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Dalla penna di Michele
Care amiche e cari amici, mmmmmmmm
con il mese di dicembre, dedicato alla prevenzione e cura delle malattie, chiudiamo
l’anno 2018. Proprio in questo mese, alla
Festa degli auguri del Governatore tenutasi
a Senigallia l’8 dicembre, è stato presentato il Camper attrezzato ad ambulatorio per
visite di prevenzione mobile, di cui lo stesso Governatore ci ha parlato in occasione
della sua visita al nostro club e che forte-

mente ha voluto insieme alla gentile Patrizia. Un mezzo attrezzato a disposizione
dei club proprio per organizzare giornate
dedicate alla prevenzione. A tale proposito ho chiesto a Marco Mulazzani, Presidente della Commissione Sanità, di provare ad organizzare uno o più giorni, nella
prossima primavera, in cui i nostri medici
rotariani potrebbero fare screening per la
prevenzione di varie patologie. Ma torniamo alle nostre attività. (segue a pag. 2)
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ne può fare richiesta al costo di €.
14,00, la cui intera somma sarà devoluta all’Unione Ciechi Italiana. Il16 dicembre
scorso, presso il Ristorante Nenè, si è tenuta
la la tradizionale Festa degli Auguri, che
quest’anno abbiamo scelto di effettuare per
pranzo e non di sera come qualche volta in
passato. Ritengo che la scelta sia stata corretta perché ci ha permesso di stare insieme
con più tranquillità e passare una giornata di
vera amicizia rotariana. Sono anche particolarmente contento per la grande partecipazione dei nostri soci. Era da molto tempo che
non vedevamo tanti amici tutti insieme e
questo mi ha emozionato molto e vi ringrazio. La bella partecipazione ci ha anche permesso di festeggiare con emozione la consegna all’amico Alceo Magi della PHF per il
grande impegno che ha profuso nel ”Service
dei Martelletti “ dello scorso anno, oltre ad
un corale ringraziamento a Cosetta per la
sua collaborazione. Ci tengo infine ad informarvi che in questo mese abbiamo deciso,
in accordo con il Consiglio Direttivo, di esporre il meraviglioso piatto donato da Gloria e
Samuele Grilli nell’anno di Danilo, al Museo
Diocesano Albani di Urbino, ciò anche grazie
all’aiuto di Giorgio Giampaoli. Il piatto rimarrà esposto in questo meraviglioso luogo e
nel frattempo lavoreremo per capire meglio
come poter organizzare un’asta per la vendita che ci potrà permettere di raccogliere fondi per un service. Non mi rimane che augurare un meraviglioso 2019 a voi e alle vostre
famiglie, invitandovi a divulgare il pensiero
rotariano avvicinando amici e conoscenti in
modo da essere di ispirazione per far crescere la nostra grande famiglia.

Dalla penna di Michele (segue dalla 1^ pagina)

Il 6 dicembre abbiamo avuto una bellissima
serata dedicata agli Ipo e non vedenti con la
partecipazione dell’amico Aldo Angelico,
membro della Conferenza dei Rotary Club della regione Marche, da anni promotore di percorsi di formazione sulle tecnologie assistite
per ipo e non vedenti, e di Andrea Cionna
dell’Unione Italiana Ciechi delle Marche, che
hanno portato la loro testimonianza. Ma sicuramente il momento più struggente ed emozionante è stata la relazione di Amedeo Bagnasco, autore del libro “La Scatola dei segreti- Anacapri nei tuoi occhi”,e l’intermezzo musicale del quartetto d’archi, formato dallo
stesso Amedeo Bagnasco, diretto dal nostro
socio e amico Massimo Sabbatini e da due
giovani della Rossini Orchestra. Il volume descrive un'isola diversa, Anacapri, vista con
altri sensi: quelli del suo protagonista Robert
(cieco a causa di una patologia degenerativa)
guidato da Sofia, giovane donna del posto, e
fra i tanti riconoscimenti già avuti, può annoverare anche l’importante Premio Speciale
Braille 2018. Bagnasco con il suo impegno
supporta l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti nella realizzazione di azioni in favore dei
bambini affetti da tali patologie e sicuramente
rappresenta un esempio di solidarietà attiva,
da «La luce è una madre buona – ha affermato Amedeo Bagnasco – trova sempre strade
alternative per raggiungerci. Man mano che si
avvicina a noi, la luce rallenta per non ferirci,
ci riconosce, e si trasforma in profumi, suoni,
carezze di chi ci sta accanto». “La scatola dei
segreti – Anacapri nei tuoi occhi” narra di una
storia interamente ambientata ad Anacapri e
coniuga la bellezza del territorio con la condizione della cecità, consentendo al lettore di
percepire insieme al personaggio principale
Robert l’atmosfera invisibile dell’isola. Come
club abbiamo acquistato alcune copie del libro e chiunque abbia piacere di averne una

