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Cari amici,  

È allora significativo ricordare che Gennaio 
rappresenta, per il Rotary, il mese dell’Azio-
ne Professionale. Rotary vuol dire capacità 
di leadership: ciò̀ che implica e significa che 
ogni rotariano deve esprimere al meglio le 
sue qualità̀ professionali, per rispondere nel 
migliore dei modi alle esigenze della socie-
tà, a maggior ragione quando le condizioni 
socio-economiche del Paese sono segnate 
dal perdurare di una situazione di crisi. Ser-
vire, dunque, deve essere il nostro impe-
gno. Non basta solo partecipare, che è un 
modo. affatto marginale di vivere il Rotary, 
che non è solo indossare la rotellina. Non 
basta. Servire è fare Rotary: con la propria 
professionalità̀, e sempre con dedizione; è 
esprimere il proprio sapere, le proprie capa-
cità specifiche; è dare pienezza e valore al 
nostro agire in ogni momento della nostra 
vita professionale, secondo canoni di cor-
rettezza e rettitudine, oltre che di disinteres-
se personale. 

 

Servire sul territorio, in ambito locale innan-
zitutto, ma anche a livello nazionale ed in-
ternazionale. Non sono certo le occasioni 
che mancano. Anche in questo caso, esse-
re rotariani significa non solo cogliere le oc-
casioni “evidenti”, ma saper cercare e, ad-
dirittura, creare le occasioni. La storia del 
Rotary è intessuta degli esempi di rotariani 
che hanno saputo e sanno sacrificare se 
stessi, la propria famiglia, le proprie vacan-
ze per andare incontro alle esigenze dei 
tanti che hanno bisogno e necessità 

 

 

L'impegno del Rotary per l'azione profes-
sionale ha per base i più elevati standard 
etici negli affari e nelle professioni, e il rico-
noscimento della nobiltà di ogni tipo di lavo-
ro utile e della dignità dell'attività occupa-
zionale di ogni Rotariano in quanto oppor-
tunità di servire la società.  Qualunque sia 
la nostra professione, tutti noi diamo un 
grandissimo contributo al mondo quando 
lavoriamo con integrità e ci atteniamo sem-
pre alla Prova delle quattro domande che 
sono alla base del nostro statuto. 

Dalla penna di Claudio 

(segue alla 3^ pagina)  
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Il mese più corto dell’anno è anche il 
più significativo per il nostro impegno, 
per le cause che abbiamo scelto di 
abbracciare: il 23 febbraio del 1905, 
un giovane avvocato originario del 
Vermont, Paul Harris, spaesato dalla 
frenetica vita di Chicago, tumultuosa 
metropoli dell’Illinois, decide di condi-
videre un’esperienza di associazione 
con altri amici, basata sull’essere di 
reciproco aiuto e al servizio della co-
munità locale. 
Nasce così il Rotary club di Chicago 
e in pochi anni altri ne nasceranno in 
ogni angolo del pianeta: un’autentica 
esplosione gioiosa di ideali umanitari 
che non ha eguali in rapporto a valori, 
azioni e risorse messe in campo e 
che producono risultati visibili e pe-
renni. 
E non è un caso che proprio febbraio 
sia il mese dedicato alla massima 
aspirazione che il giovane Harris ha 
sognato e ci ha tramandato: costruire 
la pace e risolvere i conflitti. La nostra 
stessa presenza nella società è lievi-
to di pace, comprensione, tolleranza.  

