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Lunedì 10 Maggio 2021 – ore 19,00 
Riunione tramite la piattaforma Zoom 

Relatore della serata Maurizio Damilano, Campione Olimpico 
a Mosca 1980, che ci parlerà su: 

“I nostri piedi, via del benessere e della salute” 

 
 

Mercoledì 12 Maggio 2021 – ore 19,00 
Riunione tramite la piattaforma Zoom 

Club Contact 2021 
Incontro con i nostri Club Contact Villefranche en Beaujolais,  

Aalen-Heidenheim, Banbury e Olten 

Dettagli sulla serata all’interno del Bollettino 

 
 

Lunedì 17 Maggio 2021 – ore 19,00 
Riunione tramite la piattaforma Zoom 

Relatrice della serata la nuova socia Prof.ssa Maura Campra che ci 
parlerà su: 

“L’ Università anche a fronte della Pandemia” 
 
 
 



 
 

Riunione tramite Zoom di  
Martedì 27 Aprile 2021 

 
Soci Presenti n. 21+1 Onorario 
 
 
Percentuale di presenza: 
28,24% 
 
 
Hanno Presieduto la riunione: 
Il Presidente Gabriele Mello Rella, 
la Presidente Maura Nataloni ed il 
Presidente Gianvincenzo 
Passeggia 
 
 
Nel Bollettino: 
Apertura Classifiche (Pagina 5) 
 

 

Relazione 
 
 

Martedì 27 aprile il Rotary Club Biella ha svolto un interclub tramite la piattaforma 
Zoom con i Club di Fabriano e Massa Carrara. Tema della serata la presentazione della 
Rete Rotary delle Città Creative Unesco ed in particolare, in questo caso, Creative per 
l'Artigianato e le Arti Popolari. 
La riunione inizia col consueto tocco di campana, seguito dagli inni e dal saluto 
dell’organizzatore, la Presidente di Fabriano Maura Nataloni. 
 

 
 

Dopo il saluto dei governatori dei distretti 2031 Michelangelo De Biasio, 2090 Letizia 
Cardinale e 2071 Rossella Piccirilli la parola è passata ai Sindaci delle tre città Biella, 
Fabriano e Carrara. 
L'intervento dei sindaci sottolinea come la cultura e la creatività siano necessarie  per lo 
sviluppo delle aree urbane in modo sostenibile.  I club coinvolti nella rete credono che il 
Rotary possa avere un ruolo come forza aggregante e propositiva nell'ambito Unesco. 
 

 
 

La Presidente di Fabriano Nataloni illustra il progetto della rete Rotary delle Città 
Creative che ha permesso, per la prima volta, il coinvolgimento in un evento comune. Il 
Rotary ha con Unesco una lunga storia di collaborazione per condivisione dei principi 



 
ispiratori, dei valori e visioni simili per un mondo pacifico. Già nel 1945, 49 rotariani 
erano presenti a San Francisco per stilare la carta costitutiva delle Nazioni Unite. Il 
Rotary e le Nazioni Unite sono stati stretti collaboratori ed è un rapporto che c'è tutt'ora 
col programma Polio Plus e con la collaborazione che continua attraverso le agenzie 
delle Nazioni Unite. Il Rotary ha nelle Nazioni Unite il più alto ruolo consultivo offerto 
ad un ente non governativo. Proprio per questo rapporto tra Nazioni Unite e Unesco il 
Rotary di Fabriano ha pensato e proposto agli altri Club la rete delle città creative 
dell'Unesco proprio nell'intento di proteggere e di valorizzare le identità storiche delle 
rispettive comunità e per far sì che la creatività di ognuna diventi il motore di piani di 
sviluppo. In virtù di questo è stato condiviso da 11 club delle Città Creative una carta 
costitutiva allo scopo di regolamentare il lavoro e la collaborazione. Questa 
collaborazione tra i club Rotary delle città creative è stato siglata il 2 dicembre 2020 e 
Fabriano è stato riconosciuto come Segreteria Operativa. I club di città creative 
individuano problematiche e specificità, ma anche risorse che ogni città può avere, e 
queste devono essere tradotte nella attività per rafforzare la partecipazione nella vita 
culturale e per integrare la cultura nelle politiche di sviluppo urbano sostenibile.  
Alla riunione ha partecipato una grande imprenditrice italiana Francesca Merloni, socia 
onoraria del Club di Fabriano ed Ambasciatrice Unesco per le Città Creative; Francesca 
Merloni è portatrice per la città di Fabriano di diverse iniziative culturali di ampio 
respiro, nel 2013 ha promosso la candidatura di Fabriano come città Unesco e nel 2019 
ha richiamato a Fabriano i rappresentanti delle 180 città creative nella Unesco Word 
Conference. 
Viene quindi poi ceduta la parola ai presidenti dei Club Biella, Gabriele Mello Rella, e 
Massa Carrara, Gianvincenzo Passeggia, per le presentazioni delle proprie Città e Club, 
come poi farà anche per Fabriano Maura Nataloni. 
I presidenti dei Club che hanno ciascuno descritto le peculiarità delle singole Città 
Creative anche attraverso la produzione di filmati ed interventi specifici.  
 