Buon Anno.
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chi è rivolta e con
quali scopi. Era presente anche il sig.
Andrea Cionna (non
vedente), Referente
La testimonianza di Aldo Angelico del Rotary Club Loreto della Provincia di Ancona dell'Unione ItaUrbino, 6 dicembre
liana Ciechi (UIC)
che, nelle vesti di ex corsista e - da
qualche anno - docente, ci ha ricordato
quanto questo Service possa essere
importante, sia a livello di inclusione
che di stimolo per i non vedenti. Alla
serata è stato invitato anche il dott. Amedeo Bagnasco per presentare il suo
libro “La scatola dei segreti - Anacapri
nei tuoi occhi”, il cui ricavato dalle
In un’atmosfera magica, calda, amichevo- vendite é totalmente devoluto a favore del
le, emozionante, tipica del Natale in fami- progetto “SFIORA” dell’UIC. Il libro di Ameglia, particolarmente accogliente, si è svol- deo è andato a ruba, tutti i soci presenti
ta la riunione con relazione dedicata al Service “Corso di
Informatica
per ipo e non
vedenti” promosso
da
anni
dalla
Rotary CPM
(Conferenza
Presidenti
Marche).
L’amico Aldo
Angelico, socio del Rotary Club Loreto e uno
degli organizzatori del
corso, ci ha
spiegato come
nasce
l’iniziativa, a

Il Rotary per gli ipo e non vedenti.
L’esperienza dei Club delle Marche
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Il Rotary per gli ipo e non vedenti. L’esperienza dei
Club delle Marche (segue dalla pagina precedente)

o hanno acquistato (alcuni addirittura più
copie). Il Club ne ha acquistate 20 copie,
da donare agli ospiti che avremo prossimamente. In questo modo abbiamo fatto un
service a favore dell'UIC per un valore di
€.280,00. Amedeo, tra l’altro, nei giorni
scorsi ha ricevuto il Premio Speciale Braille
2018
proprio
per
questo
libro
(Promediacom edizioni) e gli è stato donato, in segno di gratitudine, dal Presidente
Nazionale dell’UICI, il prof. Mario Barbuto,
la penna dei ciechi e un punteruolo
d’argento con le sue iniziali, perché “con
questa opera da forma e parole alle immagini della bellezza di Capri e perché, con il
suo impegno, supporta l’Unione Italiana
Ciechi ed Ipovedenti nella realizzazione di

azioni in favore dei bambini”. Un
bell’esempio di solidarietà attiva! Inoltre,
essendo Amedeo un ottimo violinista e
compositore, grazie alla disponibilità e

coordinamento del maestro e socio Massimo Sabbatini e di due suoi allievi, abbiamo avuto anche il piacere di ascoltare
dal vivo una bella performance di un inedito “quartetto di archi”. Come ultima, ma
non l’ultima, annotazione, ci preme evidenziare anche l’ottima accoglienza, il
cordiale servizio e la bontà del cibo proposti dai titolari del Ristorante del Centro
Ippico, Paolo e Carla, i quali hanno anche
annunciato che devolveranno € 200,00
all’Unione Italiana Ciechi. Un’altra una
gran bella riunione rotariana, ricca di emozioni!
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Esposizione Alberi di Natale delle Associazioni
Collegio Raffaello - Natale ad Urbino

Anche quest’anno il nostro Club ha aderito
alla simpatica iniziativa “Esposizione alberi
di Natale delle Associazioni di Urbino”, promossa dal Comune di Urbino. Un sentito
ringraziamento per la realizzazione lo dobbiamo ai soci Cristian Di Cosmo, che si è
prodigato per elaborare al Computer le immagini delle palle e del simbolo Rotary da
stampare, Loris Fraternale che, immancabilmente, ci ha messo a disposizione le sue collaboratrici e le sue attrezzature per la
relativa stampa a colori, a Michele Papi e a
Raffaella Vagnerini, oltre a suo marito Alessandro Bogliolo, per l’allestimento. “Le

Buone Feste e Buon Anno
a tutto il territorio del
Rotary Club Urbino!

immagini delle palle di Natale sono foto
delle città Centri Storici Unesco sedi di
Club Rotary. Quei club che con noi stanno
lavorando al progetto Unesco Historic Cities Heritage of Peace. Ci sembrava quindi bello ricordare il lavoro che stiamo facendo con la Commissione Unesco, iniziato nel 2013 con Sebastiano..”, ha dichiarato Papi. Un’ultima doverosa annotazione: le 120 stampe, raffiguranti le città Unesco e il logo Rotary, sono state ritagliate, a cerchio una per una, dal nostro
presidente (!!!), affinché si potessero usare come palle da appendere all’albero.
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brio e a Patrizia, hanno raccolto in totale

