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Care amiche e cari amici, mmmmmmmm  
con la fine di questo mese di giugno si 
conclude anche il mio anno di presidenza 
di questo Club, che mi avete affidato un 

anno fa e che sono onorato e orgoglioso di 
avere svolto. E’ stato per me un anno im-
pegnativo e credo sicuramente anche per 
mia moglie, coinvolta totalmente  e attiva-
mente in ogni evento e iniziativa e senza il 
cui aiuto e assistenza, sono sicuro, non sa-
rei riuscito a fare quello che ho fatto e nel 
modo in cui l’ho fatto. Voglio solo ricordare 
tutti gli addobbi e i centrotavola che ha 
confezionato con le sue mani ogni volta. 
Ho una mia convinzione: penso che ogni 

moglie o marito di un presidente di club 
sia di fatto un rotariano a tutti gli effetti e 
che anche loro, come il presidente di 

club, nell’anno di presidenza facciano un 
grande service per il Rotary. Quindi i primi 
e più importanti ringraziamenti vanno a 
lei che mi è stata sempre vicino. Grazie 
Amore mio. Ma è stato anche un anno im-
portante, che sicuramente ha cambiato la 
mia vita,che mi ha permesso di conosce-
re tante persone, creare nuove amicizie 
ma soprattutto di poter realizzare iniziati-
ve ed eventi, anche in sinergia con le isti-
tuzioni locali,     (segue alle pagg. 2, 3 e 4) 
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con l’intento di attivare azioni in tanti am-
biti della società civile, così come ci richie-
de l’appartenenza alla nostra associazio-
ne, lasciando un mio piccolo segno, che mi 
permetterete sinteticamente di  riassume-
re. Nell’intento della condivisione di scopi  
e valori rotariani sono contento degli eventi 
di Interclub realizzati:la conviviale “Bach, 
Bacco e Baccalà” del mese di luglio con i 
Club di Fano e Cagli , ospiti  della famiglia 
Berloni nella splendida location di Fossom-
brone, che ci ha permesso di raccogliere-
fondi per un contributo da destinare al re-
stauro di un pavimento in mosaico dell’a-
rea archeologica di Forum Sempronii, che 
abbiamo consegnato al sindaco della città 
nell’ambito della conviviale di Interclub 
dello scorso 15 giugno alla Quadreria Ce-
sarini. Sempre in ambito di Interclub si so-
no tenute le due giornate del gemellaggio 
tra i ragazzi del  Rotaract Rimini e quello 
Alta valle del Metauro,di cui noi siamo pa-
drini tenutasi a Urbino a febbraio e a Rimi-
ni a maggio. Ad aprile abbiamo accolto a 
Urbino, in una giornata di vera e intensa 
amicizia rotariana e di ampio respiro inter-
distrettuale, gli amici dei Club di Rimini, 
Città di Castello, Ravenna Galla Placidia , 
che hanno visitato la nostra città e hanno 
condiviso con noi l’importante momento di 
ingresso nel Club, quale socio onorario, del 
Magnifico Rettore, prof. Vilberto Stocchi. 
Non sono mancate le iniziative nel campo 
della solidarietà e dell’impegno sociale, a 
partire dalla conviviale del 5 agosto“ Ag-
giungi un pesto a tavola”, dove, con una 
iniziativa  aperta alla città  e realizzata con 
le contrade cittadine abbiamo raccolto fon-
di a favore della ONLUS “Camminando sui 
tuoi passi”. O anche  la Conviviale dedica-

