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VERBALE 
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

Ex art. 12 dello Statuto del Club per l’UNESCO di Tolentino 

 
 

In data 24 Novembre 2018 alle ore 17:00 in prima convocazione, alle ore 17:30 in seconda convocazione, si è svolta 
l’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI, presso la sala conferenza della Biblioteca Comunale "Filelfica" 
Palazzo Fidi - Largo Fidi, 11- 62029 Tolentino (MC) 
 
Il Presidente Faustini, constatato il numero legale delle presenze, apre la discussione sui punti indicati nell’OdG 
della convocazione. La verbalizzazione viene affidata al Segretario del Club Paola Calafati Claudi 

 
OdG: 
 

1. L’UNESCO e il nuovo Quadro Regolamentare per i Centri e Club per l’UNESCO: il volontariato e la riforma del 
terzo settore, prospettive e opportunità per il Club (a cura del Segretario del Club, Ins. Paola Calafati Claudi): 
Vedi  ALLEGATO 1 
 

2. La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e i Club per l’UNESCO: mandati, vincoli e opportunità. 

 Il Presidente del Club, Prof. Giuseppe Faustini espone le risultanze dei rapporti con la CNIU, cui i Club per 
l’UNESCO sono tenuti a orientare le proprie azioni e iniziative: il Nuovo Quadro Regolamentare UNESCO 
ha precisato forme e modalità di utilizzo del logo. In forza di detto documento è stato modificato il logo 
del Club così come ora visibile nella carta intestata. Dalla CNIU è venuta la raccomandazione di 
relazionarsi con la stessa nel corso dello sviluppo delle iniziative associative. Il Presidente richiama una 
PEC inviata dal dott. Zanfarino al Club in ordine alle attività pro candidatura UNESCO . (Vedi  ALLEGATO  2) 

 
3. Relazione annuale sulle attività svolte dal Club nell’anno 2018 . 

 Il Vicepresidente Arch. Antonello Andreani espone le attività dell’anno sociale 2018 prevalentemente 
indirizzate alla promozione della proposta di candidatura dei Sibillini e dei territori del c.d. cratere al 
programma Man and Biosphere. (Vedi  ALLEGATO  3) 
 

4. Approvazione Bilancio consuntivo e preventivo. 

 Il Presidente del Club Faustini presenta lo stato finanziario del Club che non presenta insolvenze, sebbene 
i margini di cassa siano esigui. Tutte attività inerenti la promozione della Candidatura sono state 
sostenute dalle iscrizioni, da donazioni e collaborazioni gratuite, oltre l’attività di volontariato del 
Direttivo e dei Soci. I bilanci verranno pubblicati nel nuovo sito che il Club di Alba sta implementando e 
donando al nostro Club. Sono comunque disponibili presso l’Ufficio di Presidenza. 
 

5. Nuove iscrizioni e rinnovi: modalità  

 Il  Segretario del Club, Ins. Paola Calafati Claudi presenta le nuove richieste di iscrizione al Club, che 
vengono tutte accolte:  

 A.M 

 Comune di Amandola  

 L.M.G 
 

 Sono state presentate due nuove richieste di iscrizione da parte di: 
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 F. G. 

 A.C. 
 

 
6. VV.EE.  

 Interviene la dott.ssa Roberta Crocetti, rappresentante dell’Associazione Giovani per l’UNESCO 
delle Marche che descrive le attività e le finalità di questo sodalizio manifestando l’interesse a 
collaborare con il Club. L’interazione dovrà essere formalizzata a livello del  Direttivo  Regionale 
della stessa Associazione. 
 

7. Dibattito: analisi e proposte. 
 

 Oltre alle attività necessarie e vincolanti per l’adeguamento dello Statuto per il transito a “impresa 
sociale del terzo settore”, vengono qui proposti alcuni ambiti di attività che potranno essere integrati da 
indicazioni provenienti da soci e simpatizzanti e che troveranno una formulazione progettuale concreta nel 
corso dei prossimi incontri.  

