cammino suggestivo attraverso parole, concetti e immagini antropologiche, storiche, filosofiche, giuridiche e politiche che
possono orientarci in una nuova interpretazione del nostro presente,
lo sguardo problematico di Antonio
ha inteso illuminare con rigore e ori-

ginalità alcune delle cause e degli
effetti ambivalenti della nostra contemporaneità nell’”ombra” che la ricopre e la insidia e che, come “lampi nel
buio” , nel bisogno umano di sicurezza,
democrazia e libertà, ci costringe, oltre
l’autoinganno, a non rimanere “orfani
di senso” nella tirannia della contingenza, ma di continuare a ricercare la
luce dell’intelligenza e dell’equità. Il Caminetto ha registrato una numerosa
adesione da parte dei Soci e una qualificata partecipazione al dibattito che
ne è seguito.
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Combattere il Covid con la scienza e non con il Medio Evo
Prof. Guido Silvestri*

Venerdì 23 febbraio - Interclub su piattaforma Zoom

L’Interclub promosso dagli amici del
Club di Jesi e organizzato con la collaborazione di soci di altri Club è
stato un successo di partecipazione
e contenuti. Erano 25 i Club aderenti e 150 circa i partecipanti che si sono collegati, dando vita anche ad un
notevole approfondimento con domande e risposte. “La più grande
fesseria che potremmo fare è pensare che il Covid non sia mai esistito, o

che sia andato via o che i vaccini siano solo un business in mano a fantomatici potenti”. Questa è la sintesi
dell’interessante intervento fatto dal
prof. Guido Silvestri che, in premessa, ha tenuto a ricordare di sentirsi in
famiglia in ambito Rotary, in quanto
figlio di rotariani e insignito di un
Paul Harris Fellow che ha orgogliosamente incorniciato e appeso in bella
mostra nel suo studio della Emory

University di Atlanta (Georgia). “Il rischio più grosso è che scappi fuori una
variante che mantenga l’aggressività infettiva di Omicron, ma riacquisti anche
la capacità di danneggiare il polmone di
Delta. Spero non succeda mai, però dobbiamo esser preparati. E il modo migliore è insistere con i vaccini”. Perciò, a suo
avviso, è fondamentale diffondere il
più possibile il vaccino in tutto il mondo, “dobbiamo vaccinarci tutti, anche i
bambini, perché i gruppi scoperti sono i
No Vax e i ragazzini”. Silvestri ci ha
spiegato che “non servono le chiusure,
abbiamo gli strumenti medici per controllare il virus, a patto di convincere tutti ad usarli….Omicron è meno capace di
infettare il polmone profondo. Diciamo
che è bravissima a colpire l’apparato respiratorio superiore, ma è zoppa quando si tratta di attaccare il polmone. Questo spiega anche il quadro clinico. Essere
vaccinati già riduceva del 90% la gravità
di Delta. L’efficacia delle immunizzazioni
non l’abbiamo scoperta con Omicron.
Ecco perché nei vaccinati il Covid diventa
come un raffreddore….la speranza è che
per i vaccinati diventi come l’influenza….Però dobbiamo monitorare e fare
sorveglianza epidemiologica”.

*Il prof. Guido Silvestri è nato a Perugia, ma
è cresciuto a Senigallia, si è laureato
n Medicina all'Università di Ancona nel
1987, ha conseguito più specializzazioni in
diverse Università italiane ed estere. Dopo
aver lavorato per alcuni anni come assistente ospedaliero alla Clinica Medica del Policlinico Universitario Torrette di Ancona, si è
traferito prima in Canada e poi negli USA,
dove oggi risiede con moglie e 3 figli.
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Comunicazioni dal Prefetto
Cari soci,
Sonoa rinnovare l’invito a comunicare sempre la propria presenza o assenza alle riunioni
cliccando sul link che ogni volta invio sul gruppo WhatsApp Riunioni Rotary Urbino e compilare il semplice form (tempo di compilazione 30 secondi). Un così breve tempo da dedicare a questa cortesia consente al Segretario, al Tesoriere e al Prefetto di svolgere con esattezza e semplicità il grande lavoro di organizzazione e amministrazione che gli appuntamenti richiedono.
All’ultima riunione sono stati 47 i soci che lo hanno fatto, certamente un bel passo avanti,
ma dobbiamo arrivare alla totalità. Certo della preziosa collaborazione di tutti, vi abbraccio.