ta agli ipo e non vedenti di dicem-
bre, dove sono state illustrate le 

iniziative e le esperienze dei Club marchi-
giani a favore di questi soggetti meno for-
tunati e abbiamo presentato il libro di 
Amedeo Bagnasco  “ Anacapri nei tuoi 
occhi”, il cui ricavato sostiene l’Unione 
Italiana Ciechi. Non meno importante la 
conviviale realizzata a novembre dedica-
ta alla prevenzione dello spreco alimen-
tare, dove sono intervenuti i rappresen-
tanti della fondazione Banco Alimentare-
Marche , da sempre attivo e impegnato in 
questa difficile battaglia . Ho voluto che il 
Club si aprisse anche nel territorio valo-
rizzandone la cultura e l’identità e, con 
questa finalità, siamo stati presenti a set-
tembre a Borgo Pace,  dove abbiamo visi-
tato una delle ultime carbonaie esistenti, 
la basilica di San Michele Arcangelo di 
Lamoli e il Museo dei Colori Naturali, in 
quella bellissima giornata proposta e or-
ganizzata da Norma e Angelo, che ringra-
zio ancora per la collaborazione e 
“l’ispirazione”. Sempre con la volontà di 
valorizzare e tutelare il nostro territorio e 
le tipicità che ci offre ho voluto realizzare 
la conviviale di gennaio dedicata alla de-
gustazione dei prodotti tipici locali, du-
rante la quale, oltre all’assaggio dei loro 
prodotti, alcune delle più importanti 
aziende agroalimentari della zona ci han-
no raccontato la loro storia, la loro pas-
sione, le loro difficoltà per continuare a 
creare e commercializzare prodotti di ve-
ra eccellenza. Abbiamo parlato di giovani 
e lavoro, nel corso della relazione tenuta 
dal nostro socio Tonino Pencarelli ad otto-
bre e dedicata alle nuove sfide alla luce 
dei megatrend ambientali e di economia 
e cultura a gennaio con Giorgio de Rosa 
del Rotary Club Pesaro Rossini. Insieme  
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alla Commissione Sanità abbiamo scelto 
di dedicare una giornata alla prevenzione 
medico-sanitaria  in ambito dermatologico, 
mettendo a disposizione della città il cam-
per distrettuale attrezzato ad ambulato-
rio,voluto e realizzato dal nostro Governa-
tore Gabrio Filonzi, opportunità che solo 
venti club su sessantaquattro hanno sfrut-
tato. In quella giornata un dermatologo ha 
effettuato visite gratuite a chi lo richiede-
va, evidenziando anche ad alcuni pazienti 
problematiche serie e in relazione alle 
quali era necessario intervenire senza in-
dugio. Un pensiero grande di gratitudine 
non può mancare per Marco Mulazzani e 
soprattutto Sandra, per la sua presenza e 
attiva collaborazione. Tra le iniziative che 
ho proposto in ambito storico-culturale-
artistico credo che sia indiscutibile per for-
za e grandezza la “ Lectio magistralis” te-
nuta dal Prof. Claudio Strinati lo scorso 3 
maggio nel Giardino d’Inverno di Palazzo 
Ducale dal titolo “ Raffaello. Il Cortegiano 
anomalo”,organizzata in collaborazione 
con il Presidente dell’Accademia Raffaello, 
che ha regalato non solo ai soci del Club, 
ma a tutti i numerosi concittadini presenti 
in una sala gremita, momenti di vera inten-
sità ed emozione. Ma ci siamo emozionati 
anche con la professoressa Maria Luisa 
Moscati quando ci ha parlato dei “Violini 
della speranza”, raccontandoci vicende e 
storie tragiche legate all’Olocausto e del 
ruolo svolto dalla musica. Un capitolo im-
portante di attività ho voluto dedicare alle 
iniziative legate alla Commissione Unesco, 
di cui Urbino sin dal 2013 ha la segreteria, 
progetto in cui credo fermamente, che ri-
tengo importante e che ci ha visto partico-
larmente coinvolti anche in considerazione 

del fatto che in questo mio anno era pro-
grammato il convegno biennale a Zamosc 
in Polonia. Straordinario evento culturale 
che ha visto, insieme a tanti Club italiani 
e stranierila partecipazione di alcuni dei 
nostri soci ed anche la gradita presenza 
del nostro Governatore. In questadirezio-
ne è stato anche organizzato, in collabo-
razione con l’ISIA di Urbino, il Convegno 
“Grafica e segnaletica in un centro storico 
1969-2019”, che ha affrontato le temati-
che delle emergenze che vivono i centri 
storici e le comunità locali oggi e il ruolo 
attivo che può avere la comunicazione, 
anche grafica, per la loro promozione e 
conservazione, in sinergia con le istituzio-
ni locali. Una giornata con tanti giovani 
entusiasti per l’iniziativa, che inizieranno 
un lavoro sinergico sulle tematiche di-
scusse in attesa di tirare le somme il 
prossimo anno con un nuovo appunta-
mento. Bellissima è stata la giornata al 
Campus,  ancora più bella nel vedere il 
nostro service, che si ripete ogni anno, 
amplificato con il dono, fatto da tutti noi 
di una borraccia con il marchio del nostro 
Rotary club, a tutti i presenti mettendo in 
atto un obbiettivo comune, suggerito e 
organizzato da Raffaella Vagnerini quello 
della eliminazione della plastica. Temati-
ca discussa anche al congresso di Gabrio 
Filonzi. Vorrei concludere questa esposi-
zione rivolgendo un pensiero all’amico 
Massimo Bedini, di cui siamo riusciti a 
realizzare, lo scorso mese di maggio, una 
bella mostra fotografica, inaugurata alla 
presenza di tanti amici e ha già individua-
to ma che non voglio svelare. Ma ora non 
voglio più dilungarmi, sono consapevole 
di aver fatto del mio meglio, anche se for- 
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se non tutti possono averlo apprezzato e 
per questo avrei preferito ricevere anche 
maggiori critiche, purché aperte e costrut-
tive, ho cercato di essere d’ispirazione per 
tutti voi ma anche di trarre ispirazione da 
tutti voi, per compiere quello che il motto 

