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Bollettino del Club

Dalla penna di Roberto

Cari amici,
Proviamo a riprendere normalmente
l'attività rotariana. Ottobre è un
mese intenso di attività e ne è
dimostrazione il programma che
avete ricevuto e che si apre con la
visita del governatore del Distretto
2090
Rossella
Piccirilli.
Una
occasione per ritrovarci e per
incontrare le istituzioni cittadine per
mettere a disposizione le nostre
competenze e per far conoscere i
nostri progetti. Intenso è stato il
lavoro delle commissioni che, in
questi primi mesi del nuovo anno
rotariano, stanno elaborando i
service per la comunità. Sto
apprezzando l'entusiasmo dei soci
impegnati e lo spirito di condivisione
dei service segno di una concreta
prova di reazione alle restrizioni del
Covid. Il Rotary Club Urbino sul
campo sa essere operativo e
riconoscibile. Due appuntamenti ci
vedono protagonisti, il 24 ottobre in
occasione della inaugurazione della
mostra dedicata ad Albe Steiner alla
Galleria
Albani
di
Urbino
presenteremo gli atti del convegno
organizzato in collaborazione con
l'ISIA sulla segnaletica dei centri
storici, lavoro propedeutico per
realizzare un prototipo di segnaletica
comune a tutti centri storici
riconosciuti dall’UNESCO patrimonio

dell'umanità e questo è un risultato
significativo per progetto Unesco che
portiamo avanti dal 2013. Il 18 saremo
a Frontino per il premio nazionale di
cultura dove siamo presente con una
nostra
sezione
che
premierà
l'economista
Mariana
Mazzucato.
Ottobre è il mese dello sviluppo
economico e comunitario, tema sul
quale stiamo mettendo tutte le nostre
energie e le nostre competenze per
dare un contributo significativo per la
ripresa economica del nostro territorio,
in questo senso la Commissione
Azione Professionale coordinata da
Sergio Giorgini è al lavoro per progetto
pluriennale
che
coinvolgerà
le
istituzioni del territorio, il mondo
dell'impresa
e
i
giovani.
Un Rotary così, che esce dai confini
fisici della sede del club e che incontra
la
comunità,
ci
piace
molto.
Continueremo ad essere prudenti e
responsabili rispetto alla delicata
situazione sanitaria ma dobbiamo
anche reagire facendoci carico dei
bisogni
della
comunità.
Buon mese di ottobre e buon Rotary
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“Rinascimondo, Mascherine d’Autore”
Venerdì 11 settembre alle ore 17,30, si
è inaugurata presso la sede del
Collegio Raffaello la mostra mercato
delle mascherine d’autore realizzate
attraverso una collaborazione tra
Wobymask e il Rotary di Urbino, nata
nel periodo di aprile 2020 quando
ancora tutto il paese era in lockdown.
Oltre 160 mascherine dipinte con le
più disparate tecniche, messe a
disposizione per la raccolta fondi a fini
benefici.
Una collaborazione tra Wobymask
(WOBY è l’acronimo di “Way of
beauty”) e Rotary Urbino che ha
permesso di coinvolgere e mettere in
relazione artisti locali e nazionali.
Tutti gli artisti che hanno partecipato,
hanno avuto come supporto su cui
dipingere lo stesso materiale utilizzato
per le costruzione delle mascherine
che quotidianamente utilizziamo .
L’esposizione delle mascherine d’autore
dal titolo “RINASCIMONDO” Mascherine
d’Autore ha voluto riprende il brand già
utilizzato, con grande soddisfazione per il
nostro club, in occasione dei calendari
realizzati per la raccolta fondi a favore
delle
zone
terremotate
e
nella
costruzione dei martelletti poi venduti ai
presidenti di club.

Nell’occasione, il club ha acquistato
alcune opere che verranno poi
utilizzate come dono, ricordo per
personalità che incontreremo nel
corso dell’anno rotariano.
Tutti insieme ce la possiamo fare

Bollettino n. 02 Settembre 2020

“Rinascimondo, Mascherine d’Autore”
Galleria fotografica
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Conviviale con relazione del socio Dott. Sergio Giorgini
“Idee per la modernizzazione e sviluppo del territorio di Urbino e del territorio”

