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Cari amici,  

Riflettendo su questo mi stavo domandando 
se abbiamo davvero bisogno di un mese nel 
calendario rotariano dedicato alla Fondazio-
ne Rotary?  

La Fondazione è parte integrante della vita 
dei Rotariani, quindi è come avere una gior-
nata dedicata alla respirazione. 

Da più di 100 anni la Fondazione Rotary ha 
sostenuto e continua a sostenere gli sforzi 
dei Rotariani a fare il bene nel mondo con-
centrando l’attenzione su sei aree: la preven-
zione e la cura delle malattie, la pace e la 
prevenzione / risoluzione dei conflitti, l'acqua 
e la sanità, la salute materna e infantile, l'i-
struzione e l'alfabetizzazione di base e lo svi-
luppo economico e comunitario.  

La storia delle Fondazione, iniziata con Ar-
chibald C. Klumph, è la storia di ciascuno di 
noi, di ogni rotariano che ha investito tempo, 
denaro e professionalità in uno dei tanti  

progetti della Fondazione e della nostra co-

munità. È la storia di tutte le persone le cui 

vite sono migliorate grazie a tali progetti. È 

la storia del fare del bene nel mondo, e 

questa storia è appena iniziata.  

Nello specifico il nostro Club, ha avviato il 

service del “Prendiamoci cura dell’Hospi-

ce”. 

L'Hospice, struttura d'eccellenza della no-

stra vallata, in cui il Rotary ritrova i suoi 

principi di vicinanza a coloro che hanno bi-

sogno, è stato aiutato nella sostituzione 

delle Poltrone letto di cui aveva urgente bi-

sogno.  

Il Nostro Club ha già acquistato 3 di questi 

oggetti, la spesa è stata e sarà importante, 

ovviamente grazie il contributo fondamen-

tale della Fondazione Rotary, e si rende 

disponibile per ulteriori 2 pezzi qualora la 

struttura ne avesse bisogno.  

E’ il miglior riconoscimento all'umanità, che 

vogliamo premiare, e cui ci vogliamo in 

qualche modo unire, per essere vicini, a 

coloro che intraprendono questo viaggio di 

sola andata verso la fine della propria vita. 

Dalla penna di Claudio 
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Nella splendida location del risto-

rante "Le Fontane" si è tenuta la 

serata interclub Cagli, Fano, Urbi-

no  con la relazione di Gabriele 

Cicognani VP Business Security 

presso Leonardo, che ha relazio-

nato sul tema "Come difendersi 

dalle future minacce globali”. Il 

tutto deliziato da un ottima cena  

a base di tartufo bianco di Cagli. 

La relazione ha avuto una focaliz-

zazione sul futuro dal punto di vi-

sta della protezione aziendale e 

della continuità del business e, 

quindi, della capacità di creare 

valore per l’impresa. 

Partendo da una descrizione di 

quale sia oggi la visione e la mis-

sion della sicurezza aziendale, 

ovvero un fattore abilitante per il 

business e supporto delle decisio-

ni strategiche, sono state descrit-

te le minacce presenti e future cui 

è necessario saper far fronte per 

non perdere competitività e non 

subire conseguenze inaspettate e 

dirompenti, con impatti sull’inter-

ruzione dell’operatività. La cyber-

security rappresenta ovviamente 

il contesto di maggior attualità tra 

i rischi d’impresa e quella che ri-

chiede una continua valutazione 

delle modalità con cui questa mi-

naccia si palesa.  

Predire è impossibile e reagire non ba-

sta, conoscere ed essere consapevoli so-

no la migliore capacità di prevenzione 

volta ad assicurare la resilienze delle or-

ganizzazioni. 

 

Quelli che sembrano scenari futuristici 

rispetto alla tutela delle informazioni e del 

knowhow sono, in realtà, già oggi gli am-

biti di attenzione della sicurezza azienda-

le. 

Diventa sempre più necessario essere 

capaci di analizzare i trend attuali per 

ipotizzare le tendenze del futuro, sia co-

me minacce che come nuove tecnologie 

o soluzioni tecnologiche che possono 

avere effetti “disruptive”, ovvero in grado 

di modificare le nostre attuali conoscen-

ze.  
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Galleria Fotografica 

Non possono più essere fatte previ-

sioni a vent’anni ma al massimo a 

due, la rivoluzione tecnologica è in 

continuo divenire e bisogna essere 

capaci di intercettare tutti i segnali 

per non perdere quote di mercato 

(esempi sono il mercato delle foto-

camere, della discografia, dei tele-

fono cellulari di fronte all’introduzio-

ne degli smartphone). 

