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Dalla penna di Roberto 

Cari amici, apriamo il mese di 
dicembre con belle notizie che 
riguardano la vita del nostro club.  

L’assemblea del 26 novembre 
scorso ha decretato Sergio Giorgini 
presidente per l’anno rotariano 
2022/2023 e succederà ad Andrea 
Paolinelli con il suo consiglio 
direttivo che è stato eletto nel corso 
della stessa assemblea. 

 La continuità del club è quindi 
garantita e ai nostri amici, oltre agli 
auguri da parte mia e di tutto il club, 
dedicheremo tutto il nostro supporto 
affinchè il Rotary possa avere una 
rappresentanza sempre più nutrita e 
qualificata a disposizione dei bisogni 
delle comunità. 

Comprendo le difficoltà del momento 
di non poterci riunire in presenza, 
comprendo le difficoltà per diversi 
soci di utilizzare una piattaforma 
digitale ma devo constatare che la 
partecipazione agli impegni più 
importanti dell’anno rotariano, visita 
del governatore e assemblea 
elettiva, è davvero scarsa.  

Lo voglio evidenziare non per 
rivolgere agli assenti un amichevole 
richiamo ma mi farebbe piacere 
capire a cosa è dovuto il calo di 
partecipazione.  

Sarà mio impegno approfondire con 
i soci le motivazioni delle assenze 
ma 

allo stesso tempo cominceremo sin da 
subito a stimolare la partecipazione dei 
soci organizzando nel mese di 
dicembre alcune riunione online con 
ospiti invitati a trattare argomenti di 
interesse vario che possono sempre 
diventare spunto di futuri service.  

Mi riferisco alla cantoterapia, ad un 
approfondimento sui cambiamenti 
climatici, ad una conversazione con 
l’autore di un libro dedicato agli ebrei 
nelle Marche. 

A gennaio invece dedicheremo riunioni 
alla conoscenza del Rotary, all’essere 
rotariani, al servire al di sopra di ogni 
interesse personale, al mettersi a 
disposizione della comunità. 

 

( segue a pag. 3) 
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Questi e altri argomenti di cultura 

rotariana devono diventare i pilastri per 

la vita del nostro club e del nostro 

Distretto. 

Ricordare Massimo Bedini è sempre 

una buona occasione, come in questo 

caso con una sua foto che 

pubblichiamo e che fa da copertina per 

il libro “Sotto l’inchiostro” sostenuto dal 

nostro club (troverete nel notiziario un 

articolo dedicato a questo progetto).  

Una foto che ritrae un mare mosso e 

nuvole in movimento.  

Questa immagine ci dice che dobbiamo 

essere vivaci e decisi come il mare 

quando si infrange sugli scogli e carichi 

di energia come le nuvole prima di un 

temporale.  

Questo è l’augurio che ho rivolto ai 

giovani studenti che hanno scritto per la 

pubblicazione ma è anche l’augurio che 

vorrei rivolgere a tutti noi di essere 

rotariani vivaci, decisi ed energici. 

Andiamo verso il Natale e non credo 

sia possibile incontrarci per la 

tradizionale festa degli auguri ma con il 

consiglio direttivo studieremo un 

edizione speciale per scambiarci 

virtualmente gli auguri e per portare il 

calore delle nostre case a chi ha 

bisogno di calore e di sentirsi meno 

soli. 

Buon Rotary a tutti 
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5 novembre, visita del Governatore 
Rossella Piccirilli al Rotary Club 
Urbino. Visita online.  

Questo nuovo appuntamento è 
stato necessario dopo che la visita 
in presenza programmata per l’8 
ottobre è stata 

annullata causa Covid. Per il club è 
stato un vero dispiacere perché il 
consiglio direttivo e tanti altri soci 
con le rispettive consorti avevano 
organizzato al meglio l’evento che si 
prospettava essere molto 
partecipato con anche la presenza 
di tutte le massime autorità 
cittadine.  

In mancanza di tutto ciò il 
Governatore Rossella Piccirilli ha 
prima incontrato online  

il Magnifico Rettore della Università 
di Urbino, Prof. Giorgio Calcagnini, e 
ha successivamente incontrato il 
Consiglio Direttivo, il quale ha potuto 
illustrare i principali progetti e service 
del Piano Direttivo di Club approvato 
nella prima assemblea del corrente 
anno rotariano. 