di quest’anno ci suggeriva. Voglio ringra-
ziare in particolare il mio Consiglio Diretti-
vo per l’apporto e il supporto che mi ha da-
to, il Prefetto, il Segretario, il Tesoriere, i 
consiglieri, il Comunicatore, i Presidenti di 
Commissione e comunque indistintamente 
tutti quelli che mi hanno consentito di fare 
tutto quello che ho fatto. A questo proposi-
to sono particolarmente felice di aver la-
sciato per l’anno di Claudio una cassa in 
attivo. Abbiamo iniziato l’anno con un atti-

vo lasciatomi da Danilo di 7000,00 euro 
e la lasciamo con un attivo di circa 
15,000,00 a dimostrazione che il consi-
glio ha lavorato bene e in armonia. Il mio 
mandato ormai è terminato e ora l’onore 
e l’onere della Presidenza passano a 

Claudio con la consegna simbolica “del 
martelletto”, in questa festa che ritengo 
sia il momento più   importante per il 
Club, perché riassume in sè tutti i valori 
del nostro operare, li consolida e rafforza, 
segnando non una contrapposizione ma 
un passo di continuità nell’azione del Ro-
tary. Grazie 

.  
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Grafica e segnaletica in un centro storico 1969-2019 
Convegno  
Urbino - ISIA, 7 giugno 

Nell’anno accademico 1968/1969 il pro-
gettista grafico Albe Steiner, insieme agli 
studenti dello CSAG di Urbino (Corso Supe-
riore per le Arti Grafiche) sviluppa un pro-
getto coordinato per la città che include un 
nuovo logotipo, la segnaletica per il centro 
storico e un giornale locale.  Il progetto ha 
un’eco importante e un merito conclama-
to: quello di introdurre in Italia un ambito 
progettuale già praticato a livello interna-
zionale. Un’altra valenza del progetto è 
quella di identificare questa pratica a una 
dimensione locale. Non si tratta però sol-
tanto di una questione di scala, ma soprat-
tutto del coinvolgimento del progettista 
della comunicazione nei processi decisio-
nali locali.  Steiner collabora con il rettore 
dell’Università Carlo Bo, con l’architetto 
Giancarlo De Carlo e con l’amministrazio-
ne comunale, prefigurando la possibilità, 
per un numero di professionisti, di lavorare 
per le città e i centri storici d’Italia. I risul-
tati del progetto saranno inclusi nella XIV 
Triennale di Milano, curata da De Carlo nel 
1968 dal titolo “Il Grande Numero”. I lavori 
verranno interrotti il giorno stesso dell’a-
pertura in un clima di contestazioni gene-
rali e la mostra dello CSAG Grafica e se-
gnaletica in un centro storico verrà rialle-
stita l’anno successivo negli spazi del Pa-
lazzo Ducale di Urbino. L’eredità di Steiner 
è un aspetto cardine per la visione del pro-
getto di comunicazione portata avanti da 
ISIA Urbino, come dimostrano numerosi 
progetti realizzati negli anni per il pubblico 
con partner privati e istituzionali. L’anniver-
sario dei 50 anni del progetto di Steiner 
per la città offre l’occasione per attualizza-
re la tematica in un contesto mutato, sia 

