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Dalla penna di Michele
Care amiche e cari amici, mmmmmmmm
vorrei iniziare questa lettera rammentandovi che il mese di maggio è dedicato dal
Rotary International all’ ”Azione Giovanile”,
ovvero alle nuove generazioni, a quei ragazzi e ragazze che lo renderanno sempre

azione e programmi di scambio. Mi riferisco anche a tutti coloro che hanno la possibilità ed il dovere di guardare ai giovani
come ‘speranza’ per un futuro migliore.”
L’attività di quest’anno ci ha visto molto
impegnati con i nostri ragazzi del Rota-

più dinamico e forte dei principi del servire. Per usare le belle parole del nostro Governatore Gabrio Filonzi: “Come ho già detto in tanti nostri incontri l’azione giovanile
è una via d’azione che il Rotary si è data,
intuendo l’enorme importanza che ha per
la nostra sopravvivenza rivolgersi ai giovani e responsabilizzarli in modo corretto,
formativo ed istruttivo per farne quei futuri
leader di cui se ne ha tanto bisogno. E non
mi riferisco solo al Rotary, che riconosce
l’importanza di dargli voce e potere attraverso programmi di sviluppo, progetti di

ract, con i quali abbiamo realizzato e condiviso varie iniziative e vari service, cosa
di cui sono molto orgoglioso. Loro sono il
nostro futuro, non dobbiamo limitarci ad
un puro sostegno economico, ma dobbiamo dedicargli sempre nuova e maggiore
attenzione mettendogli a disposizione la
nostra esperienza. Dobbiamo essere di
ispirazione per i giovani in modo che continuino a lavorare con passione nella nostra associazione, realizzando un grande
servizio. Credo che questo lo possano apprendere soprattutto (segue a pag. 2 e 3)
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Sabatini. Ma,come sapete, questo
mese, denso di eventi e attività, è
iniziato con un bellissimo e importante
evento culturale. La “Lectio Magistralis”
su Raffaello, tenuta dal Prof. Claudio Strinati nella sala del “Giardino d’inverno” di
Palazzo Ducale il 3 maggio, ha avuto momenti di alto livello,anche divulgativo, con
un coinvolgimento e una partecipazione
che sicuramente ha dato lustro alle azioni del Rotary rivolte alla cittadinanza. In
questa occasione, come già in passato,
grande importanza ha avuto la collaborazione tra Rotary e l’Accademia Raffaello,
nella veste del suo presidente Prof. Luigi
Bravi. Ancora una volta si è dimostrato
che una sinergia stretta tra le realtà locali, finalizzata ad un unico scopo, produce
risultati eccellenti. Ma non ci siamo fermati a questo. La nostra collaborazione
iniziata questo anno con il Festival
“Urbino e le città del Libro”, che spero
possa continuare anche negli anni a venire, ha segnato l’inizio di un percorso produttivo e attivo nella città. Non possiamo
restare ai margini delle attività culturali
che freneticamente si sviluppano attorno
a noi. Il Rotary, e in particolare il Club di
Urbino, deve necessariamente essere attore protagonista della vita culturale che
lo circonda. La conviviale con il Maestro
Ernesto Palacio, dedicata alla vita di Gioacchino Rossini, è stato un altro momento di ascolto di chi ha dedicato la sua vita
alla musica e in particolare alla figura di
un nostro conterraneo. Un pensiero speciale e carico di immutato affetto voglio
dedicarlo al nostro caro amico e socio
Massimo Bedini, alla cui memoria siamo
riusciti ad organizzare, in collaborazione
con la sua famiglia, una bella mostra fotografica allestita al Collegio Raffaello.

