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Bollett ino del Club 
Mensile di informazione del Rotary Club Urbino 

Care amiche, cari amici,  

anche nel mese di marzo sono stati nume-

rosi i motivi di interesse e di incontro. Do-
po un simpatico caminetto guidato da Se-
bastiano Giovannelli ad inizio mese, ci sia-
mo incontrati con i Presidenti di com-

missione coordinati da Enrico D’Am-
brosio in una riunione che ci ha con-
sentito di fare il punto sui lavori. Ab-
biamo ascoltato i resoconti aggiornati 

delle attività in corso ed i risultati ad 
oggi conseguiti, su cui vi ragguaglio 
sinteticamente:  Commissione 50° 
(Torchia) collaborazioni in corso con 

Istitut0 d’Arte e ISIA; progetto per la dona-
zione di un pulmino ad una associazione 
di disabili del territorio in valutazione. 
Commissione Progetti (Papi): service Urbi-

noAMA e  Rinascimondo completati con 
successo; è in stampa il libro sulle antiche 
botteghe artigiane della città di Urbino. 
Commissione Effettivo (Vichi) sono stati 

inseriti nel Club 2 nuovi soci a fronte di un 
obiettivo del Piano Direttivo di 3 nuovi in-
gressi. Commissione Sanità (Bevilacqua): 

in valutazione le caratteristiche della borsa 
di studio in ambito ospedaliero di quest’-
anno. Commissione Amministrazione (R. 
Vagnerini): fornito supporto all’individua-

zione dei service della lotteria di Natale, a 
breve valutazione del nuovo sito UNESCO. 

Commissione UNESCO (Imperato) oltre 
alla valutazione del nuovo sito sono in 
preparazione i lavori per il convegno di 

Firenze di fine aprile sul tema della luce. 
Commissione Cultura (De Simone): pre-
senza significativa  al premio Montefeltro 

di Frontino e grossa partecipazione otte-
nuta al convengo sulla Brexit con Antonio 
Caprarica; in arrivo la presentazione di un 
importante libro su Machiavelli. Commis-

sione Giovani  (Paolinelli): ha selezionato 
ed inviato una giovane al corso di forma-
zione Ryla; ottimi i rapporti con il Rotaract 
Valle Metauro, con il supporto ad alcuni 

service. Commissione Relazioni Pubbli-
che (Paolinelli): la cura e l’aggiornamento 
del nostro sito, fatta in modo totalmente 
gratuito, non ha pari nel Distretto; gli arti-

coli sui service del Club sono usciti più 
volte sulla rivista del Distretto 2090 e sui 
giornali locali.  Il Bollettino viene redatto 
sempre con puntualità e dovizia di parti-

colari inerenti la vita del Club e la parteci-
pazione dei soci.               (segue a pag. 5) 



Pagina 2  

Bollettino del Club 

Bill Gates al Congresso Rotary ad Atlanta, Georgia (USA), 10-14 giugno 
L’invito del Presidente John F. Germ 

Rotary in Favola 
Montefelcino, 1 marzo 

Il Rotary in Favola non si ferma mai! Il 1 marzo è stato in tournée, per il terzo anno con-
secutivo, presso le Scuole Elementari di Montefelcino, per la gioia dei bambini e la sod-
disfazione delle maestre. Il Rotary in Favola, un Service Distrettuale tra i più seguiti, un 
esempio concreto del concetto del “servire”. Bravi rotariani cantastorie! 