Un incontro cordiale e costruttivo che 
ha dato la possibilità di far 
apprezzare le qualità rotariane, 
progettuali e operative del Club. E’ 
stata l’occasione di ricordare 
l’impegno, a livello distrettuale, della 
Commissione Città Storiche Unesco 
Patrimonio di Pace e da parte del 
Governatore l’impegno a sostenere 
economicamente il nostro progetto 
pluriennale. 

Giovedi’ 5 novembre  

VISITA DEL GOVERNATORE  

ROSSELLA PICCIRILLI 

( segue a pag. 5) 
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per l’adesione al Progetto 
Distrettuale Telemedicina e al 
progetto Re-Boot di computer 
dismessi e rigenerati per essere 
donati a chi ha bisogno, ci ha 
esortato a continuare le nostre 
attività e le nostre riunione anche 
a distanza magari coinvolgendo 
anche altri club del Distretto. 

Alle ore 21 c’è stato l’incontro 
con i soci del Club, anticipato dal 
cerimoniale previsto per questa 
importante occasione.  

Fatte le presentazioni il 
Governatore ha rivolto ai soci la 
sua relazione ispirata al tema “Il 
Rotary crea opportunità” 
raccomandando tutti di aprire le 
parte a chi ha bisogno, proprio 
come è simboleggiato 

nel logo dell’anno. Ha poi lasciato la 
parola ai soci per ripercorrere il 
tradizionale “giro dei tavoli” dove il 
Governatore si presenta ad ogni 
socio presente.  

Non eravamo tanti ma non sono 
mancanti momenti di buona 
conversazione, discussioni sui 
progetti distrettuali e qualche fuori 
programma.  

Il Governatore ci ha salutato dicendo 
di aver incontrato un club frizzante e 
vivace, starà a noi dimostrare che, 
oltre la vivacità, da Urbino prendono 
forma progetti e service la cui 
importanza non è solo a livello locale 
ma sono di esempio per il Distretto e 
per il panorama rotariano 
internazionale. 
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Un viaggio alla ricerca di sé attraverso La casa 

degli sguardi di Daniele Mencarelli” è il volume 

scritto dai ragazzi della scuola secondaria di I 

grado “Pascoli”, degli Istituti superiori 

“Raffaello” e“Laurana”, sotto la supervisione 

dello scrittore Daniele Mencarelli. Il lavoro 

rappresenta l’ultima tappa del progetto di 

educazione alla lettura “Parlo a te di te. 

Leggere a Urbino per formarsi, crescere, 

incontrarsi”, promosso dal Comune di Urbino 

nell’ambito delle iniziative di “Urbino, città che 

legge” e rivolto in verticale alle scuole 

secondarie di I e II grado. I ragazzi, seguiti dalle 

proprie docenti di Lettere (formate al metodo 

della “lettura nutrimento” dalla prof. Francesca 

Casadei, curatrice del Progetto), hanno letto il 

primo romanzo di Mencarelli, “La casa degli 

sguardi”, quindi hanno provato a raccontare, 

per iscritto, il dialogo scaturito dall’incontro con 

il testo. Un dialogo coraggioso, personale ed 

intimo. Un dialogo con un ospite che, familiare 

o sconosciuto, atteso o imprevisto, ha varcato 

in modo sorprendente la soglia del mondo di 

ciascuno. 

“La casa degli sguardi” è stato un 

“interlocutore” in grado di parlare con voce 

viva, intensa, autentica. E i ragazzi, offrendosi 

come cassa di risonanza alla voce del testo, 

hanno avuto il coraggio di ascoltare e provare a 

rispondere, attraverso un paragone con il 

proprio sentire e il proprio vivere.  

La scrittura di conseguenza, introdotta dalla 

“lente” del testo, ha saputo illuminare angoli 

bui o punti ciechi, per soddisfare il bisogno di 

un’espressione libera e vera, al di là di modalità 

predefinite e convenzionali. “In questo libro c’è 

tanta buona e vera letteratura. Non la mia, ma 

quella dei ragazzi ospitati”, scrive Mencarelli 

nella prefazione. 