Senigallia, 8 dicembre
Nella splendida Rotonda a Mare di Senigallia, si è svolta la Festa degli Auguri del
Distretto. Invitati tutti i Dirigenti del Distretto e relativi partner. Gabrio e Patrizia hanno incontrato gli ospiti per il classico augurio di Buone Feste in un clima di emotività
contenuta, causa la tragedia di Corinaldo
della notte precedente, per cui si è osservato un minuto di raccoglimento. Gli invitati, anziché donare un regalo diretto a Ga-

circa € 3.600 per il Service distrettuale “Il
camper per la prevenzione” (vedi articolo
in basso). Per l’evento si è esibita in più
balletti una rappresentanza giovanile del
corpo di ballo della danzatrice Alice Bellagamba, PHF per la campagna anti polio
“Basta così poco”. Per il nostro Club erano presenti il Presidente Michele Papi e
Luigina, l’Assistente del Governatore Andrea Paolinelli e Orietta.

Il Distretto si dota di una unità mobile di
prevenzione sanitaria a disposizione dei Club
Seppur l’inaugurazione sia stata rinviata a
data da destinarsi, in quanto rientrante
nella categoria di “eventi pubblici” che il
Sindaco di Senigallia ha pensato bene di
annullare nella giornata di lutto successiva
alla tragedia di Corinaldo, il nostro Distretto dal 8 dicembre si è dotato di un camper
attrezzato ad UNITA’ MOBILE di PREVENZIONE SANITARIA. Un mezzo che darà
grande visibilità al Rotary, contribuendo
a rendere più popolari tutti i progetti con
indirizzo di prevenzione sanitaria che
verranno attuati dai nostri club e quindi
nei nostri territori. Al momento si stanno
ultimando alcune procedure tecniche,
amministrative (autorizzazioni) ed organizzative, ma presto tutti i Club saranno
informati su come effettuare le prenota-

zioni per l’utilizzo del
camper. "I HAVE A
DREAM”,
ripeteva
spesso Paul Harris
agli inizi del cammino del Rotary, come
tutti i rotariani dovrebbero avere e, con la
loro forza d’animo, realizzare. Il sogno di
Gino Pala socio di Chieti, recepito dal nostro Governatore, è diventato realtà: un
bell’esempio, crediamoci!
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RYLA 2018
La testimonianza di Laura Ciaramicoli
presidente Rotaract Valle del Metauro

Ho partecipato al corso
R.Y.L.A. 2018 che aveva
come tema “Gli strumenti
evoluti della comunicazione”, tenutosi in Ancona
dal 26 novembre al 1 dicembre. Faccio fatica a
trovare le parole giuste
per descrivere questa intensa settimana che ho
condiviso con altri 47 ragazzi, come me
pieni di sogni, passioni e voglia di mettersi
in gioco. Era il secondo anno che parteci-

“L’esperienza
del RYLA è
qualcosa di
unico”

pavo ed in parte sapevo a
cosa andavo incontro, ma
l’esperienza del R.Y.L.A. è
qualcosa di unico e mai
identica a se stessa.
Quest’anno la struttura
del corso è stata completamente rinnovata, con 5
nuovi relatori ed uno
sguardo molto più improntato all’ambiente lavorativo,
al
saper evidenziare le proprie
conoscenze e abilità, rispondendo con la propria
figura professionale alle
esigenze della società
che sono in continuo mutamento. Oltre a ciò, il clima di vera amicizia, sostegno e collaborazione
che si è creato con gli altri ragazzi, ha contribuito
a rendere questi giorni
qualcosa di magico, che custodirò gelosamente nel mio
cuore negli anni a venire. Vorrei per questo ringraziare tutta
la organizzazione e i miei tre
Rotary Club padrini di Fano,
Urbino e Cagli per avermi dato
l’opportunità di vivere questa
esperienza.

Laura
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Anche quest’anno una bella Festa degli
Auguri, partecipata da tantissimi soci, consorti e figli. Erano presenti anche il Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Urbino, dr. Renato Puglisi, ospite del Club, e il
Dirigente del Servizio Digos della Questura
di Pesaro, dr. Antonio Sguanci, accompagnato dalla moglie Anne, ospiti del socio
Marco Vignaroli. Assenti giustificati, il Magnifico Rettore dell’Università di Urbino,
prof. Vilberto Stocchi, il Direttore della Galleria Nazionale delle Marche, dr. Peter Aufreiter, e il Comandante della Compagnia

