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Dalla penna di Roberto 

 

Cari amici, 

Buon Anno. Ci lasciamo alle spalle 
un 2020 che ha messo in ginocchio 
il mondo, che ha portato tanta 
sofferenza, che ha modificato la vita 
di tanta gente. Abbiamo trascorso 
lunghi periodi in casa per tutelarci e 
riflettere su quanto è accaduto e sta 
tutt’ora accadendo con la pandemia. 
Il nostro pensiero è andato alle 
persone più fragili vittime del Covid, 
ai nostri figli privati dell’ambiente 
scolastico, agli anziani isolati nelle 
proprie case, alle attività produttive e 
alle famiglie colpite dalla crisi 
economia derivante dalla pandemia, 
a tutti gli operatori sanitari esposti in 
prima linea nella battaglia contro il 
Covid. 

Chiudiamo il 2020 ed apriamo il 
2021 nelle nostre case con la 
speranza che le limitazioni imposte 
possano dare un concreto contributo 
per uscire fuori da questa 
situazione. In casa stiamo avendo la 
fortuna di vivere più intensamente la 
famiglia, di praticare le nostre 
passioni, ma anche di vivere 
diversamente il nostro Rotary. Ogni 
club è impegnato a farsi carico delle 
criticità che ho sopra citato, 
rispondendo ai bisogni dei più fragili, 
degli anziani, dei giovani, degli 
operatori economici, delle famiglie. 

 

Anche il nostro club si è attivato già 
dallo scorso anno rotariano con 
sostegni concreti nell’ambito del settore 
sanitario e sta continuando in questo 
anno aderendo al progetto 
Telemedicina, con il progetto Re-
Boot donando computer rigenerati a chi 
ha bisogno e in particolare a famiglie in 
difficoltà economiche impossibilitate 
all’acquisto di computer per i figli 
impegnati con la didattica a distanza. 

 

( segue a pag. 3) 
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Cosa ci aspettiamo dal 2021?  

Buona salute per tutti e il ritorno ad una 

vita normale. Un Rotary sereno, motivato 

ed operoso. Il desiderio, quello ci sta 

sempre bene, di chiudere l’anno con una 

festa all’aperto del Rotary per condividere 

i service realizzati, per ringraziare tutti 

quelli che ci hanno affiancato e per 

ricominciare un nuovo anno rotariano con 

nuova energia. 

 

Il Rotary non si ferma mai.  

Auguri di buon anno 
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Giovedi’ 10 Dicembre  

La Cantoterapia per migliorare  

il nostro benessere 

Giovedi’ 17 Dicembre  

Cambiamento climatico a che punto 

siamo e dove stiamo andando 

Lunedi’ 21 Dicembre  

Il viaggio e l’ardimento 

Incontro con l’autore 

Ti sei perso un nostro incontro ?      Rivedi la diretta qui ... 

INCONTRI MESE DI DICEMBRE - ROTARY CLUB URBINO  

https://www.facebook.com/rotaryurbino


Bollettino n. 05 Dicembre 2020 Pagina 5 

PORTANOVA MYSTERY BOX - ROTARY CLUB URBINO 

Dopo il successo raggiunto con la 

MYSTERY BOX pro Casa di 

Riposo di Urbino si è rinnovato 

l’appuntamento in occasione del 

Natale con la PORTANOVA 

MYSTERY BOX - ROTARY CLUB 

URBINO EDITION il cui ricavato 

sarà destinato alla Associazione 

Nonno Mino che si occupa dei 

Malati di ALZHEIMER assistiti ad 

Urbino. 

 

Un format semplice ed efficace: una 

scatola “natalizia” che contiene 

alcuni ingredienti misteriosi, con cui 

i donatori hanno realizzato una 

ricetta della tradizione marchigiana 

e un dolce. il risultato è stato 

divertente, perchè i 190 donatori il 

giorno 19 dicembre alle ore 19 

hanno seguito, in una diretta 

Facebook ed Istagram hanno 

seguito lo show cooking di 

Giuseppe Portanova che ha 

preparato i piatti per una cena 

speciale ma soprattutto “generosa”.  

Un successone, tutti sono stati in 

grado di preparare ottimi piatti e 

per l'Associazione Nonno Mino 

sono stati raccolti 2200 euro. 