 

Vivi ringraziamenti allo scrittore Daniele 

Mencarelli e al Comune di Urbino (il Sindaco, 

gli Assessori incaricati al progetto “Città che 

legge”, Marianna Vetri e Roberto Cioppi, 

l’Ufficio Cultura), che hanno reso possibile 

larealizzazione del progetto, nella certezza 

che la formazione dell’uomo e del cittadino 

passa attraverso l’educazione alla parola e al 

dialogo. 

Un plauso particolare al Rotary Club di 

Urbino, che ha creduto al valore formativo e 

civico del Progetto, scommettendo nei 

giovani, nella loro capacità di accendersi, 

stupirsi, raccontarsi. 

 

 

(Francesca Casadei) 

“Sotto l’inchiostro” 



Bollettino n. 04 Novembre 2020 Pagina 7 

Le attuali circostanze pesantemente 

determinate dal Covid ci costringono a fare 

uno sforzo per cercare e trovare modalità 

diverse con cui vivere e proporre il “cuore” 

del gesto. Abbiamo assistito in questi mesi 

al manifestarsi di tanta generosità 

(tantissime collette, spese sospese, etc.). 

Tutto ciò va alimentato ed educato, sia 

attraverso il richiamo continuo sia attraverso 

gesti concreti: per questo non rinunciamo a 

svolgere la tradizionale Colletta Alimentare, 

un forte richiamo per tutti alla solidarietà, 

alla carità, a lottare contro l’indifferenza che 

rischia ad ogni istante di prenderci, 

soprattutto in un momento particolare e così 

carico di difficoltà per tanti. In una 

situazione straordinaria come l’attuale credo 

che non si possa se non agire in modo 

altrettanto straordinario, costretti dalle 

circostanze a salvaguardare l’essenziale. 

Quest’anno la modalità sarà quella di una 

Colletta “dematerializzata”! Le persone 

saranno invitate non ad acquistare generi 

alimentari, ma delle Card disponibili alle 

casse dei supermercati e corrispondenti a 

quantità di un paniere di prodotti. 

Successivamente il valore di queste card 

verrà trasformato in cibo e consegnato alle 

sedi di tutti i nostri Banchi.  

Sarà fondamentale recuperare noi per primi 

una responsabilità e impegnarci innanzitutto 

nel cammino “verso” il giorno della Colletta. 

Potremmo avere l’opportunità per far 

conoscere di più cosa è il Banco Alimentare, 

raccontarlo, dire a tanti cosa fa tutto l’anno, 

soprattutto dopo questi mesi in cui in tanti 

hanno chiamato “Banco Alimentare” le 

iniziative più disparate! Come? Il gesto della 

Colletta, non fattibile fisicamente come 

sempre fatto, può trasformarsi in tanti 

piccoli gesti giocati in prima persona, a 

partire dall’adesione alle iniziative che 

verranno proposte, all’invito ad un incontro, 

ad una piccola iniziativa; dallo spiegare 

perché quest’anno la Colletta è fatta in 

questo modo, al coinvolgimento di vicini di 

casa, compagni di scuola, colleghi di lavoro, 

con il passa-parola, passa-email, 

messaggino, etc. e questo in tutti gli ambiti 

in cui siamo. Daremo successivamente 

indicazioni e suggerimenti in modo che tutte 

le vostre iniziative possano promuovere una 

immagine e un messaggio unitario di Banco 

Alimentare.  

 

“Da una crisi non si esce uguali a prima. Da 

una crisi si esce o migliori o peggiori, 

dobbiamo scegliere. E la solidarietà è una 

strada per uscire dalla crisi migliori” (Papa 

Francesco - Udienza del 2/9/2020).  
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News dal Distretto 2090 

Domenica 15 novembre 2020 - 
online su piattaforma Zoom anche il 
nostro Presidente Eletto (Incoming) 
Andrea Paolinelli ha partecipato al  
PRE-SIPE (1° Seminario Istruzione  
Presidenti Eletti), che si è svolto in 
modalità online su piattaforma 
Zoom. Ai Presidenti Incoming, 
come presentazione, erano state 
chieste 3 parole che potessero 
caratterizzare gli obiettivi principali 
del loro anno e un sintetico 
commento di spiegazione. Le 3 
parole/obiettivi di Andrea sono 
state: 

Continuità, Effettivo e Immagine.  