 

(segue alla 2^ pagina)  

Oltre quella, c’è il nostro impegno, le 
nostre azioni, i nostri progetti, le nostre 
mani che non temono di incrociare ma-
ni bisognose di aiuto, di sostegno, di 
conforto, i nostri sorrisi che cercano di 
restituire il sorriso a chi soffre, i nostri 
sguardi che allargano gli orizzonti della 
conoscenza anche a chi non possiede 
i più elementari strumenti per l’appren-
dimento. Il Rotary, attraverso le sue 
opere di solidarietà internazionale nel 
campo della salute, dell’istruzione e 
dello sviluppo economico a favore del-
le popolazioni delle aree più povere del 
mondo, contribuisce a promuovere in-
direttamente rapporti pacifici tra i popo-
li, combattendo l’odio e la intolleranza. 
Percepire un bisogno in una comunità, 
trovare la soluzione a quel bisogno, 
raccogliere fondi per finanziare la solu-
zione trovata; quindi agire, fare bene e 
far sapere cosa si è fatto. Vale per i 
nostri territori, vale per il Mondo intero. 
Finché sapremo mantenerlo vivo, il so-
gno di Paul Harris continuerà a diffon-
dersi e il Rotary continuerà a seminare 
germogli di Pace. 
 

 

 

Viva il Rotary! 

 

Claudio Falghera  
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News dal R ary International 

Che 
cos'è Toastmasters? 
 
Toastmasters International è 
un'organizzazione educativa 
senza scopo di lucro con oltre 
16.800 club in 143 Paesi. Dal 
1924, ha aiutato i suoi membri 
a diventare relatori, comunica-
tori e leader più efficaci attra-
verso una rete mondiale di 
club, proprio come il Rotary. 
 
Come il Rotary, ha una rete 
mondiale di club. 
A fianco di Toastmasters, i soci 
del Rotary e del Rotaract 
avranno maggiori opportunità di 
migliorare le loro capacità di 
leadership e comunicazione, 
ampliare le loro reti di cono-
scenze e aumentare il loro im-
patto. 
Club e distretti possono essere 
coinvolti in questa alleanza im-
parando di più su Toastma-
sters, esplorando le sue risorse 
e i suoi consigli per parlare in 
pubblico, visitando un club lo-
cale di Toastmasters. 

 

Partnership con Toastmasters 

Il Rotary International sta collaborando con Toastm asters International per fornire opportunità 
per am pliare il tuo netw ork, le tue doti di leadership e di com unicazione e il tuo im patto in se-

no alla com unità.  

(segue alla 5^ pagina)  
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 cura di Terry Beard, Rotary Club di Portland, Oregon, USA 

 

 

Avrete forse sentito dire che la maggior parte della gente preferirebbe morire piuttosto che tenere 
un discorso. Parlare in pubblico, per molte persone, è la paura numero uno. 

Per 49 anni, anch’io ho avuto paura di parlare in pubblico. Era tremendo: mi ritrovavo in un bagno 
di sudore, uscivo dalla sala, trovavo delle scuse o chiedevo a qualcun altro di alzarsi a parlare al 
mio posto. Qualunque cosa, pur di non dover parlare in pubblico. Un paio di brutte esperienze ini-
ziali avevano fatto crescere in me questa paura; ma poi mi sono dato l’obiettivo di superarla. Quin-
dici anni fa, quando avevo cinquant’anni, un mio buon amico mi ha fatto conoscere Toastmasters, e 
da allora faccio parte dell’associazione. 

Come socio del Rotary, il mio impegno, da oltre vent’anni, è Servire al di sopra di ogni interesse 
personale. Adesso, io credo che uno dei migliori atti di service che possiamo compiere è aiutare le 
persone a trovare la propria voce. 

Quattro anni fa, un gruppo di soci del Rotary e io abbiamo costituito un Toastmasters club proprio 
per fare questo. Volevamo far nascere un “porto sicuro” ove le persone potessero migliorare le pro-
prie capacità oratorie in spirito di amicizia e di vicinanza reciproca. In qualità di socio fondatore, ho 
avuto il privilegio di tenere il discorso inaugurale, che ha posto questo valore condiviso come fonda-
mento e pietra angolare del nostro club. 

Il Rotary club ha oltre 250 soci, e il Toastmasters club una quarantina. La maggior parte dei soci di 
Toastmasters fa parte anche del Rotary club, ma siamo aperti anche ai non Rotariani. Chi fa parte 
di entrambi i club trova ancor più valore in Toastmasters. 