p e r 
quanto 
r iguar-
da l’e-

voluzione della disciplina del progetto di 
comunicazione, sia per la complessità del 
vivere quotidiano e, in particolare, delle 
emergenze che vivono i centri storici, sot-
to la pressione di spinte diverse e contra-
rie, dalla conservazione alla promozione, 
dalla valorizzazione all’attivazione. Il con-
vegno affronterà una serie di interrogativi 
che riguardano “l’abitare” i centri storici 
oggi e il ruolo che il progetto di comunica-
zione può avere in sinergia con altre com-
petenze e attori in ambito locale.  Se da 
un lato il progetto di comunicazione gioca 
un ruolo fondamentale per quanto riguar-
da la leggibilità e la fruibilità di luoghi e 
servizi, dall’altro esso dispone anche de-
gli strumenti utili alla progettazione di 
strategie di sviluppo culturale e di attiva-
zione delle comunità locali. Interverranno: 
Ruedi Baur, Elisabetta Fabbri, Alberto Fa-
lasconi, Marco Ferrari, Jean-Michel Galley, 
Jean-Pierre Grunfeld, Antonio Mugnai, 
Marco Tortoioli Ricci, Anna Steiner. Il con-
vegno è organizzato da ISIA Urbino con il 
Rotary Club Urbino ed è curato dal Diret-
tore dell’ ISIA Jonathan Pierini.  Ha  il pa-
trocinio del Comune di Urbino, della Pro-
vincia di Pesaro e Urbino, del Consiglio 
Regionale Assemblea legislativa delle 
Marche, di  AIAP Associazione italiana de-
sign della comunicazione visiva e di AGI 
Alliance Graphique Internationale. 
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URBINO, due date, 1969 e 2019, un 
grande progetto con un interrogativo 
verso il futuro. Così si può riassumere il 
convegno che ha avuto al centro il lavo-
ro e l’idea sulla comunicazione di Albe 
Steiner. Una piccola grande rivoluzione 
in grado di anticipare tutti i city brand 
tanto in voga oggi. Ricorrono i 50 anni del 
progetto realizzato da Albe Steiner con gli 
studenti dell’allora Csag (ora ISIA) di un 
sistema di segnaletica, di identità (un mar-
chio e logo tipo), di mappe ed un giornali-
no per la città di Urbino. Questo progetto 
nasceva in un clima culturale particolar-
mente effervescente, che vedeva all’ope-
ra, oltre al grafico, Carlo Bo e Giancarlo De 
Carlo (a proposito, nel 2019 ricorrono 100 
anni dalla nascita). Lui stava lavorando al 
nuovo piano regolatore della città e con 
Steiner studiarono questo tema anche per 
il graphic design. Nasceva così un progetto 
che è ancora una pietra miliare a livello 
internazionale. Una full immersion, il con-
vegno, che è partito dal progetto iniziale 
fino a cercare di capire come comunicazio-
ne visiva e grafica possono essere utilizza-
ti per un progetto di città e di abitare con-
temporaneo. Tutto si è svolto nell’ex Con-
vento di Santa Chiara (sede dell’ISIA) dalle 
9 per tutta la giornata con, a livello orga-
nizzativo, la collaborazione e il contributo 
del nostro Club. «Vogliamo fare sempre 
molto per la città. Questo convegno riper-
corre vari passaggi iniziati nel 2013 con 
convegni dedicati ai centri storici Unesco 
– spiega il presidente Michele Papi –. Que-
sto appuntamento è frutto di una collabo-
razione importante e noi rotariani abbia-
mo voluto dare il massimo». «Sono passati 
50 anni, ma sono soluzioni avveniristiche, 

delle pietre miliari quelle di Steiner e De 
Carlo – commenta Roberto Cioppi, in rap-
presentanza del Comune di Urbino, tra i 
promotori del nuovo progetto Data –. Nel 
nostro piccolo nel laboratorio della Data 
abbiamo dato soluzioni occorrete che ri-
portano Urbino al centro di un dibattito». 
«Una delle opportunità di questo conve-
gno – secondo Roberto Imperato, mem-
bro della segreteria permanente Rotary 
Unesco – è stata quella di organizzare 
dei prototipi ed esempi di segnaletica e 
comunicazione per tutti i centri storici eu-
ropei. A metà del prossimo anno stiamo 
pensando di convocare tutti i Club Rotary 
italiani sedi di Città Storiche Unesco per 
lavorare su questi temi, così che Urbino 
possa diventare campo di sperimentazio-
ne». Il parterre dei relatori ospiti: Ruedi 
Baur, Elisabetta Fabbri, Alberto Falasconi 
(nostro socio), Marco Ferrari, Jean-Michel 
Galley, Jean-Pierre Grunfeld, Antonio Mu-
gnai, Marco Tortoioli Ricci, Anna Steiner. 
Il convegno, organizzato da ISIA e il Rota-
ry Club Urbino, è stato coordinato dal di-
rettore ISIA Jonathan Pierini, con 
il patrocinio del Comune di Urbino, della 
Provincia Pesaro e Urbino, del Consiglio 
Regionale Assemblea Legislativa Marche, 
dall’Aiap (Associazione italiana design 
della comunicazione visiva) e dall’Agi 
(Alliance Graphique Internationale).  