Innanzi tutto continuità! Dopo 
averne date già comunicazione al 
presidente Roberto e al 
Governatore Rossella, in occasione 
della sua visita al Club su 
piattaforma zoom, tutti i service che 
quest’anno non si riuciranno a 
portare a termine, anche causa  
Covid) avranno la priorità il 
prossimo anno. Continuità, quindi, 
di service e di impegno sociale. E la 
“continuità” sottende il secondo 
obiettivo: l’Effettivo! Un area di 
intervento fondamentale. Anche nel 
prossimo anno il Club confermerà 
l’impegno di miglioramento dei 
rapporti interpersonali tra i soci e di 
ritorno ai valori rotariani e …. cvili. 

Una continuità di impegno al fine di 
garantire un ambiente amichevole, 
sereno, privo di molestie (nel Code of 
Policy del RI, non a caso, abbiamo un 
articolo dedicato proprio all’ambiente 
privo di molestie).  

Anche per il terzo obiettivo, quello 
dell’Immagine, saremo nel filone di 
continuità con l’anno in corso, in un 
impegano incessante per migliorarla, sia 
internamente, quindi a livello di CLUB, 
che esternamente, quella pubblica, come 
Rotary. Dobbiamo garantire l’identità del 
brand Rotary e l’importanza di 
promuovere e comunicare i nostri valori, 
quelli legati al “SERVIRE AL DI SOPRA 
DI OGNI INTERESSE PERSONALE”, 
anche per ribaltare l’opinione di chi (tanti, 
troppi) pensa che siamo un gruppo 
elitario di persone che si incontrano solo 
per mangiare e bere bene. 

 

Il Rotary non si ferma !! 

PRE-SIPE (Seminario Istruzione Presidenti Eletti) 
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News dal Distretto 2090 

 

Seminario Rotary Foundation 

 

cura ed attenzione dai Club di tutto il 
mondo. Progetti che migliorano le vite a 
livello locale e internazionale. Sin dalla 
sua creazione, più di 100 anni fa, la 
Rotary Foundation ha erogato oltre 4 
miliardi di dollari in progetti 
sostenibili e capaci di cambiare in 
meglio la qualità della vita negli 
ambiti di “prevenzione delle malattie”, 
“fornitura di acqua pulita”, “sostegno 
all’educazione”, “sviluppo delle 
economie locali”, “protezione materna e 
infantile” e “promozione della pace”. La 
Rotary Foundation è una fabbrica del 
bene che dona oltre il 95% di ciò che 
riceve dai Club e dai donatori (singoli 
rotariani e non). È bene ricordare anche  
alcuni impatti di queste donazioni: con 
soli 60 centesimi di dollaro, è possibile 
proteggere un bambino dalla polio; con 
50 dollari si può fornire acqua pulita per 
aiutare a prevenire malattie causate da 
acque infettate, con 500 dollari si può 
avviare una campagna contro il bullismo 
e creare un ambiente sicuro per i 
bambini. 
 

( segue a pag. 10) 

Domenica 8 novembre 2020 - online 
su piattaforma Zoom Online, la 
modalità di incontri a cui siamo 
responsabilmente assoggettati in 
questo duro momento di emergenza 
sanitaria, si è svolto il Seminario 
Rotary Foundation. 
 