Le modificazioni del contesto socio-economico
nazionale ed internazionale, susseguitesi negli
ultimi due decenni, impongono anche alla
nostra città una rigenerazione delle relazioni
delle attività economiche e del contesto urbano
finalizzata al rilancio dell’immagine della
stessa, non solo a livello estetico ed
architettonico, ma altresì sotto plurimi profili di
natura culturale, sociale, economica ed
ambientale, per un miglioramento della qualità
della vita.
L’economia della città di Urbino e del territorio,
caratterizzata da piccole e medie imprese del
commercio, dell’artigianato, dei servizi, del
turismo e di quella conseguente al rapporto tra
città e università, è stata finora gestita con
logiche settoriali, derivanti da approcci
specialistici che hanno fermato i possibili
processi d’integrazione con altri ambiti. Tutto
ciò ha determinato una scarsa produttività
delle risorse impegnate e prodotto un risultato
negativo che non ha consentito la
realizzazione di beni frutto delle sinergie tra i
vari attori della comunità che sono, infatti, la
vera energia in grado di innalzare la vitalità di
città e territori, nonché, inoltre, di attrarre
investimenti.
È pertanto necessario procedere senza
indugio verso uno sviluppo delle opportunità
con alla base politiche inclusive verso chi è
soggetto a forme di marginalizzazione
economica,
supportata
da
una
programmazione a media e lunga distanza. Il
ritorno degli abitanti nel centro storico e nelle
frazioni con politiche fiscali e sociali
incentivanti e la valorizzazione del patrimonio
culturale, ambientale, dell’azienda agricola
collinare e biologica, dovrebbero costituire
primaria funzione di interessi.
Il tempo attuale impone, pertanto, una stretta
collaborazione di tutti gli attori pubblici e privati
che interagiscono tra loro per creare una
comunità moderna che sia capace di
coniugare il benessere individuale e collettivo
dei cittadini nel rispetto dell’ambiente.

A tal fine si illustrano alcuni possibili spunti
ritenuti di interesse per lo sviluppo della città
di Urbino e del suo territorio vocazionale.


Gestione salute e benessere dei
cittadini

Per migliorare l’inclusione e la protezione
delle fasce più deboli della popolazione è
necessario incentivare e mettere a sistema
con urgenza, per quanto di competenza,
soprattutto in alcune zone del nostro territorio,
forme di assistenza agli abitanti, in particolar
modo, nei confronti di quelli colpiti da
disabilità gravi e delle famiglie in condizioni di
povertà.


Più
servizi
di
qualità
–
la
sussidiarietà per una pubblica
amministrazione efficiente

Le pubbliche amministrazioni locali devono
operare nei confronti di tutti gli stakeholders
con procedure più immediate ed efficaci
fornendo dati e servizi in tempo reale
coordinati tra loro. Tale innovazione comporta
che tutti i decisori politici e gli attori privati
creino le condizioni di politica economica ed
organizzativa per scegliere in modo compiuto
su come allocare meglio le risorse.


Pensare
una
nuova
idea
investimenti pubblici e privati

di

Occorre individuare specifici ambiti in grado di
garantire una crescita equilibrata della città e
del territorio in un contesto moderno. Gli
ambiti
di
intervento
riguardano:
la
salvaguardia,
la
valorizzazione
e
conservazione dell’ambiente; la realizzazione
di infrastrutture sostenibili; le smart cities e la
rigenerazione urbana; la promozione e
diffusione dell’economia circolare; il sostegno
alla ricerca e la diffusione di tecnologie
innovative; il rafforzamento dell’industria 4.0 e
di un terziario di nuova generazione ad alto
valore aggiunto; più efficienti politiche dei
trasporti e dei collegamenti anche nell’ottica
di migliorare le connessioni tra le residenze
dei lavoratori ed i luoghi di
lavoro.
r
( segue a pag. 6)
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Pensare
una
nuova
idea
investimenti pubblici e privati

di

Occorre individuare specifici ambiti in grado di
garantire una crescita equilibrata della città e
del territorio in un contesto moderno. Gli
ambiti
di
intervento
riguardano:
la
salvaguardia,
la
valorizzazione
e
conservazione dell’ambiente; la realizzazione
di infrastrutture sostenibili; le smart cities e la
rigenerazione urbana; la promozione e
diffusione dell’economia circolare; il sostegno
alla ricerca e la diffusione di tecnologie
innovative; il rafforzamento dell’industria 4.0 e
di un terziario di nuova generazione ad alto
valore aggiunto; più efficienti politiche dei
trasporti e dei collegamenti anche nell’ottica
di migliorare le connessioni tra le residenze
dei lavoratori ed i luoghi di lavoro.


Potenziare
territorio

la

digitalizzazione

del

La città di Urbino e i territori circostanti
scontano un forte ritardo infrastrutturale in
campo digitale rispetto alle zone avanzate del
paese. Infatti, numerose zone soprattutto
quelle rurali hanno ancora a disposizione una
rete internet insufficiente, anzi alcune zone ne
sono totalmente prive.



Una formazione di qualità

Costruire percorsi formativi più aderenti al
sistema economico ed in particolare puntare su
beni culturali, enogastronomia e turismo:
raccordare università e impresa sui progetti di
ricerca, incentivare il sistema di certificazione
delle competenze, progettare una formazione
continua quale reale opportunità per lavoratori
e professionisti.