Prima dell’era digitale non era così 

e non sempre siamo pronti a gesti-

re cambiamenti così repentini, sia 

nel privato che nell’attività profes-

sionale e commerciale. Per contro, 

le capacità di coloro che vogliono 

avvalersene in modo ostile o frau-

dolento sono sempre aggiornate 

(esempi dal phishing, al furto di 

identità su internet, alla protezione 

di dati personali). 

 

I nuovi paradigmi dell’intelligenza artificiale 

e dei big data sono tanto affascinanti per le 

potenzialità che offrono quanto  micidiali 

strumenti nelle mani di attori animati da in-

tenti malevoli.  

Relazione veramente interessante. Una se-

rata culturalmente di spessore e di grande 

amicizia. 



Bollettino n. 04   Novembre 2019 Pagina 5 

Domenica 17 novembre si è svolta l'iniziativa 

organizzata dal Presidente finalizzata alla di-

vulgazione e 

promozione dell'arte, con la visita alla mostra 

Raffaello e gli amici di Urbino inaugurata lo 

scorso 3 

ottobre a Palazzo Ducale, nell'appartamento 

di Ottaviano Ubaldini. 

L'iniziativa è stata ben accolta dai Club vicini 

tanto che, in pochi giorni dall'apertura delle 

iscrizioni, 

abbiamo raggiunti il numero di 150 presenze. 

Il presidente, il Prefetto e il socio Francesco 

Duranti si sono preoccupati di raccogliere le 

adesioni e di 

curare l'iniziativa cercando di conciliare in una 

mattinata d'inverno, il bello di Raffaello, del 

Palazzo 

Ducale ed un momento conviviale in cui con-

dividere e conoscere gli amici arrivati ad Urbi-

no per 

l'iniziativa. 

L'evento ha avuto il piacere di essere un inter-

club con il Rotaract Valle del Metauro, motivo 

per cui erano 

presenti trenta rotaractiani del distretto e non, 

tra cui il vice-rappresentante distrettuale Rota-

ract Matteo 

Maculanche ha definito l'iniziativa un'ottima 

sinergia tra Rotary e Rotaract, il presidente 

del Rotaract 

 

  In collaborazione con 
                          Rotaract Val Metauro 

Valle del Metauro e tantissimi giovani che so-

no, senza ombra di dubbio, la vera speranza 

del Rotary. 

I Club presenti oltre ad Urbino, Porto S. Gior-

gio, Fermo, Fabriano Cagli, Assisi e Fano, 

hanno partecipato 

con entusiasmo nonostante la copiosa pioggia 

che, all'ultimo momento non ha permesso di 

partecipare ad 

alcuni rotariani, come per esempio i fiorentini 

che temevano l'esondazione dell'Arno e che 

non hanno 

potuto lasciare la loro città. 

Grazie alla disponibilità del Tesoriere, Giorgio 

Giampaoli, è stato possibile ricevere gli ospiti 

e formare i 

gruppi, in un suggestivo ambiente situato da-

vanti l'ingresso del palazzo Ducale, proprio 

sopra la scala di 

accesso all'Oratorio della Grotta e le antiche 

logge esterne alla Cattedrale, sono state il 

punto di partenza 

per i diversi gruppi che, aiutati da guide spe-

cializzate, sono entrati alla Mostra. 

L'itinerario proposto dall'esposizione, in occa-

sione del Cinquecentenario della morte del 

grande Urbinate, ha come obiettivo il cercare 

di ricomporre il complesso e proficuo sistema 

di formazione di Raffaello che vede fonda-

mentali le esperienze vissute ad Urbino, a Pe-

rugia, a Firenze ed infine a Roma dove le 

 

(segue  alla  6^ pagina)  
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committenze papali e borghesi, collocano l'arti-

sta al livello più alto in materia di bellezza, di 

grazia, di armonia. 

Le opere pittoriche e grafiche in mostra, prove-

nienti dai più grandi musei del mondo, presen-

tano 

personaggi di fondamentale importanza nell'e-

sperienza raffaellesca come Timoteo Viti, Luca 

Signorelli, 

Perugino e Gerolamo Genga, Raffaelino del 

Colle e tanti altri pittori che sono stati presenti 

nella carriera 

artistica del maestro come esempi di formazio-

ne, come collaboratori ed allievi. 

