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Dalla penna di Marco (segue a pa. 11)
Care amiche, cari amici,

è stato un Settembre impegnativo: la visita
alla bellissima Pergola, una Assemblea al-

tamente partecipata ed una bella manifestazione Distrettuale a Recanati non ci
hanno certo lasciato riposare; durante la
lettura di questo bollettino troverete, puntualmente documentate e descritte, tutte
le belle attività che abbiamo svolto insie-

me. Consentitemi di ricordarne con enfasi
solo una, cioè la cena al Collegio Raffaello per i terremotati; è stato un evento che
ritengo rimarrà scritto nella storia di que-

sto Club, anche per l’impegno e la freschezza con cui siamo riusciti a mobilitare energie e risorse a noi stessi sconosciute.
(segue a pag. 11)
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Rotariani famosi
Lo sapevate che Franklin Delano Roosevelt era un rotariano?
Franklin Delano Roosevelt, trasformato usualmente nell'acronimo FDR (Hyde Park, 30 gennaio 1882 – Warm Springs, 12
aprile 1945), è stato un politico statunitense, 32º presidente
degli Stati Uniti d'America.
Figura centrale del XX secolo, è stato l'unico presidente degli Stati Uniti a essere eletto per più di due mandati consecutivi, vincendo le elezioni presidenziali per ben quattro volte
(1932, 1936, 1940 e 1944), rimanendo in carica
dal 1933 fino alla sua morte, nell'aprile del 1945, poco dopo
l'inizio del quarto mandato.
Larga parte della sua fama è dovuta al vasto e radicale programma di riforme economiche e sociali attuato fra il 1933 e il 1937, conosciuto con il nome di New Deal, grazie al
quale gli Stati Uniti riuscirono a superare la grande depressione dei primi anni trenta.
Fra le sue più importanti innovazioni vanno ricordati il Social Security Act – con il quale
vennero introdotte per la prima volta negli Stati Uniti l'assistenza sociale e le indennità
di disoccupazione e vecchiaia – e la creazione della Securities and Exchange Commission (SEC), l'Agenzia federale per il controllo del mercato azionario.
Neil era socio del Rotary Club Albany (NY)
Enjoy Rotary!

Assemblea ordinaria dei soci
Urbino, 22 settembre
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Giovedì 22 settembre si è svolta un’Assemblea Ordinaria dei soci, che ha fatto registrare una folta partecipazione, senz’altro la più numerosa degli ultimi anni.
All’ordine del giorno c’erano le presentazione del bilancio consuntivo dell’anno di
Imperato e del bilancio preventivo dell’anno di Vignaroli, entrambi approvati all’unanimità. Altro punto è stato la presentazione ai soci delle novità proposte dal
Consiglio di Legislazione del Rotary International, che, come da Regolamento Internazionale, vanno discusse in Assemblea dai Club per essere analizzate, approvate
o rigettate. Dopo un attento e costruttivo dibattito, i soci son poi andati alle votazioni finali. Ricordiamo che il Verbale di Assemblea, come tutti i documenti del
Club, è consultabile nel nostro sito web, nell’area riservata ai soci.
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Visita al Museo dei Bronzi Dorati e della città di Pergola
Interclub con il Club di Cagli
Pergola, 10 settembre
Sabato 10 settembre 2016 si è svolto l'Interclub Rotary Urbino Cagli, a Pergola, con