dai soci e sostenitori (storici e
non) del Club. Il ricavato, che
grazie anche alla generosità dei
presenti è stato è stato di circa €
1.700,00, sarà interamente devoluto per
un Service che prossimamente sarà individuato dal Consiglio Direttivo. Era ufficialmente presente, sempre come ospiti del
Club, anche una delegazione del Rotaract
Valle del Metauro, che ha voluto onorarci
cogliendo l’occasione per “spillare” un
nuovo ingresso, Piermarco Paci Fumelli,
un ragazzo studente di Pesaro figlio d’arte
(il papà è socio del RC Pesaro Rossini). A
corollario di questa giornata ricca di emozioni, su proposta e decisione del Consiglio Direttivo, Michele ha consegnato alcu-

della Guardia di Finanza di Urbino, il Tenente Arcangelo Mottola: Tutti si sono scusati augurando - al contempo - a tutti i soci
del Club e loro familiari i più amichevoli auguri di Buone Feste. Dicevamo di una bella
festa, dove il tocco di Luigina si è visto: una bella coreografia, due splendidi alberi
di natale e magnifici centritavola. Inoltre,
molto partecipata - e magistralmente animata con tanta allegria dal Prefetto Roberto Imperato - la lotteria. Tantissimi i premi
(anche preziosi, ndr), messi a disposizione

ni riconoscimenti. Il più significativo, la
Paul Harris Fellow (il più alto riconoscimento rotariano) conferita al socio Alceo
Magi, per la sua costante ed encomiabile
disponibilità e generosità a favore di alcuni importanti service; fra tutti “Il martelletto”, il cui ricavato è destinato alle popolazioni colpite dal terremoto del 2016. Alceo
ha infatti messo a disposizione gratuitamente tutto il materiale necessario e la
relativa lavorazione (ad oggi sono stati
prodotti più di 100 esemplari). A Cosetta

Festa degli Auguri del Club
Urbino, 16 dicembre
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partenenza di tutti i Presidenti e
Governatori che lo hanno acquistato. Un altro attestato è stato
poi conferito a Gloria e Samuele, per aver realizzato un meraviglioso
piatto di maiolica d’autore, raffigurante la
“Madonna col bambino” di Raffaello, offerto gratuitamente al Club per un service
da decidere. Quest’opera, grazie
alla intercessione del socio Giorgio
Giampaoli, in occasione delle festività natalizie sarà esposta presso il
Museo Albani. Insomma, ci ripetiamo - ma senza retorica -, una bellissima ed emozionante festa, per
la cui realizzazione un doveroso
ringraziamento lo dobbiamo soprattutto a Luigina, a Michele, al
Prefetto Roberto Imperato e a tanti
altri.

Festa degli Auguri del Club
Urbino, 16 dicembre
è stato invece conferito un attestato di merito, per aver pirografato a mano tutti i
martelletti prodotti da Alceo, personalizzandoli con nome, cognome e Club di ap-
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Festa degli Auguri del Club | Galleria foto
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Festa degli Auguri del Club | il tavolo del Presidente

to una delle loro migliori
performance, facendo divertire tutti, maestre compreIstituto Comprensivo Pascoli, 20 dicembre
se. Per il nostro Club erano
Il tour 2018 del Rotary in Favola ha fatto presenti Danilo, Claudio, Roberto e Frantappa ad Urbino, all’Istituto Comprensivo cesco, per il Rotary Club Porto san GiorPascoli. Di fronte agli alunni delle scuole gio Riviera Fermana gli amici Maria Luisa
elementari, i “favolierotary” hanno esegui- Savini e Mario Pinciaroli.

Il Rotary in Favola fa tappa ad Urbino

Barry Rassin, Presidente Rotary International
La nostra organizzazione, prima di tutto, è fatta dei
suoi soci. Se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci
siamo prefissati, dobbiamo mettere l'effettivo al primo posto. Abbiamo tutti la responsabilità di prendere
sul serio la questione dell'effettivo, non soltanto invitando nuovi potenziali soci, ma assicurando che i
nuovi arrivati siano bene accolti in club che offrono
loro qualcosa di valore. Se vedete una persona che
arriva a una nostra riunione che sembra non sentirsi
a suo agio, fate sì che abbia un posto dove sedere e
venga coinvolta nella conversazione. Se siete entusiasti di uno dei programmi del Rotary, assicuratevi che
il vostro club lo conosca e sappia come impegnarsi in
esso. Se vedete un bisogno nella vostra comunità,
parlatene nella prossima riunione settimanale. Se vogliamo far parte di un'organizzazione forte e attiva, di
un'organizzazione che sta avendo un vero impatto,
partiamo da noi stessi, da casa nostra: Siate di ispirazione dentro il Rotary.

Presidente: Michele Papi (papimichele@hotmail.com - 347 884 2764)
Segretario: Marzio Monaldi (marzio.monaldi@gmail.com - 331 216 9378)
Prefetto: Roberto Imperato (roberto.imperato@libero.it - 340 405 6226)

Consiglio Direttivo del 13 dicembre

