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Dalla penna di Danilo
Amiche e amici carissimi,
le vacanze sono finite e stiamo per riprendere ognuno le proprie attività.
Il mese che ormai è passato era dedicato
all’effettivo e allo sviluppo di nuovi club,
mentre quello che segue, settembre, sarà
dedicato all’alfabetizzazione e all’educazione. Il periodo di crisi economica che
stiamo attraversando
condiziona anche il Rotary, i suoi affiliati e
non, mantenere quindi
l’effettivo con un rilancio diversificato e ringiovanito non è cosa di
poco conto. Ed è qui
che entra in gioco il nostro impegno, per far sì
che il nostro Club possa con coerenza affiliare nuovi soci dediti al
servire, per trasmettere loro i nostri valori e i
nostri metodi operativi; tutto questo aggiungendo maggiore dinamicità e flessibilità ad abitudini consolidate, ma forse divenute meno efficaci per la loro ripetitività.
“Fare la differenza” implica la capacità di
mettersi in discussione per salvare anche
l’effettivo e ognuno di noi dovrebbe prodigarsi per far conoscere il Rotary a persone
di culture diverse, che favoriscano scambi
di vario contenuto su ogni tipo di tematica.

Effettivo significa sì implementazione, ma
anche mantenimento, e per far ciò la vita
del Club deve essere vissuta con dialogo,
disponibilità verso i soci, evitando incomprensioni e divergenze di valutazioni che
possano portare ad incomprensione. Cercare, con serene discussioni, di capire i
propositi e le ragioni altrui, senza la presunzione di possedere la verità. Ciò significa senso di appartenenza, per garantire
mantenimento e crescita anche nei rapporti personali e nella
vita associativa, indice di arricchimento
anche di se stessi.
Passando alla tematica dell’alfabetizzazione/educazione, ogni
territorio e comunità
ha esigenze specifiche. Urbino è città universitaria,
e in
quanto a cultura è piuttosto "ferrata". La
collaborazione con l’Università e con la
Galleria Nazionale delle Marche è di primaria importanza per promuovere iniziative culturali che, amiche e amici carissimi,
oltre ad arricchire le proprie esperienze e
nozioni, amplificano la valenza del nostro
territorio - attraverso i suoi contesti storici
- a livello nazionale ed internazionale. (segue a pag. 8)
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Rotariani famosi: Charles Lindberg, aviatore
Charles A. Lindbergh (Detroit, 4 febbraio 1902 – Maui, 26 agosto 1974)
è stato un aviatore statunitense. Figlio di immigrati svedesi, il padre,
avvocato, successivamente sarebbe
stato membro del Congresso degli
Stati Uniti (e forte oppositore dell'intervento degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale), mentre la madre era insegnante
di chimica. Il 20 e il 21 maggio 1927 Lindbergh compì la prima traversata aerea in solitario - e senza scalo - dell'Oceano Atlantico (gli aviatori britannici John Alcock ed Arthur
Whitten Brown avevano già effettuato la traversata senza scalo dell'Oceano Atlantico nel 1919, tra l'altro in minor tempo, avendo percorso una tratta molto più breve tra
l'estremità orientale della costa canadese e quella occidentale dell'Irlanda, ma non in
solitario). Partito alle 7.52 del 20 maggio dal Roosevelt Field, vicino a New York, giunse
a destinazione alle 22.00 del 21 maggio, dopo 33 ore e 32 minuti esatti, al Champs de
Le Bourget, nei pressi di Parigi, a bordo del suo monoplano leggero, battezzato Spirit of
Saint Louis. Massone, Lindbergh portò con sé in volo la bandiera della sua Loggia,
"Keystone Lodge N. 243", Saint‑Louis, Missouri. Quella magica impresa, compiuta ancora agli albori dell'aviazione, lo consegnò direttamente alla leggenda e a prestigiosi riconoscimenti. Il presidente Calvin Coolidge gli concesse la Distinguished Flying Cross e
lo nominò colonnello della riserva dell'aviazione degli Stati Uniti. Il governo francese gli
concesse invece la Legion d'Onore. Nello stesso anno Lindbergh venne eletto
dal TIME «Man of the Year». Charles Augustus era socio del Rotary Club of Edinburg .