Edilizia di qualità

Avviare un censimento del patrimonio edilizio
esistente per interventi di riuso, promuovere il
consumo del suolo a saldo zero, promuovere
sistemi di premialità per il miglioramento
paesaggistico e per la rigenerazione del
territorio.
Rivedi la relazione del Dott. Sergio Giorgini, cliccando
nel link sotto riportato.
https://www.rotarycluburbino.org/news-incontri

Sergio Giorgini

Segue galleria fotografica della serata”.
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News dal Distretto 2090
Virgilio 2090 Opportunità per l’imprenditoria giovanile
Forum distrettuale on line.

COSA È IL PROGRAMMA VIRGILIO 2090?
Il Programma Virgilio 2090 è un’iniziativa promossa e realizzata dal Rotary International Distretto 2090
Italia (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria).
Il programma è attuato tramite un’associazione di volontariato tra i rotariani che, gratuitamente e
disinteressatamente, svolgono opera di tutoraggio a favore dell’imprenditoria giovanile.

Il programma Virgilio, nato da più di
quindici anni nel Distretto 2040 (oggi
2041), ha dato finora ottimi risultati ed è
in pieno sviluppo. L'Associazione - con il
benestare del Distretto 2090 - ha fatto
proprio quanto in esso previsto ed è
impegnata a dare sostegno e assistenza
gratuita alla neo imprenditorialità,
giovanile e non, assistenza finalizzata a
sostenere iniziative e progetti che
consentano lo sviluppo professionale e
l'occupazione di un singolo operatore o
di un gruppo di operatori nell'ambito di
uno stesso progetto. La figura chiave del
Programma è il Socio - Tutore. Tale ruolo
è svolto sia da soci dei Rotary Club del
Distretto sia da soci dei Rotaract del
Distretto
2090
dotati
di
idonee
competenze
che
abbiano
aderito
all’associazione. Il programma Virgilio
sostiene sia progetti di impresa per lo
sviluppo di prodotti e servizi sia imprese
già costituite di produzione o di servizi di
contenuta entità strutturale, in fase di
start up e nel corso dei primi tre anni di
attività.

Il Tutore pone a servizio del Tutorato le sue
competenze e la sua esperienza, senza
aspettarsi alcun ritorno se non la
soddisfazione di vedere crescere e
svilupparsi nel tempo il progetto che lo ha
visto coinvolto. Il service del tutoraggio è su
base volontaria, non comporta alcun
impegno professionale, non vincola in alcun
modo né il Tutorato, né il Tutore, né
l'Associazione e neanche il Rotary, per cui
non sussiste, né possono da alcuno essere
rivendicate responsabilità diverse.
Il supporto dato dal Tutore non si configura
come un intervento di consulenza, dato
che questa è normalmente oggetto di un
impegno professionale. Il Tutore non si
sostituisce all'imprenditore, né assume
cariche sociali ma lo supporta nelle fasi di
avviamento e, se richiesto e necessario,
nelle fasi successive per mettere a punto le
attività organizzative/produttive. Il Tutore
entra nel merito del progetto analizzando il
metodo con cui lo stesso viene impostato e
gestito rispetto agli obiettivi del Tutorato.
( segue a pag. 9 )

Pagina 9

Bollettino n. 02 Settembre 2020

News dal Distretto 2090
Virgilio 2090 Opportunità per l’imprenditoria giovanile
Forum distrettuale on line.
È requisito essenziale che il Tutore sia
prima di tutto interessato e disponibile
verso il progetto che il Tutorato vuole
intraprendere o sviluppare. La decisione
di assegnare il Tutor ad un determinato
progetto spetta al Consiglio Direttivo del
programma Virgilio, ma questa decisione
viene presa una volta accertata la
disponibilità del Tutore prescelto. La
decisione della assegnazione del Tutor
inoltre deve essere anche preceduta da
una valutazione del progetto che si
intende a lui affidare, della fattibilità e
della conseguente redditività. Il Tutore
non deve necessariamente essere
esperto nello specifico oggetto del
progetto, ma deve aver maturato una
lunga esperienza di gestione aziendale
con la profonda conoscenza delle
problematiche
di
base
che
quotidianamente
devono
essere
affrontate. Il Tutore ha familiarità con le
diverse funzioni di una attività d'impresa
e con le necessarie interfacce con le
istituzioni e gli operatori esterni. Quando
ravvisa l'esigenza di far intervenire figure
con competenze specialistiche, ha la
possibilità di ricorrere al supporto di
specifiche figure professionali prima fra i
Soci dell’Associazione, poi se non
possibile fra i colleghi rotariani. Questa
disponibilità, laddove e nel momento in
cui ce ne fosse bisogno nel corso
dell'intervento, permette al Tutore di
fornire
al
Tutorato
un'assistenza
completa. Il Tutore, pur avvalendosi di
questo
specifico
approfondimento,
rimane unico gestore del tutoraggio.
APROFONDISCI VIRGILIO 2090