Gli interventi sono stati tutti molto 
interessanti, formativi e operativi 
come sempre, ma quello più 
emotivamente più coinvolgente lo ha 
offerto Giulio Koch, RRFC (Regional 
Rotary Foundation Coordinator) Zona 
14, Italia, Malta, San Marino. Giulio ci 
ha ricordato le tre caratterizzazioni 
della Rotary Foundation. La prima: 
la Rotary Foundation è un bene di 
ogni socio rotariano, una proprietà, 
un dono.  
E in un’ottica di “cultura del dono”, noi 
rotariani doniamo alla Rotary 
Foundation e la Rotary Foundation 
dona a noi, senza reciprocamente 
chiedere nulla in cambio. Uno 
scambio di doni per aiutare chi ne ha 
bisogno. Noi siamo rotariani per 
donare! La seconda: la Rotary 
Foundation è una e vera propria 
“accademia”, perché ci insegna la 
“cultura del servizio”.  
La terza: la Rotary Foundation ci aiuta 
ad essere persone migliori, rotariani 
migliori.  
Ricordiamo che la Rotary Foundation, 
attraverso le donazioni che riceve, 
consente di servire le comunità di 
tutto il pianeta, realizzando progetti 
sostenibili preparati con la massima   
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Grazie alla Rotary Foundation 
possiamo cambiare la vita delle 
persone che vivono sia nei nostri 
territori, che negli angoli più sperduti 
della Terra. I fondi erogati sono un 
importante sostegno finanziario alle 
iniziative dei Club che, tuttavia, per 
fruirne necessitano di una 
Qualificazione. Tecnicamente, la 
Qualificazione è il processo grazie 
al quale il Club si assicura il 
necessario livello di valutazione per 
buona amministrazione e gestione 
delle risorse finanziarie derivanti 
dalle sovvenzioni. Per ottenere la 
Qualificazione i Club devono 
sottoscrivere il Memorandum 
dell’ìIntesa (MOU) e partecipare al 
Seminario RF con il Presidente in 
carica, il Presidente Incoming e il 
Presidente della Commissione di 
Club della Rotary Foundation. Il 
nostro Club ha ottenuto lo status di 
Club Qualificato grazie alla 
partecipazione al Seminario Rotary 
Foundation da parte del Presidente 
in carica, Roberto Imperato, il 
Presidente Incoming, Andrea 
Paolinelli, e il Presidente della 
Commissione di Club della Rotary 
Foundation, Simone Travagli, e per 
aver già firmato e inviato al Distretto 
il MOU. 
 
 

Andrea Paolinelli 

 

TI SEI PERSO IL SEMINARIO ? 

Rivedilo qui 

 

http://www.rotary2090.it/video 

https://www.rotary2090.it/video
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PROGETTO REBOOT 

 

101 computer rigenerati! 

Il Rotary Club Urbino dona i primi PC 

Prosegue con successo il progetto 
REBOOT finalizzato a riconvertire 
PC dismessi da donare a ragazzi 
bisognosi per la didattica a 
distanza. 
Riconvertire un PC costa da 35 a 
50 euro, un decimo del valore 
commerciale di un computer 
nuovo, e permette a tanti ragazzi di 
studiare da casa. 
Un progetto che fa bene 
all'ambiente poiché permette di 
recuperare macchinari 
potenzialmente inquinanti. 
Nello specifico il Nostro Club ha 
donato i primi 3 computer 
rigenerati, a due famiglie 
bisognose segnalateci dalla Caritas 
di Urbino. Un grazie ai Soci del 
nostro Club, che come in ogni 
progetto servizio, si sono messi a 
disposizione . 
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Il Rotary non si ferma 

Progetto telemedicina  

Covid-19, malati seguiti da casa 

con il Progetto Distrettuale  "Telemedicina" Già attivi 73 medici,  

37 i club coinvolti 

 

In questa nuova fase della pandemia, 

che vede la diffusione dei contagi in 

vertiginosa crescita, il Rotary interviene a 

supporto del Servizio sanitario regionale 

avviando il Progetto Telemedicina. 

L’iniziativa è del Distretto 2090, che ha 

messo sul piatto un fondo da 41 mila 

euro per attivare un servizio di 

monitoraggio a distanza dei malati Covid. 

Il progetto, già operativo, coinvolge 73 

medici, e 37 Club Rotary di altrettante 

città. Il progetto, nato dalla felice 

intuizione di Marco Pozzi, che presiede 

anche la Commissione istituita a 

supporto, è stato “promosso” in ambito 

distrettuale per scelta del Governatore 

Rossella Piccirilli, che ne ha colto la 

valenza e l’utilità specie in questo 

momento nel quale il Coronavirus si sta 

manifestando con particolare 

aggressività.   La finalità è chiara: 

evitare, ove possibile, di sovraccaricare 

le strutture ospedaliere tenendo a casa i 

pazienti paucisintomatici o asintomatici, 

che tuttavia necessitano di una costante 

e attenta osservazione medica in quanto 

il rischio di peggioramento inaspettato e 

rapido è sempre elevato.  

