
Dalla penna di Marco 

Rotary International- Distretto 2090- Governatore Paolo Raschiatore 

Anno rotariano 2016-2017 

Presidente Marco Vignaroli 

Bollettino n. 07 

Gennaio 2017 

 

Bollett ino del Club 
Mensile di informazione del Rotary Club Urbino 

Care amiche, cari amici,  

anche gennaio è scivolato via ancora una 

volta molto velocemente, ma con due im-

portanti appuntamenti: giovedì 12 gennaio 

da Nenè abbiamo celebrato il “Premio Fo-

schi all’Artigiano”, quest’anno assegnato a 

Giorgio Casadei della “Nouveau Parruc-

chieri”. E’ stata una serata familiare ed an-

che molto sentita quella che ci ha consen-

tito di premiare Giorgio, il quale ci ha rac-

contato con emozione tutte le fasi della 

sua lunga ed onorata carriera; abbiamo 

scoperto che Giorgio non ha “solo” percor-

so i suoi oltre 40 anni di lavoro, fondato ad 

Urbino due diverse attività di parrucchie-

ria, estetica e barbieria e dato lavoro a 

numerosi ragazzi, ma ha anche rappre-

sentato le Marche in numerosi contesti di 

hair stylist, anche a livello internazionale, 

ed ha insegnato per anni il mestiere ai 

giovani in una importante scuola profes-

sionale. Giorgio ha recentemente lasciato 

l’impegno nella propria “bottega” per go-

dersi la meritata pensione ed il Rotary ha 

deciso di ringraziarlo, insieme ai giovani 

soci che porteranno avanti la sua attività. 

 Venerdì 27 gennaio abbiamo invece dedi-

cato una 

serata alla 

formazione 

rotariana: 

presso il ri-

storante Ca-

scina delle 

Rose di 

Sant’Ippoli-

to, in un 

partecipato 

interclub 

con Fano, 

abbiamo 

incontrato il 

Direttore 

della Commissione Progetti Distrettuale 

Stefano Clementoni, che ci ha illustrato il 

tema dal titolo “Fare la differenza al servi-

zio dell’umanità: i Progetti rotariani”.  

(segue a pag. 5) 
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Rotariani famosi 

Il Governatore Eletto Gabrio Filonzi incontra i Presidenti a. r. 18/19 
Senigallia, 7 gennaio 

Il Governatore Eletto anno rotariano 2018/2019 Gabrio Filonzi gioca di anticipo. Come 

nessun’altro Governatore (a memoria) aveva fatto in precedenza, Gabrio Filonzi ha deci-

so di incontrare i Presidenti di Club 2018-

/2019 appena eletti già dal mese di gen-

naio 2017. Riunendoli in gruppetti con un 

criterio territoriale, i Presidenti Eletti sono 

stati convocati con l’obiettivo di conoscer-

si, per cementare l’amicizia, per affiatar-

si, anche con l’auspicio di iniziare a pro-

gettare insieme qualche service.  Non di 

meno, oltre alle linee guida del Presidente  Internazionale Eletto, l’utilità di conoscere 

anche le idee del Governatore Eletto, per un confron-

to e scambio di opinioni, per essere informati su chi 

saranno i loro interlocutori operativi del Distretto, ma 

anche per avere preziose  indicazioni finalizzate alla 

selezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Per 

il nostro sodalizio, all’incontro dedicato di Senigallia 

era presente il Presidente Eletto  Michele Papi, che 

non si è lasciato sfuggire l’occasione per “vendere” 

un po’  di Calendari RINASCIMONDO ai presenti, Ga-

brio compreso, ricevendo da tutti i più sinceri compli-

menti per l’iniziativa. 

Cav.  Leopoldo Pirelli  († 23 gen-
naio 2007) imprenditore italiano.  
Ha fatto parte per cinquant'anni della 
società che porta il suo nome, la Pirelli,  
una delle maggiori nella storia dell'indu-
stria in Italia e colosso nel settore della 
produzione di gomma, pneumatici e ca-
vi elettrici. Definito calvinista e strenuo 
difensore della privacy, appassionato 
di vela, era figlio di Alberto Pirelli e nipo-
te del senatore Giovanni Battista, che 
fu nel 1872 fondatore del gruppo. 
Leopoldo Pirelli era socio del Rotary 
Club Milano. 
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Premio Melchiorre Foschi all’Artigiano  

Urbino, 12 gennaio 

Il Premio Foschi all’Artigiano 2016/2017 
quest’anno è stato assegnato al sig. Gior-

gio Casadei. 

Accogliendo la proposta dei soci Vittorio 
Paolucci e Giuseppe Vagnerini, il Consiglio 
Direttivo non ha avuto nessuna esitazione 
nel decidere di premiare quest’anno Gior-
gio, uomo sincero, di sani principi, sempre 
cordiale e disponibile, con il sorriso sem-
pre stampato in bocca, prima ancora di es-
sere un serio, bravo e professionale Arti-

giano. 

Giorgio, da poco in pensione, sì è meritato 
questo prestigioso riconoscimento del no-
stro Club dopo aver svolto per 40 anni l’at-
tività di parrucchiere , alternandosi nei due 

esercizi attivi ad Urbino. 

In tutti questi anni, (per questi meriti è 
obbligatorio citare anche il suo socio Mar-
co ancora in attività) ha “acconciato” mi-
gliaia e migliaia di donne e uomini, ragaz-
ze e ragazzi, offrendo lavoro a decine di 

collaboratori.   