In Toastmasters, noi impariamo a sentirci a nostro agio dinanzi a un pubblico, per condividere co-
noscenze, esperienze e valori. Non si tratta solo di intrattenere la gente: condividere le nostre storie 
ha un valore terapeutico, e persino di purificazione. Certo, aprirsi e restare vulnerabili dinanzi al no-
stro prossimo può essere difficile, all’inizio, ma farlo ci aiuta a capirci fra noi, a entrare in relazione 
gli uni con gli altri. 

Quando siamo noi il pubblico e ascoltiamo parlare gli altri, anche questo ci fa bene. A volte ci identi-
fichiamo nei sentimenti di chi parla, o nei pensieri che condivide, e questo produce empatia, fiducia 
e senso di comunità. E tutto ciò porta alla pace. 

Mano a mano che impariamo le diverse tecniche con cui parlare, ne traiamo beneficio in ogni 
aspetto della vita; e contribuiamo a recuperare un’arte che si sta perdendo in quest’epoca di comu-
nicazione online. 

 

Appr ondimento... 
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Il tema del Presidente eletto del RI, Holger 
Knaack, per il 2020/2021, Il Rotary crea oppor-
tunità, esorta i Rotariani a creare opportunità 
volte a rafforzare la loro leadership, ad aiutare 
a mettere in pratica le idee di service e miglio-
rare la vita dei bisognosi.  

2020/2021: Il Rotary crea opportunità 
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Sul nuovo numero della rivista Rotary Italia a pag. 40, é 
presente l’intervista fatta dall'amico e socio del nostro 
Club Andrea Paolinelli a Marco Pozzi, socio del Rotary 

Club Jesi. 

Distretto 2090  

Un laboratorio per valvole cardiache pediatriche in India Intervista a Marco Pozzi  

_ a cura di Andrea Paolinelli 

Un Global Grant importante: un laboratorio per valvole cardiache pediatriche in India. Un progetto del 
prof. Marco Pozzi, Direttore Reparto Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita Azienda Ospe-
daliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona. Oggi è Presidente Incoming Rotary Club Jesi, Distretto 
2090.  

Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a proporre questo Global Grant?  

Con le attuali risorse sanitarie in India, dei circa 200.000 bambini nati ogni anno con una cardiopatia 
congenita, può essere curato solo il 20% dei casi. Rimane fuori una grossa percentuale di bimbi che 
non ha alcun accesso all’assistenza sanitaria. Negli ospedali indiani le cure sono tutte a pagamento e i 
costi cadono inesorabilmente sulle spalle delle famiglie. Lo scorso ottobre ho organizzato una missione 
umanitaria nell’ospedale Sri Satya Sai Sanjeevani, nella città di Raipur, nell’India centro-occidentale. È 
un ospedale totalmente dedicato alla cardiochirurgia pediatrica. Ed è un centro totalmente gratuito, 
che aggiunge all’offerta specialistica e all’avanguardia medico-chirurgica, accoglienza e pasti completi 
gratuiti. Allo stato attuale in questo ospedale, che vive esclusivamente di donazioni esterne da privati, 
si operano gratuitamente 1.300 bambini ogni anno. Vengono accolti e curati anche bambini da altri 
Stati, sotto il principio di donare uguali opportunità.  

Quali sono le patologie cardiache più frequenti?  

Purtroppo, sono le malattie delle valvole cardiache e sono anche quelle che creano la disparità più 
grande nel trattamento. I bambini che richiedono la sostituzione di una valvola cardiaca malata, devo-
no affrontare percorsi terapeutici con spese molto elevate: questo perché le protesi valvolari cardiache 
disponibili sul mercato hanno costi molto alti. Ed ecco che questi bambini diventano i più penalizzati. 
Questo è strettamente correlato alla mortalità, che tra i bambini con queste patologie è la più alta, ri-
spetto a quella con altre cardiopatie di simile complessità. 

 E allora, a suo parere, quale sarebbe la migliore soluzione possibile da adottare? 