Il Rotary Club Urbino, per il periodo 

natalizio, ha abbandonato la vita 

rotariana virtuale unendosi alla 

comunità e andando casa per casa 

per realizzare un service a favore 

dell'Associazione che si prende 

cura dei malati di Alzheimer.  

( segue a pag. 6) 



Bollettino n. 05 Dicembre 2020 Pagina 6 

 

 

 

 

Service riuscito molto bene con 

soddisfazione di tutta la città. Una bella 

esperienza concreta dove Giuseppe 

Portanova chef e ristoratore, lo studio di 

grafica Binario 01, lo scatolificio VEC di 

Fossombrone,  Prometo azienda di 

lavorazione di prodotti con il farro,si sono 

messi a disposizione per realizzare 

qualcosa insieme.  Ed abbiamo potuto 

verificare che la forza del Rotary è nel 

nostro saper chiedere sostegno per gli altri, 

per i più deboli, e nel saper lavorare 

materialmente l'uno accanto all'altro. 

Abbiamo già v is i tato la  sede 

dell'Associazione Nonno Mino, alla Casa 

delle Vigne di Urbino, ed abbiamo 

incontrato la presidente Bruna Di Berardino 

per capire come destinare la somma 

raccolta.  Le necessità sono tante ma ci 

sono alcune priorità che possiamo 

realizzare. Una piccola cucina (essendo un 

centro diurno, gli ospiti hanno bisogno di 

una pausa per la ristorazione), un 

proiettore, un computer. Nei prossimi giorni 

ci invieranno tutte le informazioni per 

realizzare la cucina e potremo quindi 

passare alla fase operativa, per il computer 

siamo già in condizioni di poterlo 

recuperare e penseremo anche al 

proiettore. Ovviamente per tenere in vita il 

centro ci sono tante altre necessità e 

speriamo di poterli aiutare. 

 

La Casa delle Vigne fa parte di un vecchio 

podere che fronteggia il centro storico di 

Urbino con una vista mozzafiato dei torricini 

del Palazzo Ducale, una location ideale ed 

esclusiva per organizzare un ulteriore evento 

rotariano a favore della Associazione Nonno 

Mino.  

Da parte dell'Associazione e della 

Amministrazione locale c'è tutta la 

disponibilità.  

 

Ci possiamo fare un pensierino.  
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Sicuramente originale per le presenze ( presidenti e squadre distrettuali di due 

annate Rotariane, per la prima volta insieme ). 

Innovativo nei contenuti ( come sopravvivere alle tecnologie digitali ed in particolar 

modo alla piattaforma zoom ) 

Coerente nella forma: ovviamente eravamo tutti su zoom a confrontarci su questi 

temi ed acquisire nuove competenze. 

Più di 120 Amici collegati dall’inizio alla fine hanno potuto interagire con domande, 

curiosità, dubbi e idee per migliorare la nostra capacità di stare insieme anche 

attraverso il digitale. 

Grazie al coordinamento di Rossella Piccirilli e Gioacchino Minelli e con la guida di 

Michele Bresciani, autorevole esperto di comunicazione e Istruttore Distrettuale 21-

22, le due ore sono letteralmente volate e sono stati 

tantissimi gli spunti utili per la nostra gestione di club. 

 TI SEI PERSO IL SEMINARIO ? 

Rivedilo qui 

Il 5 Dicembre si è svolto un incontro davvero 

fuori dagli schemi… 

News dal distretto… 

https://www.youtube.com/watch?v=o1e-zwHQ_6w&feature=youtu.be&ab_channel=RotaryD2090
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News dal Distretto 2090 