Il progetto, dunque, si colloca 

nell’ambito della medicina territoriale, 

settore che ha sofferto negli anni, un 

po’ ovunque, di carenza di 

investimenti, in termini organizzativi, di 

risorse umane e innovazione 

tecnologica. E in un momento nel 

quale arriva la richiesta generalizzata 

a non affollare i Pronto Soccorso 

aggravando la pressione sugli 

ospedali, la telemedicina offre una 

risposta efficace, perché permette di 

assistere i malati Covid a domicilio 

attraverso i parametri fondamentali, 

così da evitarne il ricovero o 

anticiparlo a seconda delle condizioni. 

In pratica vengono monitorati valori 

relativi a saturazione, temperatura 

corporea e pressione attraverso 

saturimetri analogici e bluetooth e 

monitor multiparametrici; i valori sono 

poi trasmessi attraverso una App a 

una piattaforma informatica alla quale 

hanno accesso i medici di medicina 

generale per tenerli sotto controllo.  

Uno strumento quindi di straordinaria 

utilità in uno scenario come quello 

attuale, che vede la maggioranza delle 

persone contagiate paucisintomatica o 

asitomatica, che necessita, però, di 

una attenta e costante osservazione 

medica in quanto il virus può causare 

un deterioramento clinico inaspettato e 

rapido.  

( segue a pag. 13) 
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Si rende quindi necessario trovare 

soluzioni intermedie per non 

sovraccaricare le strutture ospedaliere  e 

assistere i malati lasciandoli nel proprio 

domicilio, senza rischi di infezione per i 

medici cheli seguono.  

“Crediamo molto in questo progetto che è 

già attivo sul territorio - sottolinea il 

Governatore del Distretto Rotary 2090 

Rossella Piccirilli - e ha come scopo 

rendere possibili la visita, il monitoraggio 

e il consulto a distanza, utilizzando le 

opportunità offerte dal digitale, per i 

pazienti in isolamento o dimessi 

dall’ospedale, che hanno necessità di 

essere seguiti.  

Abbiamo già svolto la formazione e 

consegnato i devices necessari ai medici 

individuati dai Club che hanno aderitoe 

partecipato versando la propria quota, e 

siamo operativi proprio nella fasepiù 

acuta della pandemia.  

Il nostro obiettivo è contribuire in modo 

concreto aun momento drammatico nella 

vita del Paese, evitando che persone 

infette o sospettate di essere tali vadano 

in ospedale per una valutazione clinica, 

diffondendo potenzialmente il contagio”.   

Ma il progetto guarda a un orizzonte 

temporale ben più lontano della 

pandemia, non destinata a durare per 

sempre, e si renderà sostenibile in 

futuro trovando analoga ed efficace 

applicazione nell’assistenza ai malati 

cronici, che hanno necessità di 

trattamenti di lungo periodo e di 

essere monitorati per evitare 

riacutizzazioni della patologia e ripetuti 

ricoveri. 

 Con la telemedicina possono essere 

garantiti i controlli senza far spostare il 

paziente, come recita anche un 

recente documento stilato in proposito 

dall’Istituto Superiore di Sanità, che 

guarda con particolare attenzione ai 

pazienti che risiedono nell’entroterra e 

hanno più difficoltà a raggiungere le 

strutture ospedaliere. 
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In occasione dell’annuale Assemblea Elettiva, i 

soci presenti hanno eletto Sergio Giorgini 

come Presidente del Rotary Club Urbino per 

l’anno rotariano 2022-2023. Congratulazioni a 

Sergio e un affettuoso augurio da tutto il Club.  

Nella stessa serata è stata approvata la 

squadra del Presidente Incoming Andrea 

Paolinelli. 

Vice Presidente: Marco Vignaroli 

Segretario: Michele Papi 

Tesoriere: Giorgio Giampaoli 

Prefetto: Sebastiano Giovannelli 

Consiglieri: Angelo Brincivalli, Giacomo Carletti, 

Vincenzo Mancuso, Giorgio Rotatori. 

Comunicatore:Cristian Di Cosmo 
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Venerdi’ 20 novembre i ragazzi del RAC Valle del 

Metauro hanno organizzato il primo evento online 

del nuovo anno rotaractiano: l’Erediract! Un quiz 

organizzato dai ragazzi del club e condotto dal 

presidente Marco Montesi, ricalcando il noto 

programma di Rai1 “l’Eredità”. A partecipare sono 

stati 10 concorrenti, grazie ai quali è stata 

raccolta una somma che verrà utilizzata per il 

service “Rotary disaster response found”. 