La visita si è poi conclusa con un giro, seppur 

breve, al piano nobile del Palazzo dove il Rina-

scimento 

perfetto dell'architettura ducale, è in ottima sim-

biosi con le opere di Raffaello che è cresciuto, 

insieme al 

padre, nella Urbino rinascimentale e nel Palaz-

zo Ducale dove una grande fucina di arte e cul-

tura, gestita 

da Guidobaldo e ancor prima da suo padre Fe-

derico, fece di Urbino uno dei massimi esempi 

di Corti 

italiane. 

L'iniziativa si è poi conclusa con un momento 

conviviale da Nenè dove i sapori invernali ed 

autunnali 

delle pietanze erano in linea con il clima e le 

temperature di una delle prime domeniche in-

vernali e dove i 

vari soci e i loro ospiti e familiari, hanno potuto 

confrontarsi e conoscersi. L'evento, è stato 

davvero 

 

incoraggiante per noi rotariani perché, an-

cora una volta, ha dimostrato come il bello 

riesce sempre ad 

attrarre e donare emozioni straordinarie, 

nuove e immense. 

(segue  alla  7^ pagina)  
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Incontro di "amicizia" con conviviale a ba-

se di tartufo tra soci del club di Altamura, 

Gravina e quelli di Urbino e Cagli.  

Una serata all'insegna della amicizia con 

relativo scambio di gagliardetti.  

 

 

Un grazie sentito agli amici di Altamura 

con la speranza che da questo scam-

bio possa nascere una vera amicizia 

rotariana.  
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Rotary in Favola continua con successo 

i service in giro per le scuole marchigia-

ne.  

Nel pieno delle  zone terremotate il Club 

di Urbino insieme al Club di Porto San 

Giorgio e Tolentino,  portano avanti “la 

favola”, nella Scuola dell'Infanzia e Pri-

maria Martin Luther King di Tolentino 

con ben tre spettacoli. 

Bollettino n. 04   Novembre 2019 

Giovedì 28-11-2019 

Rotary in favola in Tour 

(segue  alla  10^ pagina)  
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Bravi… Continuate così !!!! 
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Fondazione Rotary è il braccio finanziario del Rotary che attraverso una oculata politica riesce 
letteralmente a moltiplicare le somme che le vengono donate, consentendo così la realizzazio-
ne di progetti importanti che cambiano le vite a livello locale e internazionale. La Rotary Foun-
dation è essenziale per la nostra associazione, ma pretende un'attenta valutazione di tutti gli 
aspetti preponderanti la progettualità, non ultimo la sostenibilità. 

 
Con una donazione di soli $ 0,60 è possibile comprare un vaccino della polio. 
 
Con $ 50,00 si può fornire acqua pulita per prevenire malattie causate dalle acque infestate. 
 
Con $ 500,00 si può avviare una campagna sociale. 

Era presente per il Nostro Club il presidente Claudio Falghera. 

https://www.facebook.com/Cinema-Italia-Macerata-264890817257531/
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Rotaract Valle del Metauro  

 

Con la scelta di uno 

squisito panettone 

classico o al cioccolato 

realizzato apposita-

mente per noi dalla 

Pasticceria Cavazzoni 

di Fano ci aiuterai a 

sostenere la Onlus 

“Progetto Noemi“ che 

si occupa di sensibiliz-

zazione ricerca e so-

stegno alle famiglie di 

bambini affetti da una 

malattia genetica, la 

SMA (Atrofia Muscola-

re Spinale). 

 

 

 

 

l Rotaract Valle del Metauro per questo Natale 

promuove l’iniziativa “Un panettone per il pro-

getto Noemi”. 

 

 

Prenota il tuo panettone entro 

Giovedì 5 dicembre.  



“Accanto alla operosa attività quotidia-

na di recupero di eccedenze alimentari 

da destinare ai più poveri del nostro 

Paese, Fondazione Banco Alimentare 

Onlus organizza ogni anno, l'ultimo sa-

bato di novembre, la Giornata Naziona-

le della Colletta Alimentare. 

Ormai giunta alla 23^ edizione, la Gior-

nata Nazionale della Colletta Alimenta-

re è diventata un importantissimo mo-

mento di coinvolgimento e sensibilizza-

zione della società civile al problema 

della povertà alimentare attraverso l'in-

vito a un gesto concreto di gratuità e di 

condivisione: donare la spesa a chi è 

povero. 

Durante questa giornata, presso una 

fittissima rete di supermercati aderenti 

su tutto il territorio nazionale, ciascuno 

può donare parte della propria spesa 

per rispondere al bisogno di quanti vi-

vono nella povertà. È un grande spetta-

colo di carità: l'esperienza del dono ec-

cede ogni aspettativa generando una 

sovrabbondante solidarietà umana”. 