Riunione Commissioni Premio Nazionale di Cultura
Frontino Montefeltro | Urbino, 2 agosto
Presso la Sala del Rettorato del’Università di Urbino, con il coordinamento del Magnifico
Rettore prof. Vilberto Stocchi e del Sindaco di Frontino dott. Andrea Spagna,si è svolta
la Riunione delle Commissioni del XXXVI° Premio Nazionale Cultura Montefeltro, per
condividere i candidati da premiare. Per la nostra Commissione Cultura, che nell’ambito del
premio rappresenta la Commissione Rotary “Stili, figure e pratiche della cultura”- erano presenti Antonio de Simone e Roberto
Imperato, Presidente e Componente della Commissione Cultura
Rotary Club Urbino.
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Barry Rassin
Presidente Rotary International

2018/2019
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operato svolto dai Rotary Club vorranno farne parte, e noi dobbiamo
trovare nuovi modelli di affiliazione
che consentano la partecipazione
agli interessati della nostra missione. Con la maggiore consapevolezza
del Rotary tra il pubblico, potremo
attrarre altri individui che desiderano fare parte e sostenere la nostra
organizzazione che riesce a realizza-

La nomina di Rassin
segue il decesso di Sam
F. Owori lo scorso luglio,
appena due settimane
dopo aver assunto l'incarico di Presidente eletto
del Rotary International

Socio del Rotary Club di East Nassau, New
Providence, Bahamas, Rassin è stato selezionato come Presidente del Rotary International per l’anno 2018/2019, e sarà dichiarato Presidente eletto il 1º settembre
se non ci saranno altri candidati pretendenti.
Come Presidente, Rassin intende rafforzare la nostra immagine pubblica e l’uso dei
tool digitali per massimizzare la portata
del Rotary: “Coloro che conoscono il buon

re così tanto in tutto il mondo”.
Rassin ha ottenuto un MBA in amministrazione sanitaria e ospedaliera
dalla University of Florida ed è First
Fellow of the American College of
Healthcare Executives nelle Bahamas.
È andato in pensione da poco tempo, dopo 37 anni come presidente
del Doctors Hospital Health System,
dove continua a ricoprire l’incarico di
consulente. Rotariano dal 1980, Rassin
ha ricoperto vari incarichi nel Rotary: Consigliere RI, vice presidente del CdA della
Fondazione Rotary, ex istruttore del RI e
assistente del Presidente RI 2015/2016,
K.R. Ravindran.
La nomina di Rassin segue il decesso
di Sam F. Owori lo scorso luglio, appena
due settimane dopo aver assunto l'incarico di Presidente eletto del Rotary International.
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Mark Daniel Maloney, Rotary Club di Decatur, Alabama, USA, è stato selezionato dalla commissione di nomina del Presidente
del Rotary International 2019/2020. Sarà
dichiarato presidente nominato il 1° ottobre se non ci saranno altri candidati pretendenti. "I club sono il posto in cui succede tutto nel Rotary", afferma Maloney, di
professione avvocato, titolare dello studio
legale di Blackburn, Maloney
and Schuppert LLC, con particolare attenzione alla materia fiscale, successioni e diritto agrario. Maloney ha fatto da rappresentante per le grandi operazioni agricole del sud-est e centroovest degli Stati Uniti e ha presieduto la Commissione americana per l'agricoltura dell’American Bar Association nel campo
fiscale. È membro delle associazioni American e Alabama State
Bar e Alabama Law Institute.
Mark Maloney intende sostenere e rafforzare i club alla base,
per preservare la cultura del Rotary come organizzazione orientata al service e testare nuovi
approcci regionali per favorire la
crescita dell’effettivo. “Con l'eradicazione della polio, il riconoscimento del Rotary sarà grande e le opportunità saranno
molte", ha continuato a spiegare. Abbiamo il potenziale per diventare una potenza mondiale
del fare del bene”. Rotariano
dal 1980, Maloney ha ricoperto
vari incarichi nel Rotary: Consigliere RI, Amministratore della
Fondazione Rotary e vice presidente della Fondazione Rotary,
assistente del presidente, coordinatore di zona e leader delle
commissioni della Visione Futu-