 
 

La città di Biella, sia attraverso le belle parole del nostro Presidente Gabriele che il 
magnifico filmato di presentazione, si è dimostrata fin da subito all'altezza del 
prestigioso riconoscimento perché racchiude nel suo territorio tutti i valori di arte, 
creatività e artigianalità che l'hanno portata ad eccellere nel mondo nel settore laniero e 
non solo. La via della lana ha aperto quindi la presentazione delle Città Creative Unesco. 
 
 
 



 
 

La Città di Carrara, con la sua artigianalità nella produzione e lavorazione del marmo, 
ha accompagnato la storia italiana dall’epoca romana ad oggi, come ci ha evidenziato 
anche l’esperta Luisa Passeggia con la sua presentazione di scorci e curiosità della città, 
come che il Duomo non è solo rivestito ma realizzato interamente in blocchi di marmo, 
e di come l’antropizzazione ha modificato il paesaggio con le cave. Con un paragone, il 
Presidente Passeggia, richiama la via della Lana per dire come il marmo, con la sua 
storia, possa essere visto con un’altra via che porta al crocevia di lavoro, commercio, 
creatività che caratterizzano tutte le 3 realtà. 
Infine Fabriano che vede, prima di Maura Nataloni, i saluti di Antonio Balsamo, della 
Pia Università dei Cartai che ci ricorda come con la sua carta, che ha permeato tutto il 
filmato sia con la storia della produzione della carta filigrana nella prima parte che poi 
con un iconografico viaggio su come questo prodotto, ha permesso a moltissimi italiani 
di esprimere la loro creatività, il loro estro e la loro opera. Carta che pensiamo oggi bene 
comune e quasi scontato, ma che ha accompagnato la nostra storia e i personaggi più 
famosi dell’Unità d’Italia come raccontato per immagini nella seconda parte del video.  
La serata si conclude con l'auspicio che la via della lana, la via della carta e la via del 
marmo possano fare un percorso comune di valorizzazione dei singoli territori. Unendo 
le forze e con l’aiuto dello spirito di amicizia e comunità del Rotary, il percorso iniziato 
da queste piccole città possa ottenere dei grandi risultati di valorizzazione e 
salvaguardia delle nostre eccellenze, portando a compimento il percorso iniziato con 
l'ottenimento del prestigioso riconoscimento Unesco. 
 
 
 

Apertura Classifiche 
 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 3/05/2021 ha effettuato una rassegna dell’elenco 
delle Classifiche occupate e vacanti ed ha deciso di aprire alla candidatura per 
l’ammissione di nuovi soci le seguenti classifiche ai sensi dell’ Art. 8 comma 3 e dell’ 
articolo 9 comma 1 dello Statuto: 

 
 

Attività Libere e Professioni, Avvocati, Diritto Finanziario 
 

Tutti i Soci attivi e non, ma comunque in regola con il Club, a conoscenza personale di 
cittadini aventi i requisiti professionali e morali idonei a farne candidati per le classifiche 
elencate, sono invitati a proporne con cortese sollecitudine i nominativi con allegato il 
curriculum vitae. Le proposte dovranno essere inoltrate via email all’indirizzo della 
Segreteria all’attenzione del Segretario del Club. 
 

 
 