Il Presidente del Rotary invita i soci ad Atlanta 
“Sono lieto di annunciare che Bill Gates sarà 
uno dei relatori del Congresso del Rotary In-
ternational ad Atlanta. Il Rotary e la Bill & Me-
linda Gates Foundation hanno collaborato al-
l'iniziativa per l'eradicazione della polio da 
lunga data, e la nostra solida partnership 
continuerà fino alla fine dell'impresa. Bill Ga-
tes e sua moglie, Melinda, nella loro atte-
sa lettera  annuale, esprimono il loro apprez-
zamento al Rotary e agli incredibili progressi 
fatti per l'eradicazione della polio attraverso il 
nostro impegno congiunto accanto a governi, 
UNICEF, Organizzazione Mondiale della Sanità 
e i Centri statunitensi per il controllo e la pre-
venzione delle malattie.  Facendo leva sulle 
più efficaci risorse disponibili, sarà possibile 
vedere ben presto l'ultimo caso della polio 
nella storia. Al Congresso, Bill offrirà un ag-
giornamento su cosa fare per porre fine alla  
polio insieme.  Mi auguro vi unirete a me e 

Bill al Congresso del Rotary International ad Atlanta, Georgia, USA, 10-14 giugno. Que-
sto è uno dei relatori che non potete mancare di ascoltare.                                                          

John F. Germ, Presidente RI, 2016/2017 
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Caminetto 
Urbino, 6 marzo 

Ai caminetti Rotary il clima è sem-
pre  speciale.  

Anche se - generalmente - le pre-
senze non sono mai tante, per i 
presenti l’occasione rappresenta 
un’unicità: è possibile per tutti 
partecipare alla stessa conversa-
zione,  affrontare spesso temi sul-

l’amicizia, sull’effettivo, fare un focus sui progetti realizzati e futuri, nonché lanciare 
nuove idee di service. Anche in quello di giovedì 6 marzo, presieduto dal Vice Presiden-
te Sebastiano Giovannelli, in assenza giustificata di Vignaroli,  è andata così! 

.                                                          

Ospitati dall’Istituto Alberghiero di A. Neb-
bia di Loreto, il 25 e 26 febbraio, grazie al-
le preziose risorse tecniche e umane pro-
fuse dalla Conferenza dei Presidenti dei 
Rotary Club delle Marche, si è svolto il 14° 
Corso di informatica e di formazione sulle 
tecnologie assistive per la disabilità visiva.  
L’edizione di quest’anno ha superato ogni 
più rosea previsione sul numero dei parte-
cipanti. Ben 53 iscritti ai corsi di informati-
ca e formazione e 28 partecipanti al 
workshop riservato agli insegnanti 
di sostegno ed assistenti domicilia-
ri dei disabili visivi. Nei due giorni 
di formazione gli utenti sono stati 
suddivisi secondo il loro 
background di conoscenze e degli 
obiettivi che volevano raggiungere. 
I corsi di quest’anno riguardavano: 
offerta formativa per alunni della 
scuola primaria; offerta formativa 
per insegnanti, assistenti e genito-

ri; offerta formativa per principianti; labo-
ratori per utenti esperti; fare musica col 
MAC; gestione documenti.  I docenti dei 
vari corsi, altamente specializzati, prove-
nienti anche da fuori regione, hanno sa-
puto trasmettere entusiasmo ed interes-
se, oltre ad una completa formazione ed 
informazione. Attestati di stima e ricono-
scenza per quello che i Rotary Club delle 
Marche hanno saputo mettere in campo 
a favore dei disabili visivi, sono pervenuti 
da tutte le associazioni dei non vedenti e 
ipovedenti, che hanno a lungo ringraziato 
per questo Service, unico in Italia per la 
sua completezza e specificità, che da 14 
anni è in prima linea per  migliorare le 
condizioni di vita dei disabili, in generale, 
e dei non vedenti, in particolare. 

Service “Corso di informatica per 

IPO e  NON VEDENTI 2017” 
I Rotary Club delle Marche per la 

disabilità,  ancora un successo! 
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Con l’obiettivo di approfondire, divulgare e 
supportare l’associazione AIRETT, formata 
dai familiari delle bambine colpite dalla 
sindrome di RETT, una malattia genetica 
terribile, altamente invalidante e ancora 
poco conosciuta, il Rotaract Valle del Me-
tauro è stato promotore di questa riunione, 
chiedendo il supporto dei suoi RC padrini 
Cagli, Fano e Urbino. 