Punta sul digitale la sponda offerta dal 
Rotary alla sanità regionale con la 
Telemedicina, che permette il 
monitoraggio a distanza dei malati 
Covid paucisintomatici o asintomatici 
in isolamento nel proprio domicilio. Il 
progetto è stato presentato questa 
mattina a Palazzo Raffaello 
dal Governatore del Distretto 2090 
Rossella Piccirilli e Marco Pozzi, 
presidente del Club di Jesi e 
coordinatore della Commissione 
dedicata. Apprezzamento unanime è 
stato espresso dalla Presidente della 
Commissione Sanità Elena Leonardi, 
che ha preso parte alla conferenza 
stampa, e dal presidente della 
Regione Francesco Acquaroli e 
dall'assessore alla Salute Filippo 
Saltamartini che hanno ricevuto la 
delegazione Rotary a conclusione 
della seduta di giunta. Nel corso 
dell'incontro sono state illustrate 
finalità e organizzazione della 
Telemedicina, finanziata da 38 Club 
del Distretto (che aggrega Marche, 
Umbria, Abruzzo e Molise) e dalla 
Rotary Foundation con un 
investimento complessivo di 70 mila 
euro. La rappresentanza del Governo 
regionale ha evidenziato e guardato 
con grande favore alla partecipazione 
dei primi 44 medici di medicina 
generale delle Marche al Progetto, 
che prevede il monitoraggio e 
controllo a distanza dei parametri vitali 
importanti, e consente in questa fase 
pandemica di assistere nel proprio 
domicilio i malati di Covid.  

Il Rotary, dunque, offre al sistema 
sanitario regionale una preziosa 
opportunità di assistenza territoriale in un 
momento nel quale è indispensabile 
alleggerire la pressione sui Pronto 
Soccorso e sugli ospedali in generale. Si 
può così evitare o anticipare il ricovero, a 
seconda delle condizioni dei pazienti, 
che però necessitano di una attenta e 
costante osservazione medica in quanto 
il virus può causare un deterioramento 
clinico inaspettato e rapido. In pratica 
vengono monitorati parametri vitali quali 
saturazione, temperatura corporea e 
pressione attraverso saturimetri analogici 
e bluetooth e monitor multiparametrici; i 
valori sono poi trasmessi attraverso una 
App a una piattaforma informatica alla 
quale accedono i medici di medicina 
generale. “La collaborazione e il 
supporto al territorio con iniziative 
concrete e dinamiche, in un momento 
come questo in cui la crisi già in essere 
si va aggravando a causa della 
pandemia, sono particolarmente graditi e 
auspicati – ha affermato il presidente 
della Regione Marche Francesco 

il Rotary a sostegno  

della sanità regionale con la Telemedicina 

( segue a pag. 10) 
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Il diffondersi del virus ha fatto emergere 
le criticità del sistema sanitario. 
Soprattutto nella prima ondata abbiamo 
visto i medici di medicina generale 
diventare il front office di molte 
situazioni. Il sovraffollamento dei pronto 
soccorso e degli ospedali hanno creato 
infatti problemi nelle risposte. 
Sicuramente la telemedicina è uno 
strumento prezioso da utilizzare sia in 
questo contesto di crisi dovuto alla 
pandemia, sia più in generale per il 
miglioramento della nostra sanità. In 
questo modo è possibile intercettare 
quei bisogni a cui possono essere date 
risposte anche a distanza senza 
aggravare le strutture sanitarie e 
consentire ai medici di medicina 
generale di instaurare un rapporto 
costante con i propri assistiti”. 
"Crediamo moltissimo in questo 
progetto - ha messo in evidenza 
il Governatore Rotary Rossella Piccirilli - 
, pensato come azione integrativa a 
sostegno della sanità pubblica. La 
Telemedicina ci permette di compiere 
un salto di qualità importante perché 
punta sull'innovazione e produce salute. 
Ci riempie di orgoglio l'apprezzamento 
espresso dal Governo regionale delle 
Marche, al quale rinnoviamo la nostra 
disponibilità a promuovere insieme 
progetti di servizio utili alla comunità ". 
"Il nostro progetto guarda a un orizzonte 
temporale ben più lontano della 
pandemia - ha specificato Marco Pozzi 
coordinatore del progetto - non 
destinata a durare per sempre, e si 
renderà sostenibile in futuro trovando 
analoga ed efficace applicazione 
nell’assistenza ai malati cronici, che 
hanno necessità di trattamenti di lungo 
periodo e di essere monitorati per 
evitare riacutizzazioni della patologia e 
ripetuti ricoveri".  

