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PANE DI RISCATTO
Nel cuore, la passione per Dio.
Che si declina in amore
sconfinato per l'umanità. Dalla
sua bocca, parole schiette. Che
subito arrivano dritte
all'obiettivo. Ospite della
conviviale, il direttore di Opera
San Francesco - 2000 pasti per i
poveri ogni giorno - ha sùbito
chiarito i termini della
questione: "Ogni tanto - ha
esordito fra Marcello Longhi,
cappuccino - ci rimproverano di
essere un'azienda della carità.
Eppure, il bene va fatto bene".
Sedici milioni di bilancio nel
2021, e "il sig. Maurizio che ogni
mese mi manda una busta,
regolarmente affrancata,  con
dentro 5 euro". L'opera, ha
spiegato il direttore, va avanti
grazie  ai suoi 100mila donatori.
Da Giorgio Armani, che ogni
anno vi destina 100mila euro, al
sig. Maurizio, appunto. Ed ecco il
primo monito: "Voi che avete il
potere di costruire la storia e
l'economia - così si è rivolto ai
presenti - ricordatevi della
povera gente". E qui sono
partite le testimonianze
concrete. "Noi - ha ammesso fra
Marcello - spesso assistiamo a
episodi di violenza. Eppure,
proprio questo mi ha fatto
passare la paura, perchè ho
capito che quando guardi in 

Fra Marcello Longhi, presidente di Opera San Francesco: "Voi
imprenditori, ricordatevi dei poveri. Ricordatevi di chi ha sbagliato" 

 volto un povero scopri che la
maggior parte di loro non è un
criminale". Per esempio:
"Arianna, del Veneto, da ubriaca
è una iena: insulti, parolacce,
calci, pugni...eppure, quando è
sobria ti viene da dirle: mai sei
ancora tu?". Fra Marcello ha
imparato ad avere rispetto di
Arianna e delle tante altre storie
dei suoi ospiti, rappresentanti di
92 o 93 nazionalità. E qui è
arrivata una frase forte: "Più di
ogni altra cosa, mi sono
convinto che lo splendore di
una società organizzata si
esprime anche nella capacità
prendersi intelligentemente
cura dei suoi fallimenti". Certo:
tutto quanto fa Opera San
Francesco non sarebbe un buon
servizio, se mancasse lo slancio  

a rimuovere lo stato di bisogno
dei suoi avventori. "Nostro
sogno - ha confidato fra
Marcello - è quello di innescare
strade di riscatto. Non è facile,
perchè la miseria fa perdere la
stima in te stesso. Eppure, la
nostra sfida è quella di
riaccendere in tutti loro la voglia
di essere una persona con
relazioni, capace di lavorare, di
avere un piccolo
appartamento...insomma, un
cittadino in piedi, un figlio di Dio
che non si deve più
nascondere.". Morale: "Il
diamante di chi fa impresa - e lo
sguardo è andato nuovamente
alla platea - è la compassione
intelligente". Quindi l'invito
finale: "Venite una volta a
pranzo da noi, vi aspetto!".



Prossime conviviali

Soci:
Anselmi Tamburini, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti, Cabini, Cardelus, Cassinotti, Crotti,

Donati G.B., Duva, Fayer, Fiorentini, Martini, Nichetti, Palmieri Marcello, Palmieri Mario, Patrini,
Ronchetti, Zambiasi

Percentuale di presenza: 31% (20/64)
 
 Buon compleanno...

Alla prossima settimana!

Comunicazioni del Presidente

Premio Fayer Aiuti a Senigallia 
Martedì, presso il liceo artistico
Bruno Munari di Crema, verrà
presentata l'edizione 2022 del
premio Fayer, che vedrà
confrontarsi decine di studenti
sulla realizzazione di un'opera
d'arte sul tema "Immagina il
Rotary" del presidente
internazionale. Subito dopo, alla
nostra conviviale meridiana
interverrà il dirigente dell'istituto
Pierluigi Tadi. 

"Una scuola per Pianello di
Ostra": s'intitola così il service
cui contribuirà anche il nostro
Club, nell'intento di portare
aiuto alla provincia di Senigallia,
devastata dai fortunali dello
scorso mese. L'iniziativa,
promossa dal Club locale, si
pone l'obiettivo di ridonare un
accesso sicuro e decoroso al
plesso che costituisce il cuore
del paese. 

Erano presenti

Martedì 8 novembre

 
In corso di definizione

 

Martedì 25 ottobre

Premio Fayer
Pierluigi Tadi

dirigente liceo artistico Bruno Munari
 

Mostra di Umberto Cabini
Sabato scorso, presso il teatro San
Domenico, il socio Umberto Cabini ha
inaugurato la propria "Vortex". Il
ricavato sarà donato all'Airc. 

Concorso Bottesini
Mercoledì della scorsa settimana, il
segretario esecutivo Marcello Palmieri
ha consegnato la borsa di studio
finanziata dal Club nell'ambito del
Concorso Bottesini.

Il Rotary nutre l'educazione
Domenica 23 ottobre, presso gli spazi

di Cremona Fiere, si terrà la
preparazione dei pacchi alimentari,
nell'ambito del service condiviso dal

Rotary Italia.

In breve

Condoglianze a Ugo Nichetti
Il presidente, il consiglio direttivo e tutto il Club porgono al socio Ugo Nichetti

le più affettuose condoglianze per la perdita della sorella Maria Rosa 

Martedì 1 novembre, festività di Tutti i Santi, la conviviale è sospesa



EFFETTIVO
Mario Palmieri*, Filiberto Fayer, Alfredo Fiorentini

 
PROGETTI

Mario Scaramuzza*, Alberto Marchesi, Pietro Martini, Giuseppe Samanni
 

AMMINISTRAZIONE
Alberto Piantelli*, Fabio Patrini, Mario Tagliaferri

 
FONDAZIONE ROTARY

Aldo Ronchetti*, Alberto Piantelli, Mario Tagliaferri
 

PUBBLICHE RELAZIONI
Marcello Palmieri*, Marco Ermentini, Alfredo Fiorentini

 
CARICHE SOCIALI

Simona Lacchinelli*, Aldo Ronchetti, Antonio Agazzi
 

SALON DE PROVENCE
Filiberto Fayer*, Ferrante Benvenuti, Simona Lacchinelli, Angelo Sacchi, Saverio Tamburini

 
DIVERSITA', EQUITA' E INCLUSIONE (DEI)

Ugo Nichetti*, Marcello Palmieri, Luigi Marcarini
 

SCAMBIO GIOVANI
Marco Biscaldi

 
DELEGATO ROTARACT

Marco Cassinotti

Il Consiglio direttivo

Le Commissioni 

Presidente Marco Cassinotti
Vicepresidente Arnaldo Ronchetti

Segretario Alfredo Fiorentini
Segretario esecutivo Marcello Palmieri

Tesoriere Alberto Piantelli
Prefetto Cristina Crotti

Consigliere Cristiano Duva
Consigliere Umberto Cabini
Consigliere Renato Ancorotti

Presidente eletto Filiberto Fayer
Past president Antonio Agazzi 

*Presidente