Indubbiamente una delle soluzioni più adatte sarebbe quella di realizzare, all’interno dell’ospedale, un 
laboratorio che prepara e conserva valvole umane da donatore (homograft). In questo modo l’ospedale 
potrebbe avere una disponibilità immediata delle valvole per una molteplicità di interventi chirurgici, a 
un prezzo molto inferiore a quello di mercato. La diretta conseguenza sarebbe quella di poter operare 
un numero sempre crescente di bambini, di ogni età, di ogni peso, di ogni estrazione sociale, con valvu-
lopatie cardiache, che oggi appaiono di fatto inoperabili. Da ricerche di mercato emerge che il costo 
complessivo per costruire un moderno laboratorio di homograft ammonta a circa 130.000 euro. Coin-
volgere il maggior numero di club e di distretti significherebbe senza dubbio rendere fattibile questo 
progetto salva vite. È già concreto l’interessamento di alcuni club Rotary e di alcune associazioni di altri 
distretti e internazionali. 
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Venerdì 17 gennaio presso l’Hotel & Residen-
ce dei Duchi il Rotaract Valle del Metauro ha 
organizzato, in collaborazione con la sezione 
provinciale dell’Unione Italiana Cechi ed Ipo-
vedenti, la cena al buoi. Evento di cui molti 
sentiamo parlare, ma che pochi hanno speri-
mentato e di conseguenza è stata un’occasio-
ne unica per vivere una serata diversa dalle 
altre sperimentando sensazioni che prima non 
erano mai state provate. 
Un’esperienza sensoriale che ci rende consa-
pevoli delle difficoltà che quotidianamente vive 
chi è più sfortunato di noi e proprio per questo 
l’intera serata è stata all’insegna della solida-
rietà. Un ringraziamento speciale va fatto a 
Maria Mencarini, presidente provinciale di UICI 
Pesaro-Urbino e alla struttura che ci ha ospita-
ti: per rendere una stanza completamente buia 
è necessaria un’attenzione maniacale. 
Presenti all’iniziativa anche il Presidente del 
Rotary club di Urbino Claudio Falghera ed altri 
alcuni soci del club, il delegato zona marche 
del Distretto Rotaract 2090 Alessandro Ferret-
ti, i presidenti dei Rotaract di Rimini, Ancona 
Conero e Jesi, oltre che ad altri diversi Rota-
ract club delle Marche. 
 

R aract Val Metauro… 
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Si è conclusa la due giorni dedicata al “ book’s 
got talent” progetto all’interno della iniziava 
Parlo a te di te, sostenuta dal nostro Club e dal 
comune di Urbino. 

Tra le prove un trailer, letteratura scenica e 
una cover di una canzone, realizzate per rac-
contare e riassumere le emozioni dei libri in 
concorso:  Pinna Morsicata di Cristian Cavino, 
il Lupo e la Farfalla di Francesco Nicolini, Cate 
e io di Matteo Cellini e la Casa degli Sguardi di 
Daniele Mencarelli. 

Ecco le scuole partecipanti: per la categoria 
juniores: V A Primaria Gadana; I e II B. I e.Il C 
secondaria Volponi; Il B e II C se-condaria Pa-
scoli. A vivere a IIC Pascoli. Per la categoria 
seniores: III A e B secondaria di I gra-do Pa-
scoli; Il A Liceo Artistico; l'Istituto Raffaello Raf-
faello (classi I D Linguistico, IV e V ginnasio); Il 
C Liceo Laurana. A vincere pari merito il Li-
ceo Artistico e l'aggregazione di classi 
dell'Isti-tuto Raffaello  

A giudicare le prove, il presidente di giuria 
Claudio Falghera presidente del Rotary Club di 
Urbino, il presidente incoming Roberto Impera-
to, la professoressa e scrittrice Germana Duca 
Ruggeri; il giornalista de il Resto del Carlino 
Francesco Pierucci e il maestro di musica, re-
duce da Sanremo, Davide Di Gregorio. 
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Parlo a te di te 

https://www.youtube.com/watch?v=Hj_-
52V71to&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2h2eJD67cUa8KNKRndgS4oyF_o-Sxf6RzD5Eu-
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Carnival pa y organizzato dal 
R aract Valle del Metauro, ed 