Dalla penna di Michele (segue dalla 1^ pagina)

Credo che questo lo possano apprendere
soprattutto con il nostro esempio, come
dovrebbe essere nella famiglia con i figli,
esempio di comportamento, di sobrietà, di
correttezza, di impegno condiviso, di critica
sincera
ma
sempre
costruttiva.
L’appuntamento di Rimini dello scorso sabato 25 maggio, insieme ai ragazzi del Rotaract Valle del Metauro nell’ambito del gemellaggio con il Rotaract di Rimini, di cui la
prima parte si era svolta ad Urbino lo scorso mese di aprile, ha rappresentato un importante segnale in tal senso, oltre ad essere stata anche l’occasione per incontrare nuovamente gli amici (Presidenti e soci)
del Rotary Club di Rimini e Ravenna. Il pomeriggio si è tenuta una interessante visita guidata della città e la sera si è svolta la
consueta conviviale, con la partecipazione
di tantissimi ragazzi. Ho avuto la consapevolezza che queste occasioni possano essere soprattutto formative per noi, rotariani qualche volta annoiati e troppo rigidi,
oltre che per i giovani, che riescono a comunicarci quella piacevolezza di stare insieme che, a volte,nel nostro Club, trovo un
poco assopita. Un altro appuntamento
molto importante di questo mese, che si
ricollega in modo forte a quella “Azione
Giovanile” di cui accennavo sopra, è stata
la visita nel nostro distretto del Presidente
Internazionale Barry Rassin, svoltasi i primi di maggio. Per l’occasione il nostro Governatore, che ha sempre creduto a questo progetto, ideato e concretizzatosi durante questo anno di Presidenza, ci ha dato la possibilità di far esibire l’Orchestra
Distrettuale, di cui noi come Club siamo i
padrini, formata da giovanissimi splendidamente diretti dall’amico e socio Massimo
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Credo sia stato un momento non di rimpianto ma di visione serena al futuro. Le
sue bellissime foto sono, e
saranno per sempre, un
ricordo indelebile del mondo come lui lo vedeva e
forse, a volte, voleva che
fosse. Noi lo porteremo
con noi appendendo nelle
nostre case una sua foto.
Sappiamo bene che la vita
a volte ci riserva sorprese
sgradite che minano la nostra salute, spesso anche
per nostra negligenza, e
che ci troviamo , purtroppo, costretti ad affrontare.
Per questo ho ritenuto importante approfittare del
camper distrettuale, adibito ad ambulatorio medico,
organizzando una giornata
dedicata alla prevenzione
sanitaria. Insieme alla
Commissione Sanità presieduta da Marco Mulazzani, con la stretta collaborazione della moglie Sandra,
abbiamo pensato alla prevenzione del melanoma e
al controllo dei nei. A loro il
mio grazie più sincero. Un
successo inaspettato. Nel
camper, posizionato davanti all’Ospedale
Civile di Urbino, sono state tantissime le
persone che si sono sottoposte alla visita
dei dermatologi e, devo dire, anche con
esito positivo. Infatti alcuni hanno potuto
scoprire problematiche non conosciute o
sottovalutate, ma che, se prese in tempo,
potranno essere risolte con successo. Il
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mese di maggio è anche stato anche significativo per l’incremento dell’effettivo,

che, con l’ingresso di tre giovani soci, ha
visto consolidare il nostro club. Vi abbraccio tutti e vi ringrazio per quello che mi
avete aiutato finora a realizzare.
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Il Consiglio Direttivo del nostro Club ha avuto la lodevole idea di ricordare Massimo
Bedini dedicandogli una mostra
di alcuni di suoi
scatti “Urbino e
dintorni”. Come
ebbe a scrivere
Marco paladini,
su questo bollettino, dopo la sua
prematura scomparsa “Massimo
Bedini, un vero
amico, eccellente
rotariano, valente
avvocato. Massimo è stato un uomo sempre disponibile e pieno di entusiasmo, una persona che non si è mai tirata indietro.
Nell’attività lavorativa (socio costituente e
promotore della Camera Penale del Tribunale di Urbino e membro consigliere
dell’Associazione Italiana degli Avvocati
Matrimonialisti); in campo rotariano ha