Con un intervento puntuale e comprensibi-
le, la dott.ssa Vera Stoppioni (foto  sotto), 
direttore del reparto di neuropsichiatria 
dell’Ospedale S. Croce di Fano, ci ha spie-

gato che la sindrome di RETT è una malat-
tia congenita che colpisce il sistema nervo-
so centrale, causando un grave o gravissi-
mo deficit cognitivo. Si manifesta general-
mente dopo i primi 6-18 mesi di vita, con 
la perdita della capacità motoria; tale sin-

drome è anche detta Sindrome degli Oc-
chi Belli, così denominata perché le bam-
bine che ne sono colpite perdono pro-
gressivamente l’uso di tutti i movimenti 
del corpo riuscendo a comunicare solo 
con gli occhi, in quanto sono l’unica parte 
del corpo che sfugge all’azione invalidan-
te della malattia. Le aspettative di vita so-
no piuttosto alte (dai 25 ai 50 anni) seb-
bene le problematiche che la malattia 
provoca rendano comunque la persona 
che ne soffre completamente dipendente 

dagli altri per tutta la vita, non essendo in 
grado di vivere in modo autosufficiente. 
Abbiamo poi assistito all’intervento di Cri-
stiana Mantovani, Responsabile Comuni-
cazione dell’Associazione Airett, e di Bar-
bara Luvieri, socia Airett, entrambe mam-
me (foto sopra) di due bimbe colpite dalla 
malattia. Due testimonianze toccanti, che 
hanno commosso i presenti. Un meritato 
plauso ai ragazzi del Rotaract , che sono 
riusciti a realizzare questo importante 
service, raccogliendo fondi importanti a 
sostegno delle problematiche connesse 
al decorso della malattia: problematiche 
umane e operative di pura e semplice ge-
stione. A fine riunione, come da program-
ma, è stata presentata la squadra del 
prossimo Direttivo, coordinato dalla Presi-
dente Incoming Veronica Verna.  

Interclub Rotarct Valle del Metauro, Rotary Club Cagli, Fano e Urbino   
“La forza dello sguardo” - Service a favore dell’Associazione AIRETT 
Fano, 26 marzo 
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È con grande piacere che sottolineo la grossa partecipazione alla serata in cui abbia-
mo gustato insieme le delizie ideate dalla cucina della Franchi Food Academy; in col-
laborazione con lo chef Roberto Dormicchi è stato preparato da Nenè un menù di cac-
ciagione innovativo, stuzzicante ed originale, che ha riscosso molto successo. Grazie 
poi alla generosità di Bruno Beccaria e di Franchi, che ci hanno offerto la serata, po-
tremo anche aumentare la disponibilità economica per i   service del nostro Club. Alla 
fine di febbraio Rotary in Favola è intervenuto a Montefelcino (PU) e Belforte del 
Chienti (MC); come tutti sapete questo progetto pluriennale ha dato notorietà al no-
stro Club in tutto il Distretto 2090. Sono ormai centinaia le ore dedicate a questo ser-
vice dai nostri soci insieme a rotariani di altri Club del distretto, visitando decine di 
scuole e portando il messaggio del Rotary tramite le narrazioni di diverse favole edu-
cative. Grazie ancora ragazzi per il vostro impegno. Importantissimo è stato anche 
l’incontro di domenica 26 marzo, organizzato dai ragazzi del Rotaract Valle Metauro. 
Insieme agli altri Club padrini presso la Country House Isola Belgatto di Fano abbiamo 
sostenuto il service Rotaract “La forza dello sguardo” dedicato al sostegno alla Sin-
drome di Rett, malattia genetica terribile che colpisce il sistema nervoso centrale nei 
primi 6-18 mesi di vita delle bambine. Guardando al programma del mese di aprile, 
giovedì 6 invito tutti a partecipare alla presentazione da parte del nostro socio prof. 
Antonio De Simone dell’interessantissimo libro “Intervista a Machiavelli”, in collabora-
zione col coautore Davide D’Alessandro. Sono anche stati definiti i due eventi di fine 
mese, il Convegno biennale dei Centri Storici UNESCO di Firenze e la serata di gala di 
chiusura della manifestazione “Rotary Coast to Coast” presso il Palazzo Ducale di Ur-
bino. Sabato 29 a Firenze e domenica 30 a Urbino avremo quindi l’opportunità di par-
tecipare a due eventi di alto livello, con soci internazionali e temi di grandissimo inte-
resse. 