 Precisato che per quanto concerne le attività inerenti il Programma MaB nei territori candidati dalla 
Regione Marche a “Riserva della Biosfera” si seguirà l’Agenda indicata dalla Regione stessa, per tutto 
quanto previsto dalla Statuto del Club si propongono alcune tracce di lavoro per l’anno sociale 2019 
- Stabilire partenariati con Scuole ed altre associazioni locali o sovracomunali. 
- Promuovere attività di formazione sullo Sviluppo Sostenibile. 
- Creazione di un osservatorio pluridisciplinare permanente sul post sisma. 
- Ricercare le condizioni per l’apertura di una cattedra UNESCO nelle Università territoriali. 
- Attivare Simposi filosofici, storici, antropologici, per le Arti e i Mestieri… 

 
La riunione ha avuto termine alle ore 19.30 
 
 

Il Consigliere Verbalizzante 
Paola Calafati Claudi 
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Allegato 1  

 

ORIENTAMENTI PER ATTIVITA’SOCIALE 2019  

Assemblea Generale dei Soci  
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L’Agenda 2030 con i 17 Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile (SDGs), 
esprime un chiaro giudizio 
sull’insostenibilità dell’attuale 
modello di sviluppo, non solo 
sul piano ambientale, ma anche 
su quello economico e sociale. 
In questo modo viene  
definitivamente superata l’idea 
che la sostenibilità sia 
unicamente una questione 
ambientale e si afferma una 
visione integrata delle diverse 

dimensioni dello sviluppo.  
MA QUALI SONO QUESTI NUOVI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 2030? SONO 17 E SI ARTICOLANO  

IN:  

1. Porre fine alla povertà in tutte le sue forme  

Ad oggi sono ancora molte le persone che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno; un fenomeno ingiusto per 
la dignità di qualsiasi essere umano che può giungere al termine con la cooperazione tra Paesi e 
l’implementazione di sistemi  e misure sociali di protezione per tutti .  

2. Azzerare la fame, realizzare la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere l’agricoltura 

sostenibile  

Ognuno di noi ha diritto ad avere cibo sufficiente per tutto l’anno: un concetto elementare ma ancora 
trascurato. Tuttavia lo si può affermare, ad esempio, con sistemi di coltivazione e produzione di cibo sostenibili 
e mantenendo intatto l’ecosistema e la diversità di semi e di piante da coltivare.  
  

3. Garantire le condizioni di salute e il benessere per tutti a tutte le età  

Monito basilare è la riduzione del tasso mondiale di mortalità materna e impedire la morte di neonati e di 
bambini sotto i 5 anni per cause prevenibili.  In che modo? Ad esempio, assicurando l’assistenza sanitaria per 
tutti e supportando la ricerca e sviluppo di vaccini e medicine per malattie trasmissibili o meno.  

4.  Offrire un’educazione di qualità, inclusiva e paritaria e promuovere le opportunità di 

apprendimento durante la vita per tutti  

L’istruzione può davvero garantire ai giovani un futuro migliore. Un passo in avanti è fare in modo che tutti, 
uomini e donne, possano leggere e scrivere, eliminando ogni forma di discriminazione di genere e 
promuovendo un accesso paritario a tutti i livelli di educazione accompagnato da un’elevata qualità degli 
insegnanti.  

5. Realizzare l’uguaglianza di genere e migliorare le condizioni di vita delle donne  

Ancora oggi vengono perseguite discriminazioni verso il genere femminile: sradicare ogni forma di violenza 
contro le donne nella sfera privata e pubblica, così come il loro sfruttamento sessuale è fondamentale.  

6. Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e condizioni igieniche per tutti  

L’acqua è fonte di vita ed è necessario che questa sia accessibile a chiunque. Un’affermazione che sprona a 
garantire entro il 2030 l’accesso universale all'acqua pulita e potabile, e a garantire adeguate condizioni 
igieniche con particolare attenzione alle persone più vulnerabili.  

7. Assicurare l’accesso all'energia pulita, a buon mercato e sostenibile per tutti  
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Ad oggi, i sistemi energetici sono elemento fondamentale per la vita quotidiana di tutti noi: per questo una 

tappa importante è quella di renderli accessibili a tutti.  

