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Dalla penna di Danilo
Amiche e amici carissimi,
siamo giunti a dicembre, mese in cui il calendario rotariano ci propone la prevenzione e la cura delle malattie, mese in cui tutti noi siamo chiamati a riflettere sull’importanza del nostro contributo che, anche attraverso