Interclub con R ary di Cagli e Fano 

Il Rotaract Valle del Metauro ringrazia 
tutti i partecipanti che hanno contribuito 
all’ottima riuscita del “Carnival Party 
2020”. Sottolineiamo ancora una vol-
ta che con il ricavato verranno acqui-
state attrezzature per ragazzi con di-
sabilità motoria che verranno poi do-
nate alla piscina di Fano “Dini Salva-
lai”. Un ringraziamento va al locale che 
ci ha ospitati ed ovviamente anche alle 
attività commerciali che hanno sponso-
rizzato l’evento. Un altra menzione di 
ringraziamento va inoltre al Comune di 
Fano che da anni offre il Patrocinio gra-
tuito della Città al nostro evento, così 
come all’”Ente Carnevalsca” e ad “AVIS 
Fano”. La numerosa presenza di ragaz-
zi provenienti anche dalle altre province 
marchigiane e dalle regioni confinanti è 
la dimostrazione che il carnevale di Fa-
no, è uno degli eventi più attrattivi del 
nostro territorio ed una calamita per chi 
ama il periodo di maschere, coriandoli e 
castagnole.  

Proprio per questo motivo, da diversi anni, ci 
impegniamo alla promozione di questo 
evento sia all’interno della nostra associa-
zione, che nel nostro territorio ed allo stesso 
tempo cerchiamo di farlo integrare al meglio 
con il resto della Città. Il “Carnival Party” or-
ganizzato dal Rotaract Valle del Metauro sta 
diventando un brand riconoscile all’interno 
del nostro mondo associativo, e proprio per 
questo l’edizione 2020 è stata nuovamente 
l’occasione per accogliere Emma Cori, Rap-
presentante Distrettuale del Distretto Rota-
ract 2090 (Abruzzo, Marche, Molise e Um-
bria), per l’annuale visita al nostro club. 
All’evento erano presenti: il presidente del 
Rotary club di Cagli Alessandro Spoltore, il 
presidente del Rotary club di Fano Massimo 
Montemarani, il presidente del Rotary club 
di Urbino Claudio Falghera, il Delegato Zona 
Marche del Distretto Rotaract 2090 Giusep-
pe Paolucci, il Consigliere Distrettuale Zona 
Marche del Distretto Rotaract 2090 Alessan-
dro Ferretti e il Delegato Zona Abruzzo del 
Distretto Rotaract 2090 Lorenza Spinosa. 

(segue alla 12^ pagina)  
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23 / 02 / 2020 
R ary Day 

Domenica 23 Febbraio i Rotariani di tutto il Mondo celebrano il Rotary 
Day, l'Anniversario della fondazione del Rotary (Chicago nel 1905). 
Paul Harris ebbe l'intuizione di mettere insieme persone di diverse pro-
fessionalità ed esperienze per poter fare del bene nel Mondo.  

AUGURI a tutti i soci della famiglia del Rotary che celebra il suo 115° 
anniversario!  



Presidente: Claudio Falghera (claudiofalghera@tiscali.it - 3483317935) 

Segretario: Giorgio Rotatori (giorgio.rotatori@hotmail.com - 3928613772) 

Prefetto: Erik Hannikainen (hannikainenl@gmail.com - 3804914336)  
Comunicatore: Cristian Di Cosmo (computelurbino@gmail.com - 3425049499) 

Purtroppo a causa del Coronavirus siamo costretti a 
sospendere tutte le attività del nostro Rotary, se non 

ci saranno novità in negativo, l'attività di club 
riprenderà il 12 Marzo.  

                                …arrivederci a Marzo 

Rimani  Sempre Aggiornato 

https://www.rotarycluburbino.org