ammirare opere provenienti dalle chiese
della città, abbiamo avuto modo di ammi-

visita al Museo dei Bronzi dorati e al centro storico della città. L'Amministrazione
Comunale, con il Sindaco Francesco Baldelli e il Vicesindaco Marta Oradei, da subito ha accolto la nostra richiesta mettendoci a disposizione, a titolo gratuito, la Città e tutto il necessario emettendo persino
un'ordinanza di isola pedonale per il centro storico. La visita, curata dalla prof.ssa
Marisa Baldelli, storica pergolese, è iniziata con un’introduzione presso la chiesa di
San Giacomo ed è continuata col Museo,
che appositamente ha prolungato l'orario
di apertura con la disponibilità di Sara Sabatini e Beastrice Cenci, dove, nella Sala
dei bronzi, c'è stato il saluto dell'Amministrazione Comunale rappresentata dall'Avvocato Antonio Baldelli e
dove, la spiegazione della dott.ssa
Sara Sabatini del museo di Pergola,
ci ha permesso di apprezzare il tesoro più prezioso che la cittadina custodisce.
Continuando il percorso attraverso
le sale espositive, dove si possono

rare sculture, pitture, reperti archeologici
e manufatti artistici di vario genere che
provengono dalle chiese della città e dai
luoghi limitrofi. Un viaggio dall'epoca Classica al Rinascimento, per giungere al Barocco, al Settecento e agli anni contemporanei, con le opere del celebre artista pergolese Walter Valentini. Attraversando il
Corso, siamo giunti al teatro Angel dal Foco, che è animato per noi grazie ad Edoardo Travagli (figlio del socio Simone e
gentile Paola) che, ha recitato dei versi di
commedie shakespeariane. La cena,
presso l'elegante foyer del teatro è stata
curata dal sig, Stefano Ticchi, dell'Hoste-
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ria del Borgo di Pergola, che ci ha fatto gustare piatti tipici della tradizione, accompagnati da vini locali della cantina Villa Ligi,
illustrati durante la cena, dal proprietario
prof. Francesco Tonelli. La serata è continuata grazie alla disponibilità della
dott.ssa Sara Sabatini e del sig. Enrico
Montesi, che ci hanno aperto i luoghi da
visitare, e all'accompagnamento della
prof.ssa Baldelli, con la visita alla Sala dell'Abbondanza, alla medievale chiesa di
San Francesco (vista dall'esterno), alla
Chiesa di San Rocco dove è custodito uno
splendido soffitto a cassettoni, al Palazzo
Comunale e alla Chiesa di Santa Maria di
Piazza, uno degli edifici di culto più antichi
del centro storico, nel cui cortile era presente
la
famosa
pergola di
viti che ha
dato origine al nome
della città.
I soci di
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Urbino e Cagli e gli ospiti hanno apprezzato la
serata e ringraziano tutti i collaboratori per la
realizzazione della stessa e si augurano di poter continuare a scoprire insieme le ricchezze
e le meraviglie del nostro entroterra.
Un particolare ringraziamento, infine, va fatto al
nostro (sempre più efficiente) prefetto Francesco Duranti che, oltre a
curare la progettazione
e l’organizzazione generale ha redatto il testo
di questo report, su richiesta della redazione del bollettino.

Da sinistra, il presidente del RC
Cagli Antonio Catalano, il delegato del Comune di Pergola Antonio
Baldelli e Marco Vignaroli
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Urbino AMA - conviviale cittadina di solidarietà
Urbino, 15 settembre
Il Rotary Club di Urbino, in collaborazione
con le Contrade della Festa dell'Aquilone di
Urbino, ha organizzato un service cittadino

a scopo umanitario, che aveva per obiettivo la raccolta fondi da devolvere ai terremotati del recente sisma.
Da una brillante idea di alcuni rotariani urbinati, l'iniziativa ha da subito preso forma
ed è riuscita, in brevissimo tempo, a vedere la cooperazione di soggetti diversi,
che hanno volontariamente messo
a disposizione cibo, bevande, manodopera e quanto necessario per
l'allestimento.
I rotariani, le loro
famiglie e i contradaioli di Urbino
hanno cucinato e
servito un pasto