 

Il Rotary Club Urbino e il Rotaract Valle del Metauro hanno sostenuto l’iniziati-

va con una importante presenza di soci presso i punti di raccolta della città. 
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Nella Sala dei Notari di Perugia 

il 30 novembre scorso si è te-

nuto il Forum Distrettuale 

sull’economia italiana nel con-

testo europeo. 

 I relatori si susseguono in una 

sala gremita di persone. Inter-

venti interessanti Per un giorno 

Perugia si è trasformata in cro-

cevia di idee economiche so-

spese tra Italia ed Europa  

 

Nel contesto dell’unio-

ne europea, il declino 

italiano non potrebbe 

essere più evidente 

guardando a dove sia-

mo oggi e dove erava-

mo nel 2000  

(segue  alla  15^ pagina)  
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Da allora ogni singola provincia italiana si è allontanata dalla media euro-

pea, e alcune a un ritmo rapidissimo. A inizio nuovo millennio, per esem-

pio, i romani potevano vantare un Pil medio per abitante del 67% superio-

re alla media europea. Sedici anni dopo, si trovano quaranta punti percen-

tuali più in basso. Aree come Torino, un tempo comodamente sopra la li-

nea di demarcazione, oggi vi galleggiano a malapena, altre come Pavia o 

Como sono hanno in effetti – chi più, chi meno – persino superato questo 

traguardo negativo 

Il declino delle province italiane è stato sia relativo che assoluto, e alla 

sua base ci sono diversi fattori. Si è trattato intanto di una serie di passi 

indietro compiuti dall’Italia stessa: dal 2000, fra tutte le nazioni sviluppa-

te solo la Grecia è cresciuta meno. Già solo all’interno dell’area euro, per 

fare un paragone, Francia e Germania sono cresciute in media dell’1,4% 

l’anno, la Spagna dell’1,8. L’Italia, per parte sua, si è fermata allo 0,3%. 

Nel frattempo una parte importante della crescita nell’Ue è arrivata da 

est, ovvero da una serie di nazioni come Repubblica Ceca, Slovacchia, Po-

lonia, Romania, che partivano da un livello di sviluppo minore ma nel tem-

po si sono avvicinate al resto del continente a larghi passi – in alcune 

aree raggiungendo e persino superando parti del sud Europa come ap-

punto il meridione italiano. 

(segue  dalla  14^ pagina)  
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L’Assemblea Elettiva ha espresso i seguen- 

ti risultati. 

Consiglio Direttivo del Presidente Incoming 

Roberto Imperato: Vice Presidente Marco Pa-

ladini, Segretario Michele Papi, Tesoriere Gior-

gio Giampaoli, Prefetto Carlo Carloni,  

Consiglieri :Tonino Pencarelli, Samuele Grilli, 

Marco Vignaroli, Angelo Brincivalli, Istruttore 

Simone Travagli, Comunicatore Cristian Di Co-

smo. A completamento, Claudio Falghera, co-

me Past President, e, come Presidente Inco-

ming 2020-2021 la votazione dei soci ha por-

tato ad un pareggio di 32 voti  tra i candidati 

Andrea Paolinelli e Francesco Duranti.  L’as-

sembra inoltre approva il bilancio dell’anno Rotariano 2018/2019 con presidenza 

di Michele Papi e Tesoriere Sauro Vichi, nello stesso contesto è stato approvato il 

bilancio preventivo per l’anno Rotariano 

2019/2020 con presidenza Claudio Falghera 

e Tesoriere Giorgio Giampaoli. 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI PER BILANCIO ED ELEZIONI  

PRESIDENTE 2021/2022 E DIRIGENTI 2020/2021 

Urbino 28 Novembre 



Presidente: Claudio Falghera (claudiofalghera@tiscali.it - 3483317935) 

Segretario: Giorgio Rotatori (giorgio.rotatori@hotmail.com - 3928613772) 

Prefetto: Erik Hannikainen (hannikainenl@gmail.com - 3804914336)  

Comunicatore: Cristian Di Cosmo (computelurbino@gmail.com - 3425049499) 

                                ….arrivederci a Dicembre 

Rimani  Sempre Aggiornato 

https://www.rotarycluburbino.

https://www.facebook.com/Rotary-Club-Urbino-896384647118351/  

Santa Messa per i rotariani defunti 

https://www.rotarycluburbino.org/
https://www.rotarycluburbino.org/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Urbino-896384647118351/