Al termine della serata i partecipanti si sono 

dimostrati davvero entusiasti e divertiti, 

suggerendo anche di riproporre tale evento 

anche più avanti. E di fronte a tali commenti, i 

soci del club organizzatore non hanno nascosto 

la loro contentezza: questa è la dimostrazione 

che anche di fronte a questa situazione difficile in 

cui ci ritroviamo, è sempre possibile adattarsi e 

tirare fuori il meglio da ognuno di noi. 

“Erediract”

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

Segui il Rotaract Valle del  Metauro 

 

https://www.facebook.com/rotaractvalledelmetauro/
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APPUNTAMENTI E “STILI” ROTARIANI  

In data 05 novembre 2020 il nostro Club ha “ricevuto” la visita del Governatore ROSSELLA 

PICCIRILLI. Nel rispetto delle attuali normative anti Covid, l’incontro è avvenuto su piattaforma 

ZOOM. Ancorché in questo modo, insieme alla cerimonia del Passaggio del martelletto, alla 

Festa degli Auguri e alle Assemblee, la visita del Governatore rimane sempre uno degli 

appuntamenti più importanti dell’anno rotariano. Con deferenza, in accordo con il Presidente e 

tutto il Consiglio Direttivo di Club, ci corre l’obbligo porre l’attenzione sui seguenti aspetti.  

 La partecipazione è stata molto bassa per un Club numeroso come il nostro. Essendo 

l’incontro in modalità “da remoto” ed al di fuori dell’orario di lavoro, ognuno avrebbe 

potuto partecipare comodamente da casa utilizzando un PC, un tablet o più 

semplicemente il proprio smart phone. Si rammenta che, in caso di mancata 

partecipazione, il socio “dovrebbe” giustificare la propria assenza, non foss’altro per 

buone maniere. Bisognerebbe riprendere (chi l’avesse persa) questa buona abitudine, 

dandone comunicazione al Prefetto.  

 • Per intervenire agli eventi rotariani, inoltre, esiste un dress code che va rispettato, 

quanto meno per quelli istituzionali. Per giunta, anche l’atteggiamento di fronte alla web 

camera ha la sua importanza. Entrambe queste forme di educazione, dimostrazione di 

rispettosa reciprocità, sono venute meno nei confronti del nostro insigne Ospite.  

 • Infine, richiamando i principi di etica e cerimoniale rotariani, al termine del discorso del 

Governatore, nessun socio, neppure il Presidente, può intervenire se non su esplicita 

sollecitazione. Anche questa è una forma di rispetto e di riconosciuta autorità. Dopo 

l’allocuzione del Governatore, la serata prosegue per fare conoscenza e presentare al 

Governatore tutti i singoli soci. Ricorderete, infatti, il consueto giro fra i tavoli che si fa 

proprio con questo obiettivo. Purtroppo, la serata in questione non ha avuto questo 

svolgimento.  

Quando è stata data la parola ai soci, per presentarsi e porgere i cordiali benevuto e saluto al 

Governatore, un socio ha fatto un intervento inopportuno, per di più su argomenti fuori 

programma, che hanno creato evidente imbarazzo nella figura più rappresentativa del Distretto 

e dei soci presenti. Tutto ciò, purtroppo, non ha contributo alla diffusione della buona immagine 

del Club che abbiamo l’onore di rappresentare e che, per di più, è riconosciuto come uno dei 

migliori del Distretto, in termini di efficienza ed operatività. Per quanto sopra, nel ruolo che che 

abbiamo, in deferenza – ripetiamo – alle sollecitazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ci 

correva l’obbligo porre in evidenza questi aspetti e di richiamarci (tutti) ad uno stile 

comportamentale che ci deve contraddistinguere, perché l’unione di forma e sostanza fa la 

differenza: per questo siamo il Rotary!  

Gli Istruttori di Club  

Simone Travagli  

Andrea Paolinelli  



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 del 05/11/2020  

                                ….arrivederci a Dicembre 

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

 Mauro Berloni 

 Francesca Carloni 

 Cristian Di Cosmo 

 Michele Papi 

 Massimo Sabbatini 

 Lorenzo Tempesta 