qui

Quando tale disponibilità non fosse reperita
nell'ambito del Rotary, il Tutore si
adopererà per aiutare il Tutorato nella
ricerca di un professionista esterno,
restando estraneo al loro rapporto, sia esso
temporaneo
ovvero
sistematico.
Normalmente è previsto un impegno di
assistenza di alcune ore al mese con il
Tutorato e per una durata complessiva
mediamente di dodici mesi e la conclusione
dell'intervento viene decisa di comune
accordo. Il Tutore non potrà assumere
incarichi professionali dall’assistito e
comunque non prima della decorrenza di
tre anni dal termine del tutoraggio. Per
l’operatività esistono spcifiche di temi e
metodi predefiniti, ma anche adattabili a
seconda delle circostanze.

Andrea Paolinelli

Ti sei perso il seminario ? Rivedilo qui
https://www.youtube.com/watch?v=oTBBDLxX2OM&feature
=emb_logo

https://www.rotary2090.it/chi-siamo
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News dal Distretto 2090
NUOVE PAROLE PER UNA STAGIONE NUOVA

Senigallia.

Dal

seminario

distrettuale

Un format innovativo premia la prima
uscita in presenza del Distretto 2090 e al
governatore
Rossella Piccirilli i meriti per essere
riuscita a coinvolgere l'attenzione sul
senso delle parole.
I Rotary fanno un uso massiccio dell'uso
di parole che siano rappresentative del
pensiero e dell'azione rotariana. Il
seminario aveva l'obiettivo di continuare
a farci guidare da parole chiave ma
invitando i rotariani a riflettere e dibattere
sul significato delle parole prima
applicarle nell'azione rotariana. Relatori
importanti sono stati invitati a proporre
parole sulle quali aprire un confronto.

Decisamente positivo il giudizio su questo
seminario e interessante l'idea di proporre,
in una riunione di club, una parola che sia
rappresentativa della nuova stagione che
stiamo vivendo.
La parola potrebbe essere Fiducia.
Ci proviamo?

Rossella Piccirilli ha proposto le parole
Incontro e Coraggio, Senigallia. Vito
Mancuso ci ha incantato con la sua
visione sulla parola Spiritualità, il PDG
Antonio Pieretti ha proposto una
riflessione rotariana sulla parola Tempo,
Stefano Massini ha usato il linguaggio
teatrale per dare immagine alla parola
Dialogo, un bell'intervento della prof.
Eide Spedicato, sociologa, con la sua
parola
Fragilità.

Tante parole per altrettanti spunti di
approfondimento e di provocazione da
portare all'interno dei ragionamenti dei
nostri
club.

Ti sei perso il seminario ? Rivedilo qui
https://www.youtube.com/watch?v=-e20szGlbNg&feature=emb_title
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News dal Distretto 2090
Seminario Distrettuale Nuove Generazioni

“Una domenica mattina diversa dalle altre, con
una sveglia agguerrita pronta alle 7 in punto.
Un congresso
Rotary a cui partecipare e veramente poca
voglia di alzarsi visti anche i nuvoloni
all’orizzonte… Mai avrei
pensato, di trovarmi un Rotary tutto novo di
fronte quel giorno.”.
È una provocazione, fatta da chi, come me,
non è esperto di comunicazione. Ma è quello
che è successo
domenica 27 settembre ’20 dentro il Teatro La
Fenice di Senigallia. Il Rotary si veste di una
forma
comunicativa totalmente nuova, per arrivare ai
giovani con i propri innumerevoli progetti:
Interact,
Rotaract, i nuovi progetti di Scambio Giovani,
Master and Job ecc..
Il racconto di una storia, un fantomatico
Matteo, che è un tredicenne come tanti e del
suo approccio alla
scoperta del Rotary.
Non ha usato i nostri siti, non ha usato
nessuna delle nostre procedure o strumenti.
Matteo ha usato il tool della sua età: i social
network. Non ha letto pagine e pagine di
appunti e presentazioni, ma ha altresì
guardato brevi video illustrativi, si è incuriosito,
e solo quando ha scoperto il Rotary e ne è
rimasto colpito andando oltre l’iniziale
diffidenza, è andato più a fondo, scoprendo
che per lui e tutti i coetanei che possono
condividere i valori rotariani, le possibilità sono
innumerevoli. Il mondo cambia ogni giorno, è
sempre più veloce, e con esso deve divenire
parimenti immediata tutta lacomunicazione del
Rotary, a maggior ragione per quelle
generazioni che sono nate con questi
strumenti giànella culla, e dai quali non
possiamo allontanarci, in quanto linfa vitale
per il futuro del Rotary.