Grafica e segnaletica in un centro storico 1969-2019 
Convegno  
Urbino - ISIA, 7 giugno 
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Un caloroso benvenuto ai nuovi soci 

La cerimonia di ingresso di Lorenzo Tempesta (il secondo da 
sinistra), presentato da Sebastiano, si è svolta il 12 giugno 

La cerimonia di ingresso di Gianvittore Di Maio e Francesca Ciaroni, 
(il secondo e la terza da sinistra), entrambi presentati da Claudio, si 
è svolta il  27 giugno, in occasione del Passaggio del Martelletto 
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Seminario in collaborazione con 
L’Università degli Studi di Urbino -
Scuola di Restauro e Conserva-
zione tenuto dal prof. Antonio 

Forcellino, tra i maggiori studiosi 
europei di arte rinascimentale. 
Forcellino ha realizzato restauri 
di opere di grande valore, come il 
Mosè di Michelangelo e l’Arco di 
Traiano. La sua attenzione si ri-
volge da sempre a tutta la ric-

chezza del fare arte, ai contesti 
storici, alle tecniche e ai mate-
riali, alle radici psicologiche e 
biografi che dei grandi capola-

vori. È stato eletto membro del 
Comitato per le celebrazioni dei 
500 anni della morte di Leonar-
do da Vinci, promosso dal mini-
stero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo. 

Seminario - prof. Antonio Forcellino 
Leonardo, genio sregolato 
Oratorio S. Giovanni, Urbino, 12 giugno 
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Interclub con Fano e Cagli per la consegna 
al Sindaco della città di Fossombrone del 
contributo raccolto durante l’Interclub 
“Bacco Bach e Baccalà” nel mese di luglio 
2018 (era presenta anche il Governatore 
Gabrio Filonzi). La donazione contribuirà al 

restauro di un pavimento romano dell’A-
rea archeologica Forum Sempronii. Nel 
pomeriggio, inoltre, ha avuto luogo una 
visita alla Quadreria Cesarini e ai luoghi 
storici della città di Fossombrone. 

Interclub con Cagli Terra Catria Nerone e Fano 
Donati € 2.000,00 alla città di Fossombrone 
Fossombrone, 15 giugno 
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Il Congresso è il momento di sintesi 
dell'Anno Rotariano, oltre ad essere il mo-
mento del passaggio delle consegne dal 
Governatore uscente al Governatore en-
trante, quest’anno da Gabrio Filonzi a Ba-
silio Luigi Ciucci. Si svolge in due giornate, 
la prima dedicata a un tema centrale e 
che quest’anno m è stato  "La sfida del 
presente: un impegno per la sostenibilità", 
la seconda dedicata ai riconoscimenti e 
alla cerimonia dell’atto formale passaggio. 

Di seguito la lettera finale  del Governatore 
Uscente Gabrio Filonzi. nnnnnnn 
 
Carissime amiche e amici, è l’ultima 
‘conversazione’ che faccio con voi da Go-
vernatore. Questo splendido, per me ma 

spero anche per voi, anno rotariano è 
giunto ormai al termine con la speranza 
di essere stato all’altezza della situazione 
e di non aver deluso i tantissimi soci che 
mi hanno voluto onorare scegliendomi 
per tale incarico. L’ho iniziato con un po’ 
di ansia e di preoccupazione conscio del-
la grande responsabilità che comporta 
essere il Governatore di un Distretto pre-
stigioso ed importante come il nostro e 
ora che è trascorso mi accorgo che il 

tempo è volato via in un fiato; tante le 
soddisfazione per i traguardi raggiunti, 
ma anche un po’ di rammarico per non 
aver potuto aggiungerne altri. Mi resta, 
comunque, la gioia di avervi incontrato e 
di aver condiviso con voi tanti eventi ec-