 
Per questo accogliamo con favore 
l’attività del Rotary nell’ambito di un 
sistema regionale che vogliamo 
funzioni in sinergia e guardi al futuro. 
Questa giunta ritiene la Telemedicina 
un’opportunità e l’ha finanziata in 
maniera cospicua nel bilancio: è un 
servizio in più e come frontiera di una 
nuova sanità in grado di sopperire, 
almeno in parte, ad alcuni elementi 
della medicina tradizionale che nel 
corso degli anni sono stati sottratti ai 
territori”. “Il potenziamento della 
telemedicina è uno degli obiettivi che 
questa giunta si è posta – ha detto 
l’assessore alla Sanità Filippo 
Saltamartini – e su cui stiamo già 
lavorando per una progettazione 
concreta del sistema, una piattaforma 
in grado di implementare la medicina 
domiciliare e affrontare, nel 
malaugurato caso accadesse, il 
protrarsi della pandemia. 
L’esperienza acquisita attraverso 
questo progetto del Rotary è dunque 
molto importante. Sono convinto 
infatti che, se lo Stato e le Istituzioni 
devono fare la loro parte, altrettanto 
essenziale è l’impegno e il contributo 
dei cittadini e della società civile 
secondo un virtuoso principio di 
sussidiarietà”. “Un ottimo progetto di 
collaborazione con il Rotary in prima 
linea anche nelle Marche nella 
battaglia contro il Covid 19 – ha 
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Da questo mese avrà inizio un ciclo 
di riunioni caminetto dedicate 
esclusivamente alla formazione 
rotariana. Un programma strutturato 
per tutti i soci, anche per i più datati 
come affiliazione o più esperti. 
Si parlerà di Rotary, della sua 
organizzazione, dei suoi princìpi e 
valori, dei service, dell’assiduità dei 
soci, dell’individuazione di candidati 
soci e di tanto altro ancora.  
Gli incontri si svolgeranno di lunedì, 
avranno la durata di un’ora e mezza 
- dalle 21:00 alle 22:30 - e ad ogni 
appuntamento avremo la grande 
opportunità di ascoltare due soci 
esperti che, per la durata di quindici 
minuti a testa, affronteranno 
argomenti diversi, in una modalità 
fruibile, discorsiva, con l’obiettivo di 
ricordarci, formarci e informarci su 
tematiche rotariane. 
A seguire si darà ampio  spazio a 
domande e risposte.  

Conosciamo il Rotary (?) 
 

Ciclo di riunioni caminetto 
formative e informative sul Rotary  

Su incarico del Consiglio Direttivo, 
la progettazione è stata affidata ai 
due Istruttori di Club Andrea 
Paolinelli e Simone Travagli e 
condivisa con il gruppo di quei soci 
esperti che hanno dato la 
disponibilità come relatori. Il primo 
appuntamento sarà lunedì 11 
gennaio e parleremo di "Paul 
Harris e la nascita del Rotary" e di 
"Distretto 2090. I Club del Distretto, 
la compagine dei soci". Fissiamolo 
in agenda e partecipiamo tutti, è 
una grande occasione di crescita 
rotariana per tutti!  
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PROGETTO REBOOT 

 

177 computer rigenerati! 

Il Rotary Club Urbino continua le donazioni 

Prosegue con successo il progetto REBOOT in questo mese di Dicembre il 
nostro Club ha donato altri due computer, non proprio rigenerati, ma 
“attualizzati” alle esigenze dei ragazzi a cui sono stati consegnati. IL primo su 
segnalazione della Caritas di Urbino è stato donato ad Hakima, una 
studentessa di moda, con la particolare esigenza di avere un pacchetto 
professionale per poter modificare foto e video. Il secondo è stato donato a 
Simone, fuori dal nostro territorio, ma quando una infermiera di Pesaro ci ha 
contattati raccontando la storia di questo ragazzino, nato senza corde vocali, 
e della sua famiglia con problemi economici, il Nostro Club si è  mobilitato 
subito per poter rendere loro questo Natale migliore. 
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La Fondazione Rotary riceve il Top Rating da Charity Navigator 

per 13 anni consecutivi 
 

Per il tredicesimo anno consecutivo, la Fondazione Rotary ha ricevuto il 
rating più alto - quattro stelle - da Charity Navigator, un'agenzia di 
valutazione indipendente delle organizzazioni di beneficenza negli Stati 
Uniti. 