Ecco quindi accettata la sfida, di accendere la
lampadina della curiosità a queste generazioni.
L’obiettivo è far sapere che il Rotary per questi
ragazzi c’è, ha studiato e messo in piedi
bellissimi progetti, di ogni tipo, mettendone a
punto tutti gli aspetti, come la tutela dei
partecipanti stessi.
La prova che la differenza nel Rotary la
possono fare i giovani è stata tutta nella
premessa a questo Seminario che ho
volutamente omesso in alto. Prima ancora di
tante belle parole infatti, insieme al socio
Cristian Di Cosmo abbiamo raggiunto la RD
Rotaract 2090 Arianna Bianchi per caricare
pacchi e pacchi di pc che Cristian stesso
sistemerà all’interno del Service Reboot
proposto dal Marito della nostra DG Rossella
Piccirilli e ne abbiamo consegnati altrettanti già
amorevolmente sistemati per dare supporto
tecnico a tutte le associazioni che i singoli club
riterranno opportuno aiutare. In 10 anni di
Rotaract vedere tanto affiatamento tra giovani e
senior non mi era mai capitato ed è stato
veramente un bel momento, nella sua
semplicità.
Da Presidente della Commissione Nuove
Generazioni, pur con le migliori intenzioni ora vi
ho esposto nel peggiore dei modi possibili
quello che è stato il Seminario, perché non è
ascrivibile se non da romanzierinavigati, quindi
vi invito a guardare la registrazione al link qui
allegato:
https://www.youtube.com/watch?v=FBI3Rgz4C
ZA&feature=emb_title

Grazie dell’attenzione
Giorgio Rotatori
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Il Rotary Point di Arquata è finalmente realtà
Oggi 19 Settembre e' stata una giornata
molto importante per il Distretto 2090 e
per tutti i soci rotariani.
Il Governatore Rossella Piccirilli ha,
coadiuvata dai PDG Gabrio Filonzi,
Valerio Borzacchini, Paolo Raschiatore
e Gioacchino Minelli, completato il
percorso del Progetto FENICE per
Arquata, consegnando, con cerimonia
ufficiale, presente S.E. il Prefetto Rita
Stentella, il Rotary Point al Comune di
Arquata del Tronto, nella persona del
Sindaco Aleandro Petrucci.

L’opera è stata formalmente consegnata
e donata questa mattina al Comune, che
ne diventa proprietario in virtù di una
convenzione stipulata nel 2018. La
cerimonia si è svolta alla presenza del
Prefetto di Ascoli Piceno, Rita Stentella,
del Sindaco di Arquata Aleandro
Petrucci, del Governatore del Distretto
Rotary 2090 Rossella Piccirilli e dei
Governatori Emeriti del stesso Distretto
Paolo Raschiatore, Gabrio Filonzi e
Valerio Borzacchini.

Un’opera tanto attesa, impegnativa sotto
il profilo progettuale ed economico, e
assolutamente importante per sostenere
il rilancio di Arquata del Tronto e delle
aree limitrofe distrutte dalla furia del
sisma del 24 agosto 2016.
Nello storico borgo, dove la ricostruzione
stenta a decollare, il Distretto 2090 del
Rotary, che comprende 72 Club delle
regioni Marche, Umbria, Abruzzo e
Molise, nell’ambito del “Progetto Fenice”
ha portato a termine una grande
realizzazione: il Rotary Point,
nella
frazione Borgo.
Si tratta di una struttura destinata ad
accogliere
attività
commerciali
e
artigianali costruita in un’area residuale
dell’ex Scuola Media, demolita perché
non più recuperabile.

( segue a pag. 13 )

Bollettino n. 02 Settembre 2020

Pagina 13

(segue dalla pagina precedente)

Il Rotary Point è un fabbricato di che si
sviluppa su due piani per complessivi
615 metri quadrati, dotato di 110 metri
quadrati di marciapiede esterno, che il
Rotary ha finanziato per 1 milione e 200
mila euro, raccolti grazie a ingenti
donazioni giunte da Club di tutto il
mondo, dai Distretti italiano, singoli
rotariani, aziende e associazioni nazionali
ed internazionali.
La struttura sarà gestita dal Comune, che
la metterà a disposizione delle piccole
imprese del posto attraverso un bando
pubblico per l’assegnazione di locali in
comodato. L’Amministrazione Comunale
si è riservata la facoltà di destinare alcuni
spazi al piano terra a Poste Italiane, che
offre un servizio prezioso per la ripresa
delle attività commerciali e il ripristino di
un tessuto economico e sociale che
possa restituire vitalità a un luogo ancora
devastato. E’ irrinunciabile, infatti, per
una comunità da ricostruire poter contare
su servizi pubblici essenziali, che Poste
contribuisce a ripristinare.
L’attività
che
beneficerà
della
concessione agevolata dovrà essere
svolta esclusivamente all’interno del
locale assegnato, e improntata alla
volontà di farla crescere anche in virtù
dell’organizzazione
dello spazio
a
disposizione e della qualità del servizio
offerto. Alle aziende, inoltre, viene
chiesto, di dare visibilità al Rotary e al
Comune di Arquata nell’ambito delle
attività di marketing e comunicazione
digitale che ognuna potrà sviluppare per
far crescere la propria impresa.

