
Il Rotary del 2018/2019 prende forma a Gubbio 
 
Si è tenuto, l’8 aprile scorso, immerso nella cornice storica del ”Park Hotel ai 
Cappuccini” in Gubbio, il SIPE, Seminario di Istruzione per Presidenti Eletti. 
Coordinato da Graziella Pacelli, il SIPE, è  la tappa più importante della  
formazione rotariana, rivolta ai Presidenti entranti, fortemente voluta da Gabrio 
Filonzi, governatore 2018/2019 Distretto 2090. 
“Siate di ispirazione”, la mission internazionale rotariana è stata declinata da 
Gabrio, ai numerosi Presidenti presenti, nel nome dell’entusiasmo. 
Continua Gabrio, ”i protagonisti dell’anno rotariano, siete voi Presidenti, leader 
indiscussi, intorno ai quali si costruisce il club, i soci e la realizzazione dei 
progetti”. 
Leader autorevoli, dalla comunicazione chiara ed in grado di essere apprezzata 
anche al di fuori del circuito Rotary, diretta, non soggetta a fraintendimenti e dal 
comportamento coerente con i valori come sostiene il PDG Giorgio Rossi, 
responsabile Distrettuale dell’Effettivo. 
Leader consapevoli della cultura ed etica rotariana, in grado oggi più che mai di 
dare ad essa densità semantica come afferma il PDG Antonio Pieretti, 
responsabile distrettuale Cultura ed Etica rotariana. 
Leader assertivi, dotati di grande capacità di ascolto attivo che permette di 
comprendere il socio e mantenere alto il numero dei soci acquisiti, grazie anche 
ad una nuova tipologia organizzativa regionale, ci spiega Piero Chiorri, 
Coordinatore dello Staff.  
Presidenti, leader in grado di  coinvolgere e rendere ogni socio attivo e 
soddisfatto, permettendo così, come in un’epidemia contagiosa la realizzazione 
di club felici e quindi ricchi di nuovi iscritti, sottolinea Kathrin Persiano, membro 
del Dipartimento Supporti a Club e Distretti dell’ufficio Europa ed Africa di 
Zurigo.  
È dal modus operandi del Presidente, sottolinea il PDG Tullio Tonelli, che 
dipende il successo dell’anno rotariano del Club e inoltre, se esso declina i suoi 
obiettivi, tenendo ben presente i valori rotariani, la definizione dei ruoli e la 
pianificazione, afferma Enrico Cetrari, responsabile operativo Commissione 
Formazione, il successo sarà garantito. 
L’intervento del PDG Francesco Ottaviano si concentra sull’importanza dei 
progetti di club, sulla loro individualizzazione, pianificazione e realizzazione e 
“strizza l’occhio” a tutti quei progetti di carattere distrettuale e internazionale che 
permettono con la loro adesione di rendere il club, in modo concreto, davvero 
parte del tutto e non orientato esclusivamente al locale. 
Di cosa stiamo parlando? Del progetto Virgilio 2090, presentato dal PDG 
Luciano Pierini, della trasversalità e l’universalità della Rotary Fondation 
affermata dal PDG Mario Giannola, del Rotary Master & Job descritto da Piero 



Chiorri, dell’Art Bonus illustrato da Claudio Regini, del Progetto di informatica 
rivolto a non vedenti ed ipovedenti sviluppato da Gesualdo Angelico, dello 
Scambio Giovani e Ryla presentato da Giulia Ginesi, responsabile distrettuale 
Azione Giovani, solo per citarne alcuni. 
Progetti che testimoniano la vitalità del Rotary, dei suoi soci; persone pronte al 
cambiamento, responsabili, importanti influencer di positività. 
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