A Giorgio, oltre a questo riconoscimento, 
vanno i più sinceri auguri di meritata pen-
sione da tutto il Club, con una partecipa-
zione più calorosa da parte dei tanti soci 

che sono sati suoi clienti.  

Alla premiazione, oltre alla moglie Maria-
teresastaff Nouveau (nome attuale dell’e-
sercizio artigiano di parrucchieri) erano 
presenti Marco Spadoni - in passato colla-
boratore, poi socio di Giorgio -, Loretta 
Quieti, Alessandro Gabbanini, Verusca Di-

ni e Alessandro Crescentini. 

Il sig. Giorgio Casadei, al centro, con la targa Premio Foschi all’Artigiano, al suo fianco la moglie Mariateresa. 

Alle spalle, da sinistra, il Presidente Vignaroli e alcuni componenti dello staff Nouveau (Marco Spadoni, Loretta 

Quieti, Alessandro Gabbanini, Alessandro Crescentini e Verusca Dini). 
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“Fare la differenza al servizio dell’umanità: i progetti rotariani, 

distrettuali e non.” Relatore: Stefano Clementoni 
Interclub con Rotary Club Fano, Cascina delle Rose - S. Ippolito, 26 gennaio 

Sopra: Papi intervi-
stato da Clemento-
ni (Direttore Com-
missione Distret-
tuale Progetti). A 
sinistra: Vignaroli, 
Clementoni e il pre-
sidente del R.C. Fa-

no Carlo Costa 



Bollettino n. 07 

Gennaio 2017 

Pagina 5 

Dalla penna di Marco (dalla 1  ̂pagina) 

Dopo una breve rassegna sui progetti rota-

riani distrettuali e sulle loro caratteristiche, 

Clementoni ha bonariamente “interrogato” 

il nostro Michele Papi, Presidente della 

Commissione Progetti, sui progetti princi-

pali del nostro Club. Devo dire che Michele 

ha passato “l’esame” a pieni voti, illustran-

do con dovizia di particolari i numerosi te-

mi su cui stiamo lavorando: il pulmino per  

disabili, una “App” per favorire l’accesso 

dei disabili al centro storico della città, un 

libro sulle antiche botteghe artigiane di Ur-

bino, il progetto Rotary in favola, la parteci-

pazione alle attività UNESCO, il service su 

Cittadinanza e costituzione,  gli stage lavo-

rativi  degli studenti di comunicazione fi-

nanziati dalle aziende private e, ultimi ma 

non ultimi, i service “UrbinoAMA” e 

“Rinascimondo” a sostegno delle popola-

zioni terremotate. (Per i dettagli trovate tut-

ti i progetti descritti nel Piano Direttivo di 

Club presente nel nostro sito internet 

www.rotaryurbino.org. 

Infine, domenica 29 gennaio ad Ancona 

con Danillo Pazzaglini ho partecipato all’in-

contro in cui il Governatore Raschiatore, 

insieme al Governatore Incoming Borzac-

chini ed al Governatore Eletto Filonzi, ha 

illustrato il Progetto Fenice, che il Distretto 

andrà a realizzare nelle aree terremotate.  

E’ un progetto molto bello ed importante,  

che non è mirato alla ricostruzione di im-

mobili (che è di responsabilità dello Stato) 

ma allo sviluppo del lavoro dei giovani del-

le zone colpite. Sarà nostra cura illustrar-

velo in dettaglio in uno dei prossimi incon-

tri, appena riceveremo la documentazione 

dal Distretto. Per ora ci riempie d’orgoglio 

sapere che siamo stati tra i primissimi 

Club a muoverci nella raccolta di fondi e 

tra i primi a versare i contributi, superan-

do ampiamente l’obiettivo annuale dato 

dal Distretto solo coi proventi del primo 

service “UrbinoAMA”!   

Anche febbraio avrà significativi motivi di 

interesse: giovedì 9 avremo alle 19,00 il 

Consiglio Direttivo, seguito alle 20,30 da 

un incontro con l’ing. Lorenzo Rampino 

del Comando Vigili del Fuoco di Pesaro 

che, oltre a portarci una testimonianza 

diretta da Arquata del Tronto, ci relazione-

rà sull’emergenza terremoto e sulle mi-

gliori azioni e procedure finalizzate alla 

sicurezza a casa, nelle scuole e nei luoghi 

di lavoro. 

Giovedì 23 febbraio apriremo le porte alla 
cosmologia, in un incontro da Nenè’ con 
conviviale e relazione dal titolo “Ascoltare 
l’universo con le onde gravitazionali: la 
nascita dell’astronomia gravitazionale”. 
Filippo Martelli, Professore Associato di 
Fisica ad Urbino, già Direttore scientifico 
del Museo del Balì di Saltara nonché col-
laboratore del CERN di Ginevra e dell’Isti-
tuto Nazionale di Fisica Nucleare di Firen-
ze, è uno dei ricercatori della Università di 
Urbino che fanno parte del gruppo inter-
nazionale Ligo/Virgo che ha dimostrato 
nel 2016 l’esistenza delle onde gravita-
zionali teorizzate da Einstein 100 anni fa. 
Filippo sarà nostro ospite per farci una 
presentazione divulgativa interessante ed 
“accessibile” di questa storica scoperta 
scientifica. Vi aspetto anche questo mese 
numerosi. 

Buon Rotary a tutti, 
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” 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 

 

7^ riunione del Consiglio Direttivo – Urbino, 12 gennaio 