“Massimo, un uomo
speciale, un
professionista
apprezzato e
rispettato da tutti ”
partecipato a molti consigli direttivi e si è
sempre profuso nell’aiutare il Club
nell’organizzazione dei Service (spesso ci
ha dato supporto anche cogliendo gli attimi con le sue bellissime foto). scomparso
dopo grave malattia lo scorso mese di luglio”. L’inaugurazione della mostra ha avuto luogo sabato 11 maggio scorso, alla
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presenza di molti soci e consorti, oltre
che di numerosi amici e conoscenti. Assai

emozionate è stato il discorso del Presidente Miche Papi che, ringraziando i genitori e la sorella di Massimo - anch’essi
presenti - per aver messo a disposizione
le foto per la mostra, con la voce rotta
dall’emozione lo ha ricordato come “… un
uomo speciale, sempre disponibile, sempre sorridente, un
professionista apprezzato e stimato
da tutti ..”. La mostra, ricordiamo, è
stata allestita presso il Collegio Raffaello di Urbino e sarà aperta fino il 2
giugno. Le foto,
sempre grazie alla
disponibilità della famiglia di Massimo,
sono in vendita e il ricavato sarà devoluto
per un Service ancora da decidere. Chiunque fosse interessato può rivolgersi direttamente a Michele Papi. Quasi sicuramente, la mostra dal prossimo anno diventerà un Service permanente, probabilmente trasformato in un concorso.
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Celebrazioni Raffaellesche 2019
“Raffaello. Il Cortegiano anomalo”
Lectio Magistralis del prof. Claudio Strinati
Palazzo Ducale, Giardino d’inverno, Urbino, 7 aprile
Lo scorso venerdì 3 maggio si sono chiuse
le
Celebrazioni
raffaellesche
che

“Raffaello. Il cortegiano anomalo” tenuta
da Claudio Strinati, già Soprintendente

l’Accademia Raffaello insieme alle Istituzioni della città ha organizzato per il 2019;
in particolare l’evento di chiusura è stato
preparato d’intesa con il Rotary Club di Urbino ed ha previsto la conferenza

per il Polo museale di Roma, nella Sala
convegni Giardino d’inverno gentilmente
concessa dalla Galleria Nazionale delle
Marche. Come nell’incanto di un racconto
davanti al camino, i numerosissimi pre-
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Celebrazioni Raffaellesche 2019
“Raffaello. Il Cortegiano anomalo”
Lectio Magistralis del prof. Claudio Strinati
Palazzo Ducale, Giardino d’inverno, Urbino, 7 aprile
lato le vicende dell’arte italiana tre colossi:
Leonardo, Michelangelo e Raffaello, chia-

mando in soccorso una messe di altri esempi da pittori delle età più diverse; il risultato è stato un percorso che, nel nome
di Raffaello, ha fatto toccare le più significative tappe dell’arte della pittura in Italia.
È stata certamente un’occasione di crescita per tutti il poter ascoltare uno dei massimi esperti di Raffaello e dei più abili oratori in tema di storia dell’arte; ancora una

volta il frutto della collaborazione tra istituzioni pur diversamente vocate, ma che
insistono sul medesimo territorio, è germogliato sulla vecchia quercia di una città
che non è morta.
Con il contributo del prof. Luigi Bravi
Presidente Accademia Raffaello.
In occasione del convegno, Papi ha annunciato che la bellissima maiolica
d’autore realizzata da Gloria Villanelli,
moglie del socio Samuele Grilli e da entrambi donata come opera preziosa per
raccogliere fondi a favore di un service,
raffigurante un particolare de "La madonna con il bambino" di Raffaello, è stata esposta, in attesa di un potenziale acquirente, presso il Museo Diocesano Albani di Urbino.
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IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE DEL ROTARY NELLE MARCHE
“Il Rotary è legato ai territori colpisti dal
sisma. Cerchiamo di aiutare queste comunità partendo dai rotariani del luogo”. È il
messaggio lasciato dal presidente internazionale del Rotary, Barry Rassin, in visita
nel comprensorio del Distretto Rotary
2090, che comprende le zone colpite dal
sisma nel centro Italia. È stato un evento
straordinario per tutti i Club delle regioni

