
Cari Amici,

tra i “valori essenziali” del Rotary sono l’amicizia e la tolleranza, due ingredienti fondamentali per stare assieme in un'associazione. In questo “momento 
difficile” per l’associazionismo, sono entrati in crisi i rapporti storici tra gli esseri umani e dobbiamo chiederci se è entrata in crisi l’amicizia storica del Rota-
ry. I nostri Club registrano numerose nuove entrate ma altrettante, talvolta superiori, uscite. Perchè? È necessario chiedersi perché, ma capire bene le ra-
gioni degli esodi. Quando inseriamo un socio nel nostro club siamo sicuri che questo/a socio abbia capito bene perché è lì? Siamo sicuri che abbia 
compreso il significato del “servire” e che non si sia limitato al raggiungimento del risultato della spilletta come nuovo “status symbol”? Un volta inserito 
gli siamo stati vicino o lo abbiamo lasciato abbandonato a se stesso limitandoci ad invitarlo alle serate? Abbiamo cercato di convincerlo a donare un po’ 
del proprio tempo per qualche progetto del Rotary? Abbiamo coinvolto il/la partner nelle attività rotariane? Insomma in termini semplici abbiamo fatto un 
po’ di formazione rotariana? Se all’interno del nostro club ci sono problemi di “rivalità” tra gruppi e gruppetti, abbiamo cercato di comprendere le ragioni e 
superare i motivi che spingono a questa negatività? Abbiamo impostato l’anno secondo la necessità di lavorare per il club al di là delle posizioni dei singoli 
soci? I soci più esperti e anziani di Rotary hanno la forza di applicare la regola della rotazione, hanno la volontà di essere dei saggi che dispensano consigli, 
che guidano o sono invece sempre lì a dire, fare e giudicare negativamente l’operato dei giovani vantando quella indubbia esperienza che permette loro di 
dire e fare le cose in modo migliore? E ancora, inseriamo nei club “giovani” e “donne”, esistono ancora resistenze? Riusciamo a fidarci di loro? Agevoliamo 
l’entrata dei giovani, li aiutiamo ad inserirsi? Sulla base di questi concetti ci apprestiamo a riflettere insieme sull’Effettivo, sullo spirito dell’Associazionismo 
e chiederci se è ancora valido nella Società Moderna, a riflettere sui “valori” dello stare insieme per essere più forti nel “servire”, a quali canoni ci si deve ri-
ferire, a cosa ispirarsi. All’interno delle “regole” e dei “modi di comportamento” del nostro Rotary dobbiamo avere il coraggio di riflettere ed operare per 
sanare i problemi, sedare le intolleranze, trovare le ragioni del coesistere piuttosto che quelle del dividere e dare un forte impulso al consolidamento delle 
compagini esistenti ed alla crescita nella consapevolezza che il Rotary può e deve svolgere un ruolo importante nella Società Civile.

Seminario sull’Effettivo

ROTARY E FUTURO
Come stare insieme e fare gruppo in un Club ed in un territorio

Senigallia, 22 ottobre 2017
Rotonda a Mare

Distretto 2090



SABATO 21 OTTOBRE  2017
20.30 INSIEME CON AMICIZIA - conviviale presso Hotel City

Lungomare Dante Alighieri, 14 - Senigallia  (AN) 

DOMENICA  22 OTTOBRE  2017
Seminario sull’Effettivo  2017 -2018 - Rotonda a Mare di Senigallia
ROTARY E FUTURO
Come stare insieme e fare gruppo in un Club ed in un territorio

8.30 Santa Messa presso Hotel City
8.30 Welcome coffee e registrazioni dei partecipanti presso Rotonda a Mare

9.45 Apertura dei lavori 
Presiede e coordina i lavori il PDG Ferruccio Squarcia 

Porgono il loro saluto
Massimiliano Belli - Presidente del Rotary Club Senigallia
Maurizio Mangialardi  - Sindaco del Comune di Senigallia  
Gabrio Filonzi - Governatore Designato Distretto 2090 
Basilio Ciucci - Governatore Nominato Distretto 2090 
Valerio Borzacchini - Governatore del Distretto 2090