La Fondazione Rotary ha ottenuto il riconoscimento per aver dimostrato 
sia un solido stato di salute finanziaria che l'impegno per la responsabilità 
e la trasparenza. Solo l'1% delle organizzazioni valutate da Charity 
Navigator ha ricevuto 13 valutazioni consecutive con 4 stelle. 

"I vostri risultati e il vostro rating di 4 stelle miglioreranno le attività di 
raccolta fondi e di pubbliche relazioni della vostra organizzazione", ha 
dichiarato Michael Thatcher, presidente e amministratore delegato di 
Charity Navigator. "Questa designazione eccezionale distingue la 
Fondazione dai suoi pari e dimostra al pubblico la sua affidabilità". 

Il rating riflette la valutazione di Charity Navigator su come la Fondazione impiega i fondi donati, sostiene i suoi 

programmi e servizi, e pratica la buona amministrazione e la trasparenza. 

https://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=4553
https://www.rotary.org/it/about-rotary/rotary-foundation
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Commissione “Azione professionale”  

( segue a pag. 14) 

Il Rotary Club Urbino nella sua attività istituzionale volta a diffondere il valore del servire, 

quale motore e propulsore ideale di ogni attività, si è fatto promotore di un concorso 

rivolto ai cittadini e agli studenti della città e del suo territorio. 

 

Il concorso, studiato e redatto dalla Commissione Azione Professionale, vuole favorire la 

nascita di un dibattito ed un confronto pubblico su idee e progetti volti a realizzare un 

modello di città nella quale vivere, studiare e lavorare bene grazie alle 

innovazioni sociali, economiche, tecnologiche ed ambientali desidera anche ispirare 

modelli di innovazione e di collaborazioni utili alla creazione di un contesto sociale più 

inclusivo e sostenibile.  

Il concorso prevede l’attribuzione in seduta pubblica di premi in denaro riservati ai primi 

tre classificati nella realizzazione di elaborati creativi con mezzi e linguaggi differenti ed 

ha per oggetto la raccolta di idee e proposte in tema di: 

-          Gestione salute e benessere dei cittadini di Urbino e del suo territorio 

-          Più servizi di qualità – la sussidiarietà per una pubblica amministrazione efficiente 

-         Pensare una nuova idea di investimenti pubblici e privati 

-          Potenziare la digitalizzazione del territorio 

-          Una formazione di qualità 

-          Edilizia di qualità 

-          Progetti specifici per favorire un incremento demografico della popolazione  residente 

-          Progetti di coesione sociale e di coinvolgimento attivo della popolazione e dei giovani nella vita                

 della città 

-          Progetti per una città sostenibile. 
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Commissione “Azione professionale”  

L’uscita del bando, prevista per il giorno 15 gennaio p.v., sarà anticipata da una 

conferenza stampa ed il regolamento sarà pubblicato sul nostro sito 

istituzionale www.rotarycluburbino.org  
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Per questo Natale il Rotaract Valle del 
Metauro prende parte ad un’iniziativa volta ad 
affrontare un tema che come sappiamo sta a 
cuore a tutti: la violenza sulle donne. 

Vogliamo anche portare nelle vostre case un po’ di 
dolcezza in questi giorni di festa, così abbiamo 
chiesto a Pasticceria  Cavazzoni di soddisfare 
questa richiesta. 

“A Natale possiamo...”

https://www.facebook.com/rotaractvalledelmetauro/ 

Segui il Rotaract Valle del  Metauro 

 

https://www.facebook.com/rotaractvalledelmetauro/
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https://www.rotaryitalia.it/rivista/2020/10-novembre-dicembre/


Elenco soci effettivi al 01 gennaio 2021   



Presidente: Roberto Imperato (roby.imperato@gmail.com - 3404056226) 

Segretario: Michele Papi (papimichele@hotmail.com - 3478842764) 

Prefetto: Gianvittore Di Maio (givt@libero.it  - 3461405134)  

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

                                ….arrivederci a Gennaio 

Auguri ai soci che nel mese di Dicembre hanno festeggiato 
il compleanno: 

 Tommaso Argalia 

 Simone Travagli 

 Raffaella Vagnerini 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 03/12/2020 