la costruzione di un centro polifunzionale
ad Arquata del Tronto e raccolte fondi, tutoraggio commerciale, legale e fiscale, ecommerce, marketing territoriale e creazioni di spin-off. Rassin, quindi, ha fatto
tappa anche ad Arquata del Tronto per la
cerimonia di inaugurazione del Rotary
Point, una realizzazione che è entrata a
pieno titolo nel patrimonio pubblico di Ar-

Marche, Abruzzo, Molise ed Umbria che
onora i tanti soci e che ripaga il grande impegno profuso per migliorare le condizioni
delle popolazioni che hanno visto crollare
le loro case ed i loro luoghi di lavoro. La
massima carica del sodalizio di circa
35mila club in tutto il mondo è stato accolto a Jesi, ha poi visitato Camerino e di seguito Ascoli Piceno per la presentazione
del Service Fenice. Un Service che ha visto
impegnati tutti i Club del Distretto nel sostegno immediato alle attività lavorative
nelle zone colpite dal sisma del 2016 con

quata e dei comuni ad essa collegati, un
passo compiuto per far risorgere quel territorio ancora lontano da una ricostruzione vera e propria. Barry Rassin, socio del
Rotary East Nassau New Providence, Bahamas, ha anche visitato L'Aquila, la Facoltà di Ingegneria il cui corpo A è stato
ricostruito dal Rotary con una raccolta
fondi internazionale, primo edificio tornato attivo dell'Ateneo aquilano dopo il sisma del 2009, e dove ha incontrato gli
studenti e i rotariani nel decennale del
sisma. Tre giorni storici ed emozionanti

Bollettino n. 11
Maggio 2019

Pagina 9

IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE DEL ROTARY NELLE MARCHE

per i rotariani dell'Italia centrale, che hanno avuto l'occasione di mostrare i loro territori e la loro attività all'uomo che guida
oltre 1.200mila uomini e donne a servizio
delle comunità di tutto il mondo. “È stata
una occasione unica ed imperdibile – ha
dichiarato il Governatore Gabrio Filonzi per incontrare il massimo vertice della nostra associazione e vivere tutti insieme un
momento molto importante per la nostra

attività di service in cui abbiamo concretizzato, con la inaugurazione del Rotary
Point di Arquata del Tronto, una importante azione di sostegno del territorio con il
progetto Fenice che ci vedrà sicuramente
ancora protagonisti nei luoghi così duramente colpiti dal sisma del 2009 e da
quello del 2016”. bbbbbbbbbbbbbbbb
Articolo redatto da Carla Passacantando
del Rotary Club Tolentino

Pagina 10

Bollettino del Club

IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE ALLA CENA DI GALA A JESI
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IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE ALLA CENA DI GALA A JESI
Il nostro socio Massimo Sabbatini ha diretto la sperimentale
Orchestra Giovani Distretto 2090

Anche in occasione della visita di Barry Rassin il nostro Club ha avuto modo di distinguersi. Il nostro socio Massimo Sabbatini, infatti, ha diretto la sperimentale Orchestra
Giovani del Distretto 2090 che ha suonato gli inni (anche quello delle Bahamas, paese
di Rassin) per l’Onore alle Bandiere. Ricordiamo che l’Orchestra Giovani è un’iniziativa
del nostro Club, approvata dal Governatore Gabrio Filonzi, che vede Massimo Sabbatini
il suo deus ex machina.
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Benvenuti Carlo Carloni, Giacomo Carletti,
Claudio Feduzi e Vincenzo Galasso!
Nuovi soci Rotary Club Urbino.