( segue a pag. 14 )
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“La scelta di investire su Arquata è stata
ispirata da diverse ragioni – sottolinea il
Governatore del Distretto Rotary 2090
Rossella Piccirilli – a partire dal
pesantissimo prezzo pagato al terremoto
dalla piccola comunità. Mi riferisco
all’ingente perdita di vite umane, alla
scomparsa quasi totale della storica realtà
urbana, a un tessuto sociale devastato.. Il
Rotary International, per il tramite del nostro
Distretto e dei Club ha voluto intervenire a
sostegno della ripresa economica di un
territorio così duramente provato, al fine di
evitare lo spopolamento e la migrazione dei
residenti nelle aree urbane. Il Rotary point è
l’infrastruttura necessaria per ridare alle
imprese una sede per tornare in attività e
occupare nuovi spazi di mercato, ed è un
esempio concreto dell’impegno della nostra
Organizzazione a sostegno dell’economia
locale, attraverso progetti che mirano a
creare opportunità di lavoro e rafforzare le
capacità degli imprenditori”.
L’importanza della donazione è stata
sottolineata anche dal Sindaco Aleandro
Petrucci: “Sono grato al Rotary perché per
primo ha lanciato una iniziativa importante
per Arquata, a cui poi ne sono seguite altre.
E’ stato per noi uno start, e ora passiamo
alla fase successiva. L’Amministrazione
comunale
è
fortemente
impegnata
ad attuare azioni volte a contrastare il
fenomeno di abbandono di questi luoghi, e a
incentivare
la
ripresa
delle
attività
commerciali,
perché è
sul
tessuto
economico che dobbiamo concentrarci per
ridare slancio al territorio. Il Rotary Point
avrà un ruolo rilevante in questo processo,
che avvieremo subito con l’emanazione del
bando per l’assegnazione degli spazi”.

Bollettino del Club

Pagina 15

Bollettino n. 02 Settembre 2020

La rivista TIME
nomina il Rotariano Dott. Tunji Funsho tra le 100 persone
più influenti del mondo. Un onore che lui condivide con
gli innumerevoli soci del
Rotary International
che aiutano ad eradicare la polio.

Il Dott. Tunji Funsho, presidente della
Commissione Nazionale PolioPlus della
Nigeria del Rotary, si unisce a 100 pionieri,
artisti, leader, icone e titani come una delle
100 persone più influenti di TIME. TIME
magazine
ha
annunciato
la
sua
onorificenza per il 2020 durante una
trasmissione televisiva del 22 settembre
su ABC, riconoscendo Funsho per la sua
leadership strumentale e per la sua
collaborazione con i soci e i partner del
Rotary per l'eradicazione del poliovirus
selvaggio nella regione africana.
Lui è il primo socio del Rotary a ricevere
questo riconoscimento per l'opera svolta
per l'eradicazione della polio.
Rotariano da 35 anni, Funsho è socio del
Rotary Club di Lekki, Nigeria, past
governatore del Distretto 9110, e fa parte
della
Commissione
internazionale
PolioPlus del Rotary. È un cardiologo e
membro del Royal College of Physicians di
Londra. Vive a Lagos, Nigeria, con sua
moglie Aisha. Hanno quattro figli: Habeeb,
Kike, Abdullahi e Fatima e cinque nipoti.In
qualità di presidente della Commissione
Nazionale PolioPlus del Rotary per la
Nigeria, dal 2013 Funsho ha guidato gli
sforzi di PolioPlus nel Paese, facendo leva