ra e Congresso 2014 di Sydney. Attualmente è membro della Commissione per
la revisione delle operazioni e dei Centri
della pace del Rotary; ha ricevuto l’Encomio per il servizio meritevole e il Premio
per l'eccellenza del servizio della Fondazione Rotary. Maloney e sua moglie, Gay,
sono Amici di Paul Harris, Grandi donatori
e membri della Bequest Society.

Mark Daniel Maloney
Presidente Rotary International
2019/2020
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Colpo di scena alla manifestazione
"La notte di Sant'Emidio", organizzata
dal
Club
di
Ascoli
Piceno!
ll Presidente, Vincent Mazzone, ha consegnato al Governatore Valerio Borzacchini la somma di € 60.000,00 euro,

Progetto Fenice
Una sorpresa da
parte del Rotary Club
Ascoli Piceno

raccoltiaattraverso molteplici eventi per
la realizzazione del “Progetto Fenice"!
È proprio vero: il Rotary fa la differenza!
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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. COMUNI CA ZI ONE I NTER NA: 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. GESTI ONE
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. GESTI ONE TESOR ER IA: 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
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Dalla penna di Danilo (segue dalla 1^ pagina)
Educazione è anche questo, ma non bisogna scordare, ed è qui che dovremmo entrare
in campo, che educazione significa insegnare alla maggioranza dei giovani, ma anche
ai meno giovani, che il vivere ogni giorno comporta rispetto verso gli altri, verso le cose
di proprietà altrui, ma soprattutto verso se stessi. Anche noi rotariani, in generale, non
mi riferisco ai nuovi soci, stiamo attraversando un periodo di importante crisi di identità
e dovremmo superare questo “analfabetismo” andando a riscoprire quel tesoro che
sono i valori del Rotary stesso, attraverso la partecipazione alle attività di Club, attraverso il coinvolgimento basato sull’amicizia e la reciproca comprensione. Per mettere in
atto questi propositi rimbocchiamoci le maniche, perché il mese di settembre ha un nutrito programma: il consueto Consiglio Direttivo concertato da una riunione conviviale
corredata da relazione, mentre nella terza settimana è in programma l’Assemblea dei
Soci, appuntamento in cui presenteremo il bilancio di chiusura dell’anno rotariano pas sato e quello di previsione dell’anno appena iniziato; in questa occasione, inoltre, avremo modo di ragionare su ulteriori modifiche di aggiornamento del Regolamento di Club,
visto che alcune erano già state deliberate in occasione dell’Assemblea tenutasi a settembre dell’anno scorso. Per l’ultimo giovedì del mese è in programma un caminetto,
non ultimo in senso d’importanza perché condivideremo la “messa a punto” dell’organizzazione dell’evento Visita del Governatore prevista per il 5 ottobre. A settembre, poi,
partirà il service “Martelletto Rinascimondo”, service proiettato pro service distrettuale
“Progetto Fenice”, per cui Andrea Paolinelli, Michele Papi, Roberto Imperato, Alceo Magi e Cosetta proporranno ai Club italiani l’acquisto di un martelletto personalizzato. Il
progetto sarà presentato, sperando già di acquisire qualche prenotazione d’acquisto,
anche al Rotary in Fiera che si terrà a Norcia il 22-23 settembre e sarà amplificato tramite e-mail a tutti i Governatori distrettuali a tutti i Presidenti dei Club italiani, così come a tutti i dirigenti attuali e passati. Si confida poi anche in voi cari soci, in modo che
il vostro contributo (magari solo come corrieri preposti alle consegne) aiuti a far fiorire il progetto per la migliore riuscita. Chiudo questa mia lettera ringraziando i partecipanti alla Festa dell’Estate tenutasi a Gradara, al ristorante il Mastin Vecchio, ma soprattutto voglio ringraziare Claudia Caldari (moglie del socio Sebastiano Giovannelli) e
la mia Cosetta, che si sono rese artefici del tour che ci ha permesso di visitare il bellis simo castello e di carpirne le vicissitudini storiche. Il sobrio contorno musicale e la simpatia di Alceo hanno fatto il resto. Infine, desidero formulare a tutti voi e ai vostri cari
l’augurio di vivere un buon rientro dalle vacanze, mentre per chi in questo mese ha lavorato di trascorrere un sereno momento di pausa e di vacanza.