Venerdì 3 maggio si è svolta la cerimonia d’ingresso di Claudio Feduzi, nuovo socio presentato dal nostro presidente Michele Papi.

Giovedì 23 maggio si è svolta la cerimonia d’ingresso dei nuovi soci Giacomo Carletti
(secondo da sinistra), presentato da Sauro Vichi, di Carlo Carloni (terzo da sinistra),
presentato dal presidente Michele Papi e Vincenzo Galasso (quinto da sinistra), presentato da Antonio Micheli.
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Il Rotary Club Urbino da quest’anno è
partner di “Urbino e le Città del Libro”
In occasione dell’inaugurazione della Mostra Mulazzani, presso Casa Raffaello, il
nostro Club ha pubblicamente ricevuto un
particolare ringraziamento da parte del Comitato de “Urbino e le Città del Libro” per il
contributo offerto quest’anno e per
l’impegno futuro. La manifestazione culturale Urbino e le Città del Libro , che sceglie

festival propone anche quest’anno un
programma ricercato di appuntamenti
che si articolano in incontri, letture, concerti e mostre. A lato degli incontri il festival propone un calendario di mostre dedicate ai lavori di Mara Cerri, alla carriera
artistica dell’illustratore Giovanni Mulaz-

per la sua sesta edizione il titolo “Pianeti
irritabili”: un tributo a Paolo Volponi, alle
sue opere, al suo sguardo sulla città. Grazie al successo delle passate edizioni, il

zani e una mostra collettiva di opere realizzate da illustratori con solo una BIC 4
colori, sfida lanciata dal curatore Alessandro Baronciani.
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Assemblea Distrettuale
Fermo, 12 maggio
All’Assemblea Distrettuale relativa all’anno
rotariano 2018-2019, Governatore Entrante Basilio Luigi Ciucci, l’evento propedeutico agli incarichi dei prossimi Dirigenti, erano presenti per il nostro Club, come Dirigeti incoming, il Presidente Claudio Falghera,
il Segretario Giorgio Rotatori, il Tesoriere
Giorgio Giampaoli, il Prefetto Erik Hannikainen e il Comunicatore Cristian Di Cosmo,
accompagnati dal Presidente in carica Michele Papi.
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Forum Distrettuale
Comunicazione innovativa.
Generazione di valore, sviluppo del territorio.
Città di Castello, 19 maggio

Domenica 19 maggio, negli splendidi saloni di Palazzo Vitelli Sant’Egidio di Città di
Castello, ha avuto luogo l’ultimo interessantissimo Forum distrettuale dell’anno. Il
tema era la “comunicazione”, anzi, più propriamente, la “comunicazione innovativa”.
Dopo i saluti di rito, nella prima parte si
parlato di comunicazione rotariana, con
interventi molto interessanti da parte di
Stefano Baglioni (Web Master distrettuale),
Ilaria Forconi (Segretario distrettuale) e Paolo Montanari (Responsabile distrettuale
Immagine e Comunicazione). In questa
sessione ci si è focalizzati sulla necessità
di comunicare “intelligentemente” sia verso l’interno del mondo rotariano, che verso
l’esterno. Verso l’interno per migliorare le
relazioni e verso la consapevolezza di chi
è e cosa fa il Rotary. Al di la della figura del