Congresso Distrettuale 
Jesi, 22-23 giugno 
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cellenti. Ho appreso molto, ho avuto ottimi 
insegnanti in tanti di voi, mi sono emozio-
nato fino alle lacrime nel condividere 
esperienze e percorsi, mi avete tenuto per 

mano per svelarmi scorci di questo fanta-
stico ‘panorama rotariano’ che altrimenti 

non avrei mai conosciuto. Ho toccato con 
mano il vero Rotary, ho conosciuto delle 
realtà imprevedibili, vissuto momenti esal-

tanti, Club meravigliosi, ma, soprattutto, 
persone eccezionali, che hanno il Rotary 
nel cuore e nella mente. Abbiamo un 
enorme patrimonio di eccellenze che, for-

se, sottovalutiamo, ma che, vi assicuro, 
sono sempre pronte a dare, a spendersi, 

a impegnarsi, per so-
stenere quei principi 
fondamentali che 
fanno di noi rotariani 
la spina dorsale di 
una società sana e 
produttiva. Un’espe-
rienza è positiva 
quando quello che si 
è appreso viene con-
diviso e messo al ser-
vizio degli altri, altri-
menti non è altro che 
autoreferenzialità ed 

egoismo, quindi metterò questo patrimo-
nio a disposizioni di chiunque lo chieda. Il 
Rotary è fatto di persone e non di  

Congresso Distrettuale 
Jesi, 22-23 giugno 

Basilio, Gabrio  e rispettive consorti 
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di numeri, non ci ostiniamo a voler a tutti i 
costi migliorare le statistiche. Basarsi solo 
su di esse è come guidare un’auto guar-
dando nello specchietto retrovisore: sai 
benissimo quello che ti sei lasciato alle 
spalle ma perdi di vista la meta che vuoi 
raggiungere. Penso di passare un testimo-
ne che permetterà a chi mi succederà di 
portare il Distretto verso obiettivi sempre 

più prestigiosi e, opportunamente ambizio-
si, perché ve lo meritate e ne abbiamo la 
capacità e la forza. Voglio farvi un’ultima 

esortazione: SIATE SCANDALOSI! Si, avete 
letto bene, scandalosi ma nell’accezione 
greco-latina del termine: siate di inciampo, 
siate di ostacolo. Siate di inciampo a chi 
vorrebbe far deviate il Rotary su un tragitto 

che non è il proprio, a chi vuole trovare 
nel nostro sodalizio una rampa di lancio 
per chissà quali mete, siate di ostacolo a 
chi non condivide i nostri valori, a chi non 
agisce nel pieno rispetto dell’etica e delle 
regole, a chi non dà un buon esempio al-
le nuove generazioni. Siate la ‘pietra d’in-
tralcio’ per chi mina l’amicizia,  crea ma-
lumori, non ama la lealtà e tradisce la no-

stra fiducia. A volte è necessario 
tagliare qualche ramo se voglia-
mo che la nostra pianta cresca 
vigorosa e rigogliosa, continuan-
do a dare buoni e utili frutti.  In 
questo cammino che ormai si 
avvicina alla meta non sono sta-
to solo, oltre a voi ho avuto altri 
compagni di viaggio stupendi, lo 
staff e non solo, che mi ha sem-

pre sostenuto ed aiutato, non facendomi 
mancare mai quel calore e quell’incorag-
giamento senza i quali non si va da nes-

suna parte. Il nostro è un gioco di squa-
dra dove ognuno dà il suo apporto, il suo 
contributo, la sua esperienza e la sua di-
sponibilità. E’ più che mai vero il detto: 
tutti siamo utili  ma nessuno è indi 

Congresso Distrettuale 
Jesi, 22-23 giugno 
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indispensabile, ma è l’unione che fa la for-
za. Tenete a mente questo, perché vi aiute-
rà a superare tanti ostacoli, tante avversi-
tà e qualche momento di scoraggiamento. 
Abbiate l’umiltà di chiedere un aiuto e un 
sostegno perché ci sarà sempre accanto a 
voi qualcuno disposto a darveli con disinte-
resse, amicizia e con tutto il cuore. Io e Pa-
trizia ci congediamo da voi con tanta grati-

tudine e affetto ma, soprattutto, con tan-
ta gioia per avervi conosciuto meglio ed 
in tanti. Siete la parte migliore della so-
cietà, continuate ad esserlo e siate di 
esempio ai giovani per rendere il Rotary 
grande, immenso, universale, ETERNO!!! 
 

