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Pesaro, 1° Novembre 2020 

Oggetto: Lettera del mese di Novembre 2020 

 

Carissimi amici Soci, 

come ben sapete, gli eventi che si sono succeduti nello scorso mese di ottobre ci hanno consentito di vederci solo 

una volta, in occasione della convivale del 1° ottobre, quando riuniti in assemblea straordinaria abbiamo eletto 

Maurizio Sallese quale presidente per l’anno rotariano 2021 / 2022, e a seguire abbiamo avuto il piacere di avere 

come ospite l’amico Catervo Cangiotti. 

 

 

 
 

Molti di noi hanno poi partecipato, come protagonisti o come semplici spettatori, alla terza edizione della “Coppa 

Faro”, gara di velocità in salita, valevole per il Campionato Italiano della Montagna delle Auto Storiche, organizzata 

dal Past President Sandro Rinolfi. 
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Diversi gli appuntamenti che abbiamo purtroppo dovuto annullare, in primis la visita del nostro Governatore 

Rossella Piccirilli, prevista per il 15 ottobre, e l’interclub con Urbino, Fano e Jesi, previsto ad Urbino per il 25 ottobre, 

oltre ad altri incontri distrettuali riservati ai dirigenti del club. 

Ma, nonostante la particolare situazione che ci troviamo a vivere, il Rotary e il nostro club non si sono assolutamente 

fermati. 

Il motto dell’anno scelto dal Presidente Internazionale è “Il Rotary crea opportunità” e l’impossibilità di vedersi di 

persona sta proprio, paradossalmente, creando delle nuove opportunità per i club. La tecnologia è infatti in grado 

di azzerare le distanze consentendo di tenere delle riunioni, sia pure “virtuali” (anche se purtroppo prive 

dell’importante momento di condivisione conviviale), con soci e club lontanissimi geograficamente che in condizioni 

“normali” ben difficilmente si sarebbe potuto incontrare. 

Il nostro Governatore è ben conscio del grave problema che ci affligge da una parte ma anche delle enormi 

potenzialità che al contempo si aprono dall’altra parte.  

L’opportunità che si viene a creare è quella di diventare “Club Dinamici”, come proposto in un interessantissimo 

workshop distrettuale, intitolato proprio “Workshop Club Dinamici”, a cui ho partecipato sfruttando la tecnologia 

su piattaforma Zoom lo scorso 25 ottobre. 

 

 

 

 
 

Sempre grazie alla tecnologia, ma questa volta con formula “mista”, qualcuno in presenza qualcuno collegato via 

internet, lo scorso 24 ottobre si è svolta la prima riunione dei Rotary Club delle Città Creative Unesco d'Italia (Alba, 

Bologna, Carrara, Fabriano, Milano, Parma, Pesaro, Roma, Torino), organizzata dalla presidente del Rotary Club 

Fabriano, Maura Nataloni, finalizzata alla realizzazione di attività comuni volte a valorizzare il prestigioso 

riconoscimento ottenuto dall'Unesco. L’incontro ha visto come ospite anche Roberto Imperato, Presidente del 
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Rotary Club Urbino, che ha partecipato con un importante intervento sull'esperienza maturata da Urbino come 

Città Patrimonio Mondiale dell'Unesco. 

 

 

 

 

 
 

Lo scorso 16 ottobre, sempre con modalità zoom, si è tenuta la prima assemblea della “CPM Conferenza dei 

Presidenti Rotary delle Marche”, introdotta dal Governatore del Distretto 2090 Rossella Piccirilli che ha apprezzato 

l’impegno, la determinazione e la “visione” dei presidenti dei Club marchigiani, sia pure in tempo di limitazioni 

causate dalla nota situazione sanitaria internazionale. I presidenti hanno espresso, in coro, la volontà di non lasciare 

che la situazione pandemica faccia desistere dal realizzare tutti i più importanti progetti che da anni vengono portati 

avanti. 
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Il nostro Club partecipa poi ad un importante progetto distrettuale che ha come obiettivo l’implementazione della 

Telemedicina sul territorio. 

Il lockdown di marzo e aprile (che purtroppo sembra presentarsi di nuovo minaccioso all’orizzonte) ci ha mostrato 

quanto fosse difficile per i medici di base seguire e monitorare al meglio i propri pazienti affetti da patologie 

croniche, e impossibilitati a recarsi in ambulatorio, così come era impossibile monitorare costantemente, e a 

domicilio, pazienti affetti da Covid-19, per valutarne la necessità o meno di ricovero. 

L’ambizioso progetto del distretto è quello di fornire a un medico di medicina generale, per ogni club che ha aderito 

all’iniziativa, tutta la strumentazione tecnologica, hardware e software, per assistere in remoto fino a 10 pazienti 

da lui selezionati. 

Il progetto è in fase di partenza e il nostro club è in prima linea con il preziosissimo contributo dell’amico, medico e 

socio del Club, Gabriele Bravi che, con perfetto spirito rotariano, si è messo a disposizione per questa meritoria 

iniziativa. 

 

 

È quindi evidente che, nonostante la difficile situazione nella quale ci stiamo trovando, il Rotary e il nostro Club non 

si fermano, anzi, aprono ed esplorano nuove strade di intervento. 

Con il Consiglio Direttivo ci siamo infatti riuniti su piattaforma zoom lo scorso 26 ottobre proprio per valutare quali 

azioni mettere in campo in questa fase che sta tornando ad essere critica, per far sentire la concreta vicinanza del 

Club Rotary Pesaro Rossini ai più bisognosi. 
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Ci supporterà in questa operazione la Commissione “straordinaria” Contrasto al Covid-19, presieduta dal Past 

President Giorgio Badioli, commissione che avevo istituito a giugno e che avevo presentato nel Piano Direttivo 

usando le seguenti parole:   

“Questa commissione (che spero vivamente non debba mai operare), molto numerosa, annovera al suo interno soci le cui 
professionalità spaziano in più ambiti, in modo da poter esaminare ed affrontare il problema della pandemia in ogni suo 
aspetto, in funzione di quello che sarà il suo non ancora prevedibile sviluppo futuro. 
È una commissione ambiziosa, e pur essendo consci che il nostro club non potrà certamente risolvere ogni problema che si 
dovesse presentare, sarà al contempo in grado di fornire il suo efficace contributo (come peraltro ha già fatto da marzo 2020 
ad oggi) a favore del territorio e dei soggetti più bisognosi dello stesso.” 

 
È questa una commissione che mai avrei voluto dover attivare ma la cui presenza è oggi strategica per poter essere 

pronti e reattivi di fronte alla realtà che si sta sviluppando.  

Per quello che riguarda le attività “ordinarie” del Club, come è ovvio, la consueta attività conviviale “in presenza” 

per il mese di novembre è purtroppo sospesa e quindi non ci incontreremo il giorno 5 mentre giovedì 19 novembre 

il club si riunirà su piattaforma zoom per la consueta assemblea ordinaria annuale, che sarà chiamata ad eleggere 

il Presidente per l’anno rotariano 2022/2023 e il Consiglio Direttivo per l’anno rotariano 2021/2022, che sarà 

presieduto da Maurizio Sallese. 

Vi ricordo, infine, l’importante iniziativa del Distretto “Virtual Run End Polio” di cui ieri vi ho dato spiegazioni e 

indicazioni per le modalità d’iscrizione. 

Un caro saluto a tutti e speriamo di rivederci presto! 

Giorgio De Rosa 