sul lavoro dei suoi predecessori. Ha lavorato
a fianco dei Rotariani in Nigeria per
sensibilizzare
l'opinione
pubblica
sull'importanza dell'immunizzazione antipolio,
ha incoraggiato i governi e le personalità
pubbliche a sostenere l'eradicazione della
polio, ed è un leader e sostenitore del Rotary
e della sua lotta per l'eradicazione della polio.
Lavora a stretto contatto con le organizzazioni
partner
della Global
Polio
Eradication
Initiative: l'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), UNICEF, i Centri statunitensi
per il controllo e la prevenzione delle malattie,
la Bill & Melinda Gates Foundation e Gavi,
the Vaccine Alliance.
Come
membro
della
Task
Force
presidenziale per la polio in Nigeria, ha
coordinato le vaccinazioni e le campagne di
prevenzione con il Ministro della Sanità e il
Comitato di coordinamento inter-agenzia per
l'eradicazione della poliomielite. Ha anche
lavorato da vicino con la Sir Emeka Offor
Foundation, la Dangote Foundation, il
Traditional Leaders Council e la Federation of
Muslim Women's Association of Nigeria.
"Una cosa che so per certo, è che se la
Nigeria è riuscita ad eliminare il poliovirus
selvaggio,
qualsiasi
Paese
può
eliminarlo".
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I progetti distrettuali
Progetto Distrettuale
“Rotary, Telemedicina, Territorio Insieme contro il COVID-19”
La
Telemedicina
viene
definita
come
l’erogazione dell’assistenza sanitaria, mediante
l’utilizzo
di
tecnologie
informatiche
e
telecomunicazioni, in situazioni in cui i
professionisti della salute e i pazienti non si
trovano fisicamente nella stessa sede.
La Telemedicina, il cui impatto sulla società e
sulla salute sono riconosciuti a livello
internazionale, è una delle principali soluzioni in
grado di consentire la sostenibilità di un servizio
sanitario di alto livello in un contesto sempre più
sfavorevole: a) non espansibilità o addirittura
riduzione del budget per la sanità, b) mancanza
di medici, soprattutto specialisti, c) progressiva
chiusura di ospedali minori e di pronto soccorsi
sul territorio. La telemedicina non si vuole quindi
sostituire al personale sanitario o agli ospedali,
bensì vuole compensarne la carenza che di fatto
è già una realtà.
L’annullamento, di fatto, delle distanze, può
infatti consentire di portare ovunque, in
qualunque momento, sia un’assistenza di
medicina generale che una eventuale assistenza
specialistica.
Durante
la
pandemia
di
Coronavirus-Covid 19, uno dei problemi
principali è stato lo spostamento di persone
infette o con sospetta infezione che si sono
dovute recare in ospedale per una valutazione
clinica e spesso sono state isolate in strutture
ospedaliere o extra-ospedaliere lontane e
separate dalle famiglie. Tutto questo avrebbe
potute essere drasticamente ridotto potenziando
la medicina di base con la telemedicina. Questa
avrebbe consentito ai medici di medicina
generale (MMG) di valutare e di seguire “a
distanza”, in televisita e con un telemonitoraggio
dei parametri vitale del paziente (saturazione,
temperatura, pressione arteriosa ecc.) questi
pazienti, valutandoli più volte al giorno,
mantenendo

una monitorizzazione continua dei parametri
essenziali (con segnalazione in automatico
al medico ed al paziente di una eventuale
deviazione dai parametri “accettabili”. In
questo
modo,
avrebbe
quindi
significativamente aumentato e migliorato la
qualità assistenziale e la qualità di vita di
questi pazienti o sospetti tali. Evitando inoltre
la necessità di spostarsi da casa o dalla RSA
di residenza avrebbe ridotto di molto il
rischio di infettarsi o di infettare altre persone
a cominciare dal personale sanitario che si è
preso cura di loro.Un recente documento
dell’Istituto Superiore di Sanità (aprile 2020)
identifica la telemedicina come servizio
indispensabile ed auspica una sua
implementazione immediata nel corso della
pandemia.
La pandemia ha avuto un impatto disastroso
non solo sulle persone affette dal COVID 19,
ma anche su un numero ancora maggiore di
persone affette da patologie croniche ed
intrinsecamente fragili. Queste, per ridurre il
rischio di infettarsi andando in ospedale o in
pronto soccorso per fare dei controlli, o per
mancanza di disponibilità ambulatoriali
durante questo periodo, sono stati o si sono
“trascurati” arrivando spesso ad un
deterioramento clinico che in molti casi è
stato
Segue ... Clicca qui...
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I progetti distrettuali
Progetto REBOOT
Come un vecchio PC può rendersi ancora
utile per essere donato.
Premessa.
L’esperienza del Coronavirus ci ha imposto
un incremento delle attività ON LINE, dalla didattica alle
comunicazioni interpersonali alla gestione
delle pratiche amministrative e al tempo
libero. In ogni casa è necessario avere uno o
più PC, ogni ragazzo deve possederne uno
per studiare e relazionarsi con gli altri e la
propria scuola.
Apparecchiature che, purtroppo, non sono
alla portata di tutti specialmente in periodi di
crisi economica. Il nostro progetto mira a
recuperare i PC obsoleti, a ricondizionarli e,
una volta riportati ad un perfetto
funzionamento, donarli a chi ne può aver
bisogno.
L’obsolescenza informatica.
I computer hanno una vita molto breve,
mediamente va dai due o tre anni a causa
dei continui aggiornamenti che richiedono
sempre più memoria e processori sempre
più performanti. Trascorso questo breve
periodo, un computer viene mandato in
pensione
pur
essendo
perfettamente
funzionante solo perché non più in grado di
sostenere il peso dei software “commerciali”.
Esso, tuttavia, può rendersi ancora utile se
opportunamente ringiovanito e può essere
donato a case di riposo, parrocchie, circoli
per anziani, oppure potrebbero esser donati
alla Caritas per aiutare famiglie bisognose o
comunità per ragazzi.