Comunicatore, il ruolo strategico ce l’ha il
Presidente, il Comunicatore per eccellenza, come ha sempre ribadito il nostro Governatore Gabrio Filonzi. Verso l’esterno,
invece, la comunicazione è molto più delicata perché, se fatta in modo “banale”,
mostrando foto di cene o annunciando
l’incontro con il prof. Tizio o il dott. Caio,
anziché comunicare i nostri service, diventa controproducente. Nella seconda
parte, invece, abbiamo assistito a super
interessanti interventi, come testimonianze, di Marco Mozzoni (Direttore Scuola di
Giornalismo Perugia); Enrico Loccioni e
Alberto Gottardi (Imprenditori), Daniele
Grassi (Dirigente Top Samsung Italia) e
Leonardo Salcerini (AD Toyota Italia), con
le conclusioni di sintesi da parte di Danilo
Verga (Smart Consulting).
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Service Prevenzione Gratuita Rotary
Screening gratuito del melanoma e dei nei
Urbino, 17 maggio
Ancora una soddisfazione per il nostro
Club, grazie al Service “Screening gratuito
del melanoma e dei nei” realizzato venerdì
17 maggio nel parcheggio interno
dell’Ospedale di Urbino. Dobbiamo ringraziare, con tanto affetto, Sandra, moglie del

nostro socio Marco Mulazzani, che - in
qualità di specialista in dermatologia e ve-

enza di persone che si sono sottoposte
volontariamente alle visite, apprezzando
molto e lodando il Rotary per l’iniziativa.
Ricordiamo che il Camper Rotary, adibito
a visite mediche di prevenzione gratuite e
itineranti, è il service distrettuale promosso da Patrizia,
moglie del nostro Governatore Gabrio. Un
service che, oltre a rispettare
il motto del servire, sta facendo conoscere il
Rotary e le sue
finalità in una
veste più aderente ai suoi
principi. Una nota finale: purtroppo (o per
fortuna per loro) a seguito dello screening

nereologia - ha coordinato e supervisionato lo screening. C’è sta una grande afflu-

ad alcune persone è stato consigliato di
procedere con ulteriori accertamenti.
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Una vita per Rossini
Il Maestro Ernesto Palacio ospite del Club
Urbino, 23 maggio
Ernesto Palacio: un ospite d’eccezione! Direttore Artistico del ROF dal 2016; nel marzo 2017 ha assunto il ruolo di Direttore
dell’Accademia Rossiniana, mentre nel
settembre dello stesso anno è subentrato
a Gianfranco Mariotti nel ruolo di Sovrintendente. Chiusa la sua carriera di cantante, nel corso della quale si è esibito nei
maggiori teatri della scena internazionale
sotto la direzione di grandi Maestri, Palacio ha scoperto ed avviato numerosi artisti

di spicco della nuova generazione belcantistica ed è considerato uno dei massimi esperti internazionali di vocalità rossiniana.
Nel suo repertorio figurano un’ottantina di
opere (ben 20 quelle di Rossini) e oltre un
centinaio tra oratori, messe ed altre composizioni vocali. Sono 40 le incisioni discografiche, tra esse 8 titoli rossiniani. Nel

quadro delle celebrazioni del 150esimo
anniversario della morte di Gioachino
Rossini, il Sovrintendente del ROF Ernesto
Palacio ci ha ricordato che il prossimo 11
giugno ci sarà l’inaugurazione del Museo
Rossini a Pesaro. «Un museo nazionale è
per sempre», che impegna sedici sale del
piano nobile di Palazzo Montani Antaldi e
con una sala, quella “degli specchi” che
accoglierà concerti, convegni, incontri.
L’allestimento, calando il visitatore nel
contesto storico, avvicina
il neofita introducendo il
clima culturale vissuto dal
compositore. È prevista
una narrazione realizzata
da professionisti dello
story telling, mentre
l’esplorazione sarà sensoriale, grazie alle ultime
tecnologie che garantiscono la possibilità di un rinnovo continuo dei percorsi
conoscitivi, injn un ambito
di “realtà aumentata” e
“realtà virtuale». Mentre si
ascolta il Barbiere di Siviglia, ad esempio, si può
decidere di visualizzare lo
spartito, oppure isolare
una parte e ascoltare solo
gli archi. Un aspetto ludico didattico: interessante per chi studiando musica volesse navigare la classica. Oltre alla funzione
divulgativa e conoscitiva su Rossini e la
sua opera, oltre ad essere uno spazio di
eventi e incontri, il Museo sarà sia polo
d’attrazione per cultori dell’Opera e sia
promette di accogliere i neofiti.
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I Rotaract Valle del Metauro e Rimini concludono
il gemellaggio
Rimini, 25 maggio