10.15 PDG Marco Bellingacci 
Perché siamo qui

10.35 Lucio De Angelis - Segretario Effettivo Anno 2017-2018
Crescita efficace dell'effettivo; le condizioni favorevoli

10.55 Prof. Mario Benotti - Consigliere del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali con delega alle tematiche dei giovani, lavoro e innovazione

Valori dell’associazionismo e senso di appartenenza

11.15 Monsignor Vincenzo Paglia - Arcivescovo, presidente della Pontificia 
Accademia per la vita Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo 
II per studi su matrimonio e famiglia

Attività di Servizio: percorso umano solitario?

11.35 Giulio Bicciolo - Governatore Designato Distretto 2080 AR 2019-2020 
Una storia rotariana

Testimonianze dalle Regioni: come stare insieme tra luci ed ombre
11.55 Antonio Petrucci (RC Chieti Ovest) 
12.05 Alfonso Rossi (RC Fermo)
12.15 Emilia Vitullo (RC Isernia)
12.25 Ada Urbani (RC Spoleto)

12.35 Dibattito in sala

13.00 Chiusura lavori e considerazioni finali
Valerio Borzacchini - Governatore 2017-2018  
Che dire? C’è un futuro di crescita per il Rotary?

13.30 “Colazione dell'Arrivederci”
presso  Hotel City – Lungomare Dante Alighieri 14 

Programma per gli accompagnatori e le famiglie dei rotariani
10.00 Visita guidata alla città di Senigallia

Sede dei lavori:
Rotonda a mare di Senigallia
Piazzale della Libertà Senigallia (AN)
parcheggi liberi sul  Lungomare Marconi

Iscrizioni online entro il 15 ottobre su:
http://bit.ly/iscrizioniD2090
Pagamento cena e pranzo con bonifico bancario IBAN: 
IT75I0538713500000002490988

Quote di partecipazione:
La partecipazione al Seminario è gratuita

Cena "insieme con amicizia" (21 ottobre)
Hotel City – Lungomare Dante Alighieri 14 - Senigallia (AN)
€ 35,00 a persona

Colazione dell’Arrivederci (22 ottobre)
Hotel City – Lungomare Dante Alighieri 14 - Senigallia (AN)
€ 25,00 a persona

Programma per gli accompagnatori
Visita guidata alla città di Senigallia
La partecipazione è gratuita; è gradita conferma entro il 15 ottobre attraverso il form 
di iscrizione; partenza ore 10.00 dalla Rotonda a Mare

Numeri di cortesia
- Rossella Piccirilli 348 8022085
- Raffaele Travaglini   338 8327798
- Adamo De Michele 348 3849943

Comitato organizzatore
Massimiliano Belli, Roberto Pierini, Andrea Nardella, Carlo Palestrini, Gianna 
Prapotnich, Roberto Coppola, Vito Carfì, Anna Gabbianelli

Prenotazioni alberghiere direttamente presso:
Hotel TERRAZZA MARCONI **** www.terrazzamarconi.it
Lungomare  Marconi, 37, Senigallia - Tel.: 071 792 7988
doppia €150 - singola €110 

Hotel CITY ****  www.cityhotel.it
Lungomare Dante Alighieri 14, Senigallia - Tel.071 63464
doppia €85 - singola €50

Hotel PALACE *** www.hotelpalace.net
Piazzale della Libertà 7, Senigallia - Tel.: 071 792 6792
doppia €39 - singola €34

Senb Hotel ****  www.senbhotel.it
Viale P. Bonòpera 32 Senigallia - Tel. 071 792 7500
singola €50 - doppia €76 - tripla €102

Citare la convenzione Rotary all'atto della prenotazione
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