serale in cambio di un contributo minimo
di solidarietà di10€ a persona. Il Presidente Marco Vignaroli, presentando l’iniziativa, ha posto in evidenza tre semplici principi: GENEROSITÀ, nobiltà d’animo che si manifesta come altruismo
e disinteresse, IMPEGNO, impiego di
volontà e forza nell’agire, e SOLIDARIETÀ, condivisione di idee, azioni, propositi e responsabilità. Tre principi, tre
buoni motivi per aver aderito alla conviviale solidale cittadina che ha consentito al Rotary International, così come è stato per le tragedie del terremoto de L’Aquila e dell’alluvione di Senigallia, di mettere in campo le sue potenzialità e apportare un concreto contributo alla rinascita delle zone marchigiane e laziali, gravemente danneggiate dal terremoto del 24 agosto scorso.
Ed è proprio su questi principi che i rotariani di Urbino e loro familiari hanno
deciso di attivarsi, scendendo in campo,
rimboccandosi le maniche, predisponendo gli allestimenti, cucinando e servendo
a tavola. Oltre al Club urbinate e alle Contrade, il Service ha visto la collaborazione
attiva anche di Enti e privati, che insieme
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hanno dato un fattivo contributo per raggiungere lo scopo: un vero esempio di ciò
che si riesce a realizzare col desiderio di
servire l'umanità. All'entusiasmo e all’encomiabile risposta degli urbinati, di molti
studenti universitari e turisti che, con un
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sano spirito di adattamento, hanno permesso la buona riuscita dell'evento, ha
fatto da meravigliosa cornice l’affascinante cortile settecentesco del Collegio Raffaello, sede messa a disposizione gratuitamente
dal
Legato
Albani.
(segue a pagina successiva)
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L'unione dei diversi attori coinvolti,
all'insegna dell'amicizia, ha permesso così di lavorare serenamente e di
veder crescere la speranza anche
quando la pioggia battente sembrava dovesse far rinviare l’evento, con
relativo scoraggiamento degli animi.
Pur tuttavia, il credere fermamente
nel servire, e nel valore che lo stesso
rappresenta, è stato un ottimo corroborante per continuare ad avere fiducia e puntare senza esitazione l’obiettivo prefissato. Missione compiuta! A fine evento, oltre alle sincere
congratulazioni ricevute dai convenuti e dalle amministrazioni locali, i “cassieri
rotariani” hanno comunicato che l’incasso
aveva superato la bella somma di 3.600€,
cifra destinata ad
aumentare perché
giorno dopo giorno
stanno
arrivando
nuove donazioni di
persone
che non riuscite a partecipare per impegni
improrogabili. La cifra raccolta, infine, sarà
integrata da un sostanziale apporto del
Club urbinate. Grazie alla generosità di chi
ci ha aiutato, l’iniziativa si è svolta a costo
“0” e ciò consentirà di devolvere l’intero
ricavato al Fondo appositamente predisposto dal Distretto Rotary 2090, destinato
alla ricostruzione e alla rinascita di tutte
zone
interessate
in
quanto.
È quindi un piacere, oltre che un dovere,
ringraziare tutti; dalle persone che hanno
lavorato in cucina, alle Contrade - con il loro grande, prezioso, insostituibile spirito
solidale -, alle famiglie dei rotariani, alle