8.  Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva 

occupazione e un lavoro decoroso per tutti  

Il lavoro ci dà la possibilità di vivere la nostra vita dignitosamente: sostenere la crescita economica e 
raggiungere alti livelli di produttività possono aiutare la nostra sopravvivenza.  

9. Costruire infrastrutture resistenti, promuovere l’industrializzazione sostenibile e inclusiva e favorire 

l’innovazione  

Sia le infrastrutture che l’industria sono importanti per supportare l’intero sviluppo economico e il nostro 
benessere divenendo sostenibili ed affidabili con lo sviluppo tecnologico e la ricerca.  
  

10. Riduzione delle disuguaglianze tra i Paesi  

Ogni Paese dovrebbe avere pari opportunità e diritti a livello economico e globale: per questo è necessario che 

sia raggiunta e sostenuta la crescita del reddito interno. Per andare in questa direzione urge che entro il 2030 

vengano promosse politiche fiscali, salariali, di protezione che assicurino gradualmente una maggiore 

uguaglianza tra la popolazione.  

11.  Rendere le città e le comunità sicure, inclusive, resistenti e sostenibili 

L’ambiente che ci circonda può influire drasticamente sulle nostre abitudini e stili di vita. Per questo il 
miglioramento in ottica sostenibile dei nostri spazi vitali è un obiettivo imprescindibile entro il 2030.  

12.  Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili  

Il nostro pianeta ha bisogno di essere rispettato e salvaguardato: in quest’ottica entro il 2030 è importante 
ridurre gli sprechi e le sostanze chimiche rilasciate soprattutto dalle grandi aziende multinazionali tramite 
politiche sostenibili e improntate sul riciclaggio dei prodotti.  
  

13.  Fare un’azione urgente per combattere il cambiamento climatico e il suo impatto 

I cambiamenti climatici sono all’ordine del giorno e balzano agli occhi di tutti: una situazione che non può più 
essere ignorata e che deve essere affrontata entro il 2030 con politiche e strategie globali sostenibili in modo 
da arginare i rischi ambientali e gli effettivi disastri naturali.  

14.  Salvaguardare gli oceani, i mari e le risorse marine per un loro sviluppo sostenibile  

La conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli oceani, dei mari e di tutte quelle risorse al loro interno 

sono importanti per la nostra vita: la riduzione dell’inquinamento marino, così come una gestione sostenibile 

dell’ecosistema e una protezione dell’ambiente subacqueo sono obiettivi necessari per salvaguardare la nostra 

salute.  

15.  Proteggere, ristabilire e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, la gestione 

sostenibile delle foreste, combattere la desertificazione, fermare e rovesciare la degradazione del territorio e 

arrestare la perdita della biodiversità  

Preservare il nostro pianeta è un compito affidato a tutti noi e per questo motivo è necessario che entro il 2030 
si persegua un’azione congiunta per proteggere, ristabilire e promuovere l’impiego sostenibile dell’ecosistema 
terrestre.  

16.  Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia, 

realizzare istituzioni effettive, responsabili e inclusive a tutti i livelli  
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Un futuro migliore per ognuno di noi è possibile, ma solo in caso di una riduzione drastica di violenza e 

mortalità: una visione che oggi sembra lontana, ma tuttavia fattibile con la realizzazione entro il 2030 di società 

pacifiche, l’accesso alla giustizia per tutti e l’esistenza di istituzioni responsabili.  

17.  Rinforzare i significati dell’attuazione e rivitalizzare le collaborazioni globali per lo sviluppo 

sostenibile  

L’attuazione dell’Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al 
settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori 
dell’informazione e della cultura.  
Tutti i paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero sostenibile, senza più 
distinzione tra paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo: ciò significa che ogni paese deve impegnarsi a 
definire una propria strategia di sviluppo sostenibile che consenta di raggiungere gli SDGs, rendicontando sui 
risultati conseguiti all’interno di un processo coordinato dall’ONU.  
Con l’adozione dell’Agenda 2030, i paesi si sono volontariamente sottoposti al processo di monitoraggio 
effettuato direttamente dalle Nazioni Unite rispetto allo stato di attuazione degli SDGs. Il luogo deputato al 
monitoraggio dell’Agenda è l’High Level Political Forum (HLPF), che si riunisce annualmente sotto l’egida del 
Comitato Economico e Sociale (ECOSOC) dell’ONU, mentre ogni quattro anni la riunione si svolge sotto l’egida 
dell’Assemblea Generale (GA).  