Ringiovanire i computer fa bene
all’ambiente.
Un computer contiene metalli altamente
inquinanti e una volta dismesso dovrebbe
essere smaltito in centri specializzati,
recuperare un computer obsoleto significa
impedire che metalli pesanti e plastiche vadano
dispersi.
Come funziona il progetto
Distretto 2090?

“Coniuge”

del

Un computer ha un costo medio di 400/500
euro, pertanto se volessimo donare dieci
computer ad una parrocchia, ad una casa di
riposo, ad un centro ANFASS dovremmo
investire almeno 3.500/4.000 euro.
Con la stessa somma si possono rigenerare
almeno cento computer dismessi! E’ nostra
intenzione scrivere alle aziende, ai privati per
incoraggiarli a donare i computer dismessi.
Essi, una volta raccolti, sarebbero presi in
carico da una ditta che provveda a ripulire la
memoria e caricare il nuovo sistema operativo
con tutti i pacchetti di software OPEN
SOURCE, rendendoli in un paio d’ore delle
macchine perfettamente funzionanti.
Un progetto che chiede aiuto ai 38 Rotaract
Club del Distretto.
Ogni Rotaract club potrebbe raccogliere nel
proprio territorio i PC usati (di qualsiasi formato
purché funzionanti), una volta raggiunto un
certo quantitativo (almenodieci/dodici) si
invieranno ad una ditta di riparazioni di un
rotariano ...
Segue ... Clicca qui...
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Venerdì 18 settembre al country house Castello di Montegiove, si è tenuta la prima cena con
delitto dell’anno rotaractiano, organizzata dal RTC Valle del Metauro. In una location suggestiva,
nelle ex-cantine del castello, circa 50 partecipanti hanno avuto modo di stare insieme e di fare del
bene in una serata di divertimento, all’insegna della caccia al colpevole di un misterioso omicidio.
Il ricavato della serata è stato poi devoluto al Centro Clinico NeMO, che dal 2008 si prende
cura delle persone affette da malattie neuromuscolari, come la SLA, la SMA e le Distrofie

Muscolari; ad oggi è punto di riferimento per la diagnosi, la cura e l’assistenza su queste patologie.
Il centro integra infatti competenze multiprofessionali e interdisciplinari per offrire una presa in
carico completa e senza discontinuità, realizzando programmi di riabilitazione ad alta
specializzazione

e

mirati

alle

necessità

di

ciascun

paziente.

La serata si è rivelata, possiamo dirlo, un successo per i ragazzi del RTC, sia per il numero
massimo di partecipanti raggiunto, sia per i numerosi complimenti ottenuti, merito anche dello
splendido staff che ha curato la recitazione, senza il quale la serata non avrebbe avuto luogo.

Segui il Rotaract Valle del Metauro

https://www.facebook.com/rotaractvalledelmetauro/
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Il nostro amico e Presidente del R.C. di jesi Marco Pozzi , facente
parte della giuria internazionale per una competizione
fotografica/artistica, segnala questa iniziativa del Rotary club di
Novosibirsk in Siberia.
E' dedicata ai ragazzi di 7-18 anni e finalizzata allo stimolo all’arte
e per creare una coscienza sul lavoro dei medici.
Il regolamento e i dettagli sono sul nostro sito a questo link:
http://www.rotary2090.it/.../art-contest-heroes-white%E2...

Auguri ai soci che nel mese di Settembre hanno
festeggiato il compleanno:



Antonio Micheli



Mauro Berloni



Sebastiano Giovanelli



Giorgio Giovannini



Samuele Grilli



Michele Tommasoli

Presidente: Roberto Imperato (roby.imperato@gmail.com - 3404056226)
Segretario: Michele Papi (papimichele@hotmail.com - 3478842764)
Prefetto: Gianvittore Di Maio (givt@libero.it - 3461405134)
Comunicatore: Cristian Di Cosmo (computelurbino@gmail.com - 3425049499)

Consiglio Direttivo del 6 Agosto

….arrivederci a Ottobre