Sebastiano

CLICCARE SUL LINK

1_INSERIRE NOME E COGNOME

2_PRENDERE VISIONE DELLE NORME CO-

3_CONFERMARE LA PRESENZA O L’ASSENZA

4_INVIARE LA
RISPOSTA
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30 secondi del vostro tempo:
un semplice atto di cortesia nei confronti del Prefetto
e un’attestazione di partecipazione alla vita del Club
Riunioni Rotary Urbino
Amiche e amici, qui a fianco abbiamo uno screenshot di uno dei
messaggi che, con puntualità e
precisione, riceviamo dal nostro
Prefetto Sebastiano per annunciarci gli appuntamenti in presenza.

È di fondamentale importanza collegarsi al link e compilare il form,
sia per comunicare la presenza
che l’assenza.

La compilazione, che non richiede più di 30 secondi,
non è né un’inutile formalità né
una richiesta stravagante.

Oltre ad essere un atto di
cortesia nei confronti di tutti
i soci,
è di grande supporto al Prefetto,
al Segretario e al Tesoriere per
snellire e rendere più precise le
loro attività

Il Consiglio Direttivo
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I Soci attivi

BARTOLUCCI Paolo

DURANTI Francesco

FRATERNALE Loris

BRINCIVALLI Angelo

GIOVANNELLI Sebastiano

BROCCOLI Severino

VIGNAROLI Marco

CIARONI Francesca

TOMMASOLI Michele

FAçLASCONI Alberto

BUSCA Tiziano

MONALDI Marzio

CARLETTI Giacomo

DE SIMONE Antonio

MULAZZANI Marco

ALESSANDRONI Giacomo

IMPERATO Roberto

PENCARELLI Tonino

DI MAIO Gianvittore

CARLONI Carlo
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I Soci attivi

MICHELI Antonio

DINI Andrea

VAGNERINI Raffaella

PALADINI Marco

LAZZARI Claudio

PAPI Michele

GRILLI Samuele

SABATINI Massimo

TRAVAGLI Simone

BEVILACQUA Franco

PAZZAGLINI Danillo

RUGGERI Antonio

MANCUSO Vincenzo

GIRELLI Rolando

FALGHERA Claudio

VONA Antonio

CARNEROLI Francesca

PAOLINELLI Andrea

GIORGINI Sergio

GALASSO Vincenzo
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Soci del club

DI COSMO Cristian

PAOULUCCI Vittorio

GIAMPAOLI Giorgio

BLASI Vincenzo

TEMPESTA Lorenzo

BETONICA Delfina

CIOPPI Alessandro

PAOLUCCI Fabio

ROTATORI Giorgio

VITA Anna

BERETTA Benvenuto

MARRE’ Silvia

HANNIKAINEN Erik

BARATIN Laura

GIOVANNINI Giorgio

PIERINI Marcello

DINI Fabrizio

CAMANGI Maurizio

ROSSI Lamberto

BERLONI Mauro

SANSUINI Maurizio
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Auguri ai soci che nel mese di febbraio
hanno festeggiato il compleanno:



Laura Baratin



Francesca Ciaroni



Antonio De Simone



Andrea Dini



Marco Vignaroli

Presidente: Andrea Paolinelli (paolinea@gmail.com - 328 5558 562)
Segretario: Giacomo Carletti (giacomo.carletti@studiogiommi.com - 333 6369 651)
Prefetto: Sebastiano Giovanelli (giovannelli@technoin.com - 335 6085847)
Comunicatore: Cristian Di Cosmo (computelurbino@gmail.com - 342 5049499)

Consiglio Direttivo di dicembre: mercoledì 12 su piattaforma Zoom

Rimani informato sulle decisioni del Consiglio Direttivo
www.rotarycluburbino.org
Alla pagina “Area riservata”

…. arrivederci al numero di marzo