Un abbraccio, vi aspetto anche questo mese numerosi.  

Il 17 marzo scorso si è riunita la Commissione Elettorale per la 
designazione del Governatore del Distretto Rotary 2090 per l’an-
no sociale 2019-2020.  

La commissione dopo aver esperito le formalità di rito, ha proce-
duto al conteggio delle schede il cui risultato ha determinato la 
nomina di Basilio Ciucci del Rotary Club Termoli quale Governato-
re Designato per l’anno sociale 2019-2020.   

Tutte le schede elettorali sono a disposizione per eventuali con-
trolli per la durata 15 giorni a far data dal 17 marzo.  

Basilio Ciucci è il Governatore designato per l’anno rotariano 2019/2020 
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Ancora una r iunione all’insegna della 
cultura (questa volta nell’accezione del 
cibo) e della convivialità. La Franchi 
Food Academy, come c i ha raccontato il 
dott. Bruno Beccar ia (nella foto con Vi-

gnaroli), nasce da una s ingolare circo-
stanza. Quando, cioè, in occasione di un 
incontro tra amici, nel campo del “food” 
si matura l’ idea d i unire la creatività con 
l’autenticità: la creatività nell’accostamen-
to e nella composizione dei piatti, con l’au-
tenticità delle materia prime tradizionali 
offerte dalla selvaggina. Beccaria ci ha ri-
cordato perché la selvaggina è una mate-
ria prima tradizionale per eccellenza, in 
quanto salutare, senza grassi, mai allevata 
e sempre in movimento; cucinata in modo 
estremamente accattivante e con ricette 
semplici, sviluppata e promossa con una 
serie di incontri finalizzati all’educazione al 
gusto e alla sana alimentazione. Una nuo-

va concezione legata al gusto e al consu-
mo della carne di selvaggina, facendo 
scoprire al palato sapori nuovi e valoriz-
zando - nel contempo - i territori ad essa 
legati. La semplicità e la leggerezza sono 
gli ingredienti principali di ogni ricet-
ta. Franchi Food Academy nasce per va-
lorizzare la carne di selvaggina e per mi-
gliorare, accrescere e responsabilizzare 
la percezione della pratica venatoria, in-

formando sull’importanza che tale 
attività ha per la tutela del territorio.  
Promuove il turismo enogastronomi-
co valorizzando nuovi stili di caccia. 
Franchi Food Academy si rivolge a 
tutti coloro che hanno come passio-
ne la buona tavola, ricercano materie 
prime selezionate unite ad una cuci-
na semplice che ne preservi tutti i 
valori nutrizionali; è una collezione in  
cui trovare ricette nuove, piccole le-

zioni di cucina, ristoranti specializzati, di-
stributori 
certificati, 
consigli uti-
li, curiosità 
e piccoli se-
greti di chef 
importanti. I 
piatti di por-
tata della 
degustazione, che è stata apprezzatissi-
ma da tutti, sono stati presentati dallo 
Chef Roberto Dormicchi (nella foto sopra). 
Alla riunione erano presenti la Presidente 
del Rotaract Valle del Metauro, Silvia Pre-
sciutti, il Presidente del RC Fano, Carlo 

Costa, e il 
sindaco di 
Piobbico, 
Giorgio Mochi 
(in ordine da 
sinistra nelle 
foto a fianco). 