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Allegato 2  
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Allegato 3  

   
  

REPORT  

 Attività condotte dal Club per l’UNESCO di Tolentino-Onlus nell’ambito della 
Candidatura al Programma UNESCO MAB - Man and Biosphere dei Monti 

Sibillini e dell’Appennino umbro-marchigiano.  

  
Annualità 2017-2018  

  

Club per l’UNESCO di Tolentino   
Iscritto nel  Registro Regionale o.d.v. sez. cultura - valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale,  riconosciuto con DECRETO 

DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI numero 78 del 30 Maggio 2017, ex L.266/91,  
D.G.R. 1789/2012, L.R.15/2012   

Contrada Le Grazie, 37 - 62029 Tolentino (MC) - Italia - Cod. Fiscale: 92018980430  
t. 334.3971968 - presidente@clubunescotolentino.it - www.clubunescotolentino.it  

  

Data  Attività  Attori  

dic-16  A partire da una ricognizione della estensione e 
della tipologia delle lesioni provocate dal sisma 
del 2016 nell’entroterra marchigiano, Il Club 
decide di impegnarsi nella promozione del 
programma MaB UNESCO in favore dei territori 
del "cratere"  

Direttivo,  Soci del Club,   

         

gen-17  Inizia la fase di autoformazione sul programma  
MaB UNESCO, con il supporto del Segreatario  
Nazionale della FICLU e un esperto di 
candidature UNESCO  

Direttivo,  Soci del Club, Arch. Larura 
Cennini, Dott. Giorgio Andrian  

 feb-17  Sopralluogo dell'esperto nei territori proposti 
per la candidatura  

Direttivo, Dott. Giorgio Andrian  
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   Presentazione della proposta di candidatura  al 
Direttore del Parco Nazionale dei Sibillini  

Direttivo, Dott. Giorgio Andrian  

 feb-17  Informativa rivolta alle Università di Macerata 
e Camerino  

Vicepresidente del Club Arch. Antonello 
Andreani  

07-apr-17   Convegno “Esposizione del patrimonio 
culturale italiano ai rischi ambientali” - 
Camerino 7 Aprile 2017 –  

Direttivo,  Soci del Club, Arch. Larura 
Cennini, Dott. Giorgio Andrian   

   
 
AprileOttobre  
2017  
   

Diffusione della proposta presso i Sindaci dei 
comuni interessati  

Direttivo   

Informativa rivolta ad Aziende leader locali   Direttivo  

Diffusione della proposta presso GAL e Unioni  
Montane  

 Direttivo   

   1° Incontro pubblico a Tolentino per la 
presentazione del programma MaB-UNESCO  e 
della proposta di candidatura a riserva della  
Biosfera dei territori interessati  

Direttivo, Dott. Giorgio Andrian  

29-lug-2017  Incontro territoriale con i Sindaci di Amandola 
e Serra dei Conti, dal quale si costituisce un 
gruppo di sindaci motivati al sostegno della 
Candidatura   

Direttivo  

 18-ott-17  Incontro territoriale nel comune di Caldarola  Direttivo, Gal , Sindaco di Amandola,  
Sindaco di Sefro, Sindaco di Caldarola, 
Associazione Dieta Mediterranea- in 
videoconferenza con il Dott. Giorgio 
Andrian  

16-nov-17  Conferenza stampa   Direttivo, Sindaco di Amandola, GAL  

24-nov-17  
Convegno in Amandolo per presentazione 
diffusa del Programma MaB, del 
riconoscimento a Riserva dela Biosfera, 
presentazione di possibili dispositivi finanziari a 
sostegno della   

Direttivo,  Arch. Laura Cennini, Dott.  
Giorgio Andrian, Dott.ssa Cecilia Morello,  
Sindaco di Amandola  

3-dic- 2017   Incontro con Consiglio Direttivo del Parco 
Nazionale dei Sibillini   Direttivo  