Gabrio 

Congresso Distrettuale 
Jesi, 22-23 giugno 

Il testo della targa che il Governatore Gabrio Filonzi ha consegnato ai meravigliosi  
“attori” di questo service che, su idea di Claudio Falghera e dell’amico Mario Pinciaroli 
(RC Porto S. Giorgio Riviera Fermana), da ormai dieci anni portano gioia e sorrisi presso 
ospedali pediatrici e case di riposo del nostro distretto. Claudio, prima del riconosci-
mento, ha letto una lettera, una sintesi del Rotary in Favola, che ha commosso tutti! 

La favola del Rotary è stata trasformata in Rotary in fa-
vola”, un service che sa interpretare i temi rotariani in 
modo lodevole e non convenzionale. 
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Passaggio del Martelletto - Galleria foto 
Urbino, 27 giugno 

Passaggio dell’incarico di Comunicatore da Andrea a Cristian  
”Caro Cristian sono felice per la tua nomina a Comunicatore di Club e sono 
certo che saprai fare molto meglio di quanto non abbia fatto io in questi 

ultimi anni. Buon lavoro!” 

Andrea 



Cari Amici Rotariani, 

è difficile credere che l'anno rotariano si stia con-
cludendo. Mi auguro che siate stati in grado di 
unirvi a me ad Amburgo all'inizio di questo mese. 
La Convention del RI è sempre un'occasione uni-
ca e incredibile e l'evento di quest'anno non ha 
deluso. Abbiamo realizzato tanto nel nostro anno 
insieme. Una cosa di cui sono particolarmente 
orgoglioso è la crescita del Rotaract, che voi tutti 
avete aiutato a rendere possibile. Dal 1º luglio 
c'è stato un aumento netto di 1.100 nuovi club 
Rotaract nel mondo, con 24.254 nuovi rotarac-
tiani, e queste cifre continuano ad aumenta-
re ogni giorno. Inoltre, abbiamo portato a nuove 
vette il Rotaract con un importante emendamen-
to approvato durante il Consiglio di Legislazione 
2019, che adesso include i Rotaract club come 
tipo di affiliazione. Ho promosso questo emenda-
mento perché ritengo fosse il modo migliore per 
rendere i rotaractiani nostri partner paritari nel service. Questo emendamento creerà le 
basi per enfatizzare e far crescere il Rotaract come parte essenziale del Rotary, consen-
tendo anche di continuare a offrire l'esperienza unica fornita dai Rotaract club. Apprez-
zo tutto ciò che avete fatto durante questo anno e desidero ringraziarvi per il vostro im-
pegno nel Rotary. Dal 1º luglio 2018 abbiamo ricevuto oltre 16.393 richieste di informa-
zioni sull'affiliazione, attraverso la pagina Unisciti al Rotary, ma solo il 28% di questi po-
tenziali candidati sono stati assegnati ai Club. Fate seguito al rimanente 72% di poten-
ziali candidati che sono ancora in attesa di essere contattati. Se li avete già contattati e 
non avete ricevuto un riscontro, chiudete la pratica, in modo che il governatore del pros-
simo anno possa ripartire da zero. Concludiamo l'anno in bellezza! Vorrei adesso condi-
videre un'ultima cosa: la decisione degli Amministratori di includere la sostenibilità am-
bientale in ognuna delle sei aree d'intervento. Un esempio di questa decisione è il ma-
nuale della Giornata mondiale dell'ambiente, creato dal Gruppo d'azione rotariana Envi-
ronmental Sustainability in partnership con l'agenzia per l'Ambiente dell'ONU. Il Presi-
dente eletto Mark Maloney ed io ci auguriamo entrambi che troverete il modo giusto per 
implementare molti di questi suggerimenti durante l'anno. Aiutando a tutelare la natura 
del nostro mondo, noi diamo il supporto a tutte le aree d'intervento  — e ci impegniamo 
ad agire per creare cambiamenti positivi e duraturi — in tutto il mondo. Grazie per es-
servi uniti a me quest'anno, nello spirito del tema Siate di ispirazione. È stato un onore 
e privilegio essere il vostro Presidente. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
Saluti rotariani. 

Barry Rassin 

Presidente, Rotary International 2018/2019 

Il saluto di Barry Rassin, Presidente Rotary 