Incontro con lo chef Roberto 
Dormicchi e la Franchi Food 
Academy 
Urbino, 16 marzo 
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Giovedì 9 marzo, il Coordinatore di Commis-
sioni ENRICO D’AMBROSIO ha convocato tut-

ti i Presidenti di Commissione per fare il punto sullo stato di fatto dei lavori, alla presen-
za del Presidente MARCO VIGNAROLI e del Consiglio Direttivo. Con viva soddisfazione di 
D’AMBROSIO e di VIGNAROLI, dai Presidenti abbiamo appreso che i lavori procedono 
con solerzia nel rispetto degli obiettivi prefissati (service, budget e tempistica). Tutte le 
Commissioni sono molto 
attive, tuttavia un’attenzio-
ne particolare, per questo 
e il prossimo anno, va data 
a quella presieduta da 
TORCHIA e cioè quella del 
Cinquantesimo. Questa 
Commissione, infatti, sta 
lavorando per festeggiare i 
50 anni dalla nascita del 
nostro Club (anno di costituzione 1967), con i propositi di onorare il passato e di evi-
denziare l’importanza dei nostri service rivolti al territorio, lasciando  - a ricordo - un se-
gno indelebile in e per la cittadinanza. Di seguito, ricordiamo le Commissioni e i Presi-
denti: Commissione Effettivo (Presidente SAURO VICHI), Commissione Relazioni Pubbli-
che e Commissione Nuove Generazioni (Presidente ANDREA PAOLINELLI), Commissione 
Amministrazione di Club (Presidente RAFFAELLA VAGNERINI), Commissione Progetti di 
servizio (Presidente MICHELE PAPI), Commissione Fondazione Rotary (Presidente MAR-
ZIO MONALDI), Commissione Sanità (Presidente FRANCO BEVILACQUA), Commissione 
Bilancio (Presidente CLAUDIO LAZZARI), Commissione UNESCO (Presidente ROBERTO 
IMPERATO), Commissione Rapporti con Enti Pubblici (Presidente SIMONE TRAVAGLI), 
Commissione Rapporti con l’Università di Urbino (Presidente ANGELO BRINCIVALLI), 

Commissione Cultura (Presidente ANTONIO DE SIMONE), Commissione Rapporti con la 
Curia (Presidente GIORGIO GIAMPAOLI), Commissione 50° Anniversario Rotary Club Ur-
bino (Presidente FRANCESCO TORCHIA).  

Riunione dei Presidenti di 
Commissione  
Urbino, 09 marzo 
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La Commissione 50° incontra  gli studenti dell’ISIA   

Il 15 marzo, la Commissione 50° si è recata all’ISIA per incontrare gli studenti impe-
gnati sulla realizzazione dell’incisione per la celebrazione del 50° anniversario dalla na-
scita del nostro Club. Torchia (Presidente di Commissione), Giovannelli e Vignaroli  sono 
stati accolti dalla preside Marrè e dall’insegnante della sezione incisione prof.ssa Palaz-
zi. L'incisione sarà selezionata entro il mese di aprile.  
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Presidente: Marco V ignaroli 

 mvigna67@gmail.com    

cell. 335 425885  

Segretario: Michele Tommasoli 

michele.tommasoli@hotmail.it 

cell. 338 6519834 

Prefetto: Francesco Duranti 

francesco.duranti@beniculturali.it 

cell. 349 3548098 

Bollettino a cura d i Andrea Paolinelli 

Comunicatore d i Club 

paolinea@gmail.com 

cell.: 328 5558562 

” Credo che tutti riconoscano cosa significa davvero avere l'opportunità di servire il Rotary: non si 
tratta di un'occasione di poco conto, ma di una grande opportunità; l'occasione di una vita per 
cambiare il mondo in meglio, sempre attraverso il servizio del Rotary a favore dell'Umanità ” 

John F. Germ, Presidente Rotary International A. R. 2016/2017 

www.rotaryurbino.org 

8^ riunione del 
Consiglio Direttivo 
Urbino, 09 marzo 