   
04-dic.-17  

Incontro con Presidenza Consiglio Regione 
Marche   

Direttivo  

11-gen-18  Incontro delle Unioni Montane presso l'UM 
dell'Esino e Frasassi  

Gal, Direzione Parco Regionale Gola della 
Rossa e Frasassi  

 23-gen-18  Incontro con Referenti rete REM Regione 
Marche  

Direttivo  

 21-mar-18  Incontro con III Commissione Ambiente 
Regione Marche  

Direttivo  
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14-apr-18  Incontro con associazioni del turismo 
e ambiente  

Direttivo, FEDERALBERGHI, ASSOCIAZIONE 
“TERRITORI  

D’INCONTRO”, DIREZIONE CONSORZIO GOLE DI  
FRASASSI,   
ASSOCIAZIONE GUIDE DEL PARCO  
ASSOCIAZIONE OPERATORI TURISTICI ALTONERA  
FEDERALBERGHI DI MACERATA  
LABORATORIO PICENO DELLA DIETA MEDITERRANEA  
PROLOCO DI USSITA   
PROLOCO PIEVEBOVIGLIANA  
in collegamento video:  Emiliano Ottone, referente 
per la  
RISERVA DELLA BIOSFERA dell’Appennino Tosco 
Emiliano  
- il dott. Giorgio Andrian esperto di candidature 
internazionali UNESCO.  

04-mag-18  Incontro con UM Esino e Frasassi 
per formulazione  ipotesi 
protocollo d'intesa per 
costituzione Soggetto Proponente 
e condivisione prima ipotesi di 
perimetrazione  

Direttivo, AssoGAL –Mderloni, direttore Parco  

Regionale Gole della Rossa, Presidente UM Esino 
e  

Frasassi  

22-mag-18  Partecipazione con Poster sulla  
candidatura alla Conferenza su "La  
Green Economy per l'Appennino  
Marchigiano"  

Direttivo  

23-mag-18  Incontro con Azienda Nuova 
Simonelli  

 Direttivo  

24-mag-18  Incontro con Aziende: Varnelli,  
Quacquarini, e Sindaco di 
Serrapetrona  

 Direttivo, Dott. Andrian  

25-mag-18  Incontro con Assessore alla Cultura di 
Macerata  

Direttivo, Dott. Andrian  

13-giu-18  Incontro con Presidente del Consiglio  
Regione Marche - Assessore 
Ambiente  
Regione Marche   

Direttivo, GAL,Sindaco di Sefro, Sindaco di Serra 
de  
Conti, Esperti:  Dott. Roberto Cerrato, Ing. Marco 
Valle   

26-giu-18  Incontro con Presidente del Consiglio 
Regione Umbria  

Direttivo, Sindaco di Sefro  

27-lug-18  Incontro Tecnico per prediposizione 
devise da presentare in Regione  

Direttivo, Dott. Giorgio Andrian, Riccardo  
Maderloni, Massimiliano Scotti, Sindaco di Sefro,  
Sindaco di Amandola, Sindaco Serra de Conti  
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31-lug-18  Tavolo Tecnico con Assessorati  
Ambiente e Turismo Regione Marche: 
Assessore Sciapichetti, dott.ssa  
Teoldi, dott.ssa Irene Manzi,   

Direttivo, SITI-ing Marco Valle, Dott. Andrian, 
Dott. Cerrato, Asso GAL Marche Sig. Maderloni , 
UU.MM.  
dott. Maiani, Sindaco di Sefro,   

Agosto/settembre 
2018 

Collaborazione con SITI per 
produzione contributo di carattere 
intellettuale  per Redazione della 
monografia “Studi propedeutici per la 
stesura della  
Dichiarazione di intenti da inviare al 
Comitato Tecnico  
Nazionale MaB, nell’ambito della 
Candidatura al Programma  
UNESCO MaB- Man and Biosphere dei 
Monti Sibillini e della  

fascia appenninica marchigiana”, 

Presidente e  Segretario del Club  
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Centro Italia chiama UNESCO 

Incontro pubblico di presentazione per la candidatura ad area MaB UNESCO dei territori colpiti dal sisma 

2016 e delle aree interne dei Sibillini.  
Amandola 24 Novembre 2017 
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