Danilo
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Come consuetudine, anche il
Caminetto
di
agosto è stato

un piacevolissimo incontro tra soci, chiacchierando di attualità, ma anche - se non
soprattutto - di Rotary. Con il coordinamento del Presidente Pazzaglini, si è
spaziato dallo Statuto al Regolamento di
Club, dall’Assiduità ai Service. Si è poi
aperto un interessantissimo “dibattito”
sull’educazione e sullo stile comportamentale da rispettare durante le nostre
riunioni. Argomento molto interessante,
affrontato con molta partecipazione dai
presenti, che non si esclude di analizzare
anche in una prossima Assemblea dei
Soci. Ultimo, ma non meno importante, la
solita nobiltà d’animo di Antinisco
(titolare del Ristorante da Nenè), che ha
Fermi tutti, il Caminetto insistito
per offrire
il Camilo offro io!
netto.
Sarà cura del Consioglio Direttivo decidere a che Service destinare questo
“avanzo di cassa”. Non è la prima volta
che il gentile Antinisco ci riserva queste
sorprese. Grazie Antinisco a nome di tutto
il Club!

Pronti per il primo "Motoraduno Rotariano Costiera dei Trabocchi"? Il motoraduno è
organizzato dal Rotary Club Vasto per raccogliere fondi da destinare alla ricostruzione post sisma che ha colpito il centro Italia. Partecipare è semplice: con una moto,
una vespa, uno scooter o qualsiasi mezzo
a due ruote e una quota d’iscrizione di 10€
contribuiremo ad aiutare le popolazioni
colpite dal terremoto che, a distanza di un

anno, vivono ancora una situazione molto
seria e difficile. Il motoraduno è aperto a
tutti gli appassionati delle due ruote
(anche non rotariani) che potranno unire
alla solidarietà una bella passeggiata lungo la Costa dei Trabocchi con arrivo a Fossacesia, presso la bellissima Abbazia di
San Giovanni in Venere, alle ore 11:00 di
domenica 3 settembre. Il ricavato sarà
devoluto al "Progetto Fenice" del Rotary
International Distretto 2090, progetto finalizzato alla ricostruzione post sisma del
centro Italia. Per partecipare, registrarsi e
avere tutte le informazioni utili circa gli
orari e
i luoghi di
partenza,
basta
inviare
una
mail
a segreteria@rotaryvasto.it oppure chiamare il +39.328.4895721 .

Caminetto
Urbino, 31 agosto

Bollettino n. 02 | Agosto 2017

Pagina 10

IL SERVICE DEL CAMPIONATO 2017
PROGETTO FENICE - IN FAVORE DEI POPOLI TERREMOTATI

Ricostruire il nostro futuro
NON PERDERTI QUESTO GRANDIOSO EVENTO!

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 d i:
Andrea Paolinelli
Comunicatore di Club
paolinea@gmail.com
cell.: 328 5558562

2^ riunione del
Consiglio Direttivo
Urbino, 03 agosto
Carissimi soci,
ricordatevi di usare:

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