signore che hanno preparato i dolci, a
quanti hanno fornito gratuitamente i loto
prodotti (Bar Basili, Caffè degli Archi, Cantina di Morciola, Caseificio Val D’Apsa, Cimas Ristorazione, I Dolci di Battista, Festa della Pace di Miniera, Frutta e Verdura
Lavagine, Graziano Betti, Lorisystem, Macelleria Ubaldi, Maxi Conad Montefeltro, Il
Panaro, Panificio Orzelli, Il Resto del Carlino, Ristorante Altraeconomia, Ristorante
Nené, Società del Soldo), all'ERSU Urbino,
al Comune di Urbino e al Legato Albani.
Come annotazione finale, ci preme porre
l’accento su i sorrisi e la vibrante vitalità
che hanno caratterizzato tutti gli
“operatori sul campo”.
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Rotary in Fiera
Recanati, 24-25 settembre
“…L’evento più importante dell’anno che nessun rotariano dovrebbe
mancare…” Parole del
Governatore paolo Raschiatore…..e Urbino c’era!
Rotary in Fiera, un grande contenitore di tanti
eventi, tra cui le bancarelle con prodotti scopo di raccogliere fondi per il progetto
locali di ogni genere predisposte dai Club, distrettuale a favore delle zone colpite dal
il Forum distrettuale “Il Recupero delle ec- terremoto.
cedenze
Un
gran
alimentari:
bell’evenNuova di- to, una vesciplina e ra manifebest practi- stazione
ces” il Se- fieristica
minario Di- dove ogni
strettuale
Club
ha
“Il Futuro PER le Nuove Generazioni: da di- anche messo in esposizione i migliori prosillusione a speranza”, un concerto di getti, passati e futuri.
musica classica,
un concerto di
musica napoletana, un concerto
di musica moderna. Tutte attività
che non sono costate nulla al Distretto e assoluImperato allo stand …..immaginiamolo con il cappellino rosso non
tamente gratis
assomiglierebbe a qualcuno assai noto ad Urbino?
per i rotariani e
non. Naturalmente, il ricavato dalle vendite
delle bancarelle e dai concerti avevano lo
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Il prossimo evento, la prossima riunione
a cura della Commissione Cutura del nostro Club

Vi segnaliamo, da non perdere!

www.festivalgiornalismoculturale.it
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Dalla penna di Marco (segue dalla prima pagina)
A fine serata ho letto nelle facce dei tanti
soci che hanno messo a disposizione le
proprie braccia tanta, tanta stanchezza,
unita però ad una immensa soddisfazione.
La soddisfazione di aver potuto lavorare
insieme per un obiettivo comune che si è
concretizzato, nonostante una pioggia impertinente, con un risultato finale che è
andato oltre ogni aspettativa. Siamo riusciti a preparare e servire una cena completa
ad oltre 300 persone. E grazie alle loro offerte abbiamo raccolto una somma rilevante, che andrà ad aiutare chi ne ha veramente bisogno. Primo, al Distretto 2090, il
nostro Club verserà il 100% del ricavato
della serata, integrato con la donazione di
tutti i soci, al Fondo Distrettuale per le vittime del sisma; vi terremo informati sulle
sue modalità di impiego.
Un grazie di cuore di nuovo a tutti quelli
che hanno consentito la riuscita della serata: il “comitato organizzatore” formato da
Raffaella Vagnerini, Roberto Imperato, Andrea Paolinelli e Michele Papi, i tanti soci e
i loro familiari, gli sponsor e per finire le
Contrade della Città.
E Ottobre non sarà da meno di Settembre!
Inizieremo giovedì 6 Ottobre alle 18,00

con un grande evento, di quelli da mettere subito in agenda; grazie al lavoro della
Commissione Cultura, presieduta da Antonio De Simone, avremo il piacere di poter ospitare Antonio Caprarica, uno dei
massimi conoscitori del Regno Unito, che
ci illustrerà le conseguenze del recente
referendum britannico nella relazione dal
titolo: “Londra, l’Italia e il destino dell’Europa”. Un incontro da non perdere, che
per il suo spessore culturale ha avuto il
patrocinio dell’Università degli Studi di Urbino, che ha anche messo a disposizione
l’Aula magna di Palazzo Battiferri.
Giovedì 20 Ottobre avremo poi la visita al
Club del Governatore Paolo Raschiatore.
E’ un’occasione per farlo partecipe delle
nostre attività, dei nostri progetti e delle
nostre esigenze e mi auguro che tutti voi
possiate e vogliate partecipare a questo
rilevante incontro. Non serve che vi ricordi
che è uno degli appuntamenti più importanti nella vita del Club, per cui …. vi aspetto numerosi! Un caro saluto.

Marco

www.rotaryurbino.org

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
4^ riunione del Consiglio Direttivo – Urbino, 08 settembre

” 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