Alla presenza dei presidenti di alcuni dei
Club padrini (per i nostri ragazzi era presente solo il nostro presidente Michele Papi accompagnato da Luigina) i due Club
Rotaract Valle del Metauro e Rimini hanno
concluso il loro percorso di gemellaggio,
che era iniziato proprio nella nostra città di
Urbino il 9 febbraio scorso. Una bella espe-

rienza per i nostri giovani, che si è concretizzata attraverso rapporti amichevoli,
scambi culturali e progettazione di service. “Non abbiamo concluso un percorso.
Siamo solo all’inizio di una bella storia”,
ha commentato Laura Ciaramicoli, presidente del Rotaract Valle del Metauro.
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Rotary in Favola in tour 2018-2019
Tolentino, 23 maggio

Ancora una performance del
Rotary in Favola che ha avuto
luogo a Tolentino (MC) presso
la Scuola g. Santi. Il tour Rotary
in Favola si concluderà ufficialmente sabato 22 giugno a Jesi.
Il Governatore Gabrio Filonzi,

infatti, a legittimare
l’importanza di questo service
farà aprire il Congresso di
chiusura del suo governatorato proprio alla “compagnia”
Rotary in Favola. Ancora una
bella soddisfazione, bravi!
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Il Club al 15° Campus Disabili Marche
con Raffaella e il Rotary in Favola
Porto Potenza Picena - Natural Village 26 maggio - 1 giugno
Torno dal campus pensando che abbiamo
una forza incredibile. L’organizzazione prevede uno staff medico pronto a gestire ogni tipo di emergenze. La croce rossa mili-

tare che offre capacità organizzativa e di
gestione. I tanti gruppi esterni che si alternano nella animazione. Ma la vera risorsa
del campus marche siamo noi volontari
rotariani perché, grazie alla nostra presenza, si crea una magia particolare, una mescolanza di sguardi e sorrisi che, a detta di
tutti, ha reso superflua la presenza del sole. Quest’anno il presidente della conferenza Massimo Fonti ha saputo infondere
in tutti noi fiducia, coraggio e tranquillità.
Massimo è stato definito un’alchimista
perché ha saputo mescolando sapientemente i nostri pregi e abilità e dosare difetti e manie, caratteri tanto diversi creando una squadra. Ci ha dato libertà di scel-

ta ed azione dunque fiducia. Rotary in favola ha allietato un pomeriggio e serata
con il contributo di tre giovanissime del
Rotaract che spero vengano presto arruolate. Per questa edizione un
ringraziamento particolare
va a tutti noi per aver donato
le borracce che hanno praticamente azzerato il consumo di plastica e che sono
state molto gradite. Un grazie infinito alle contrade di
Urbino Piansevero e Valbona
che mi hanno prestato i costumi che abbiamo utilizzato
per colorare alcuni pomeriggi e per organizzare lo spettacolo. Ancora una volta la
collaborazione tra associazioni riesce a
fare cose prodigiose. Concludo con quello
che una mamma ha scritto per lo spettacolo di chiusura: “Ogni persona dovrebbe
provare la gioia che sento io nello stare
qui con mio figlio e con gli altri ragazzi e
vedere come è semplice e bello divertirsi,
non occorre fare cose strane. I ragazzi si
divertono tenendosi per mano cantando
e ballando; Se questa è quella che il mondo chiama disabilità io penso che bisogna ridefinire la scala di valori e questo è
un valore aggiunto”.

Raffaella Vagnerini
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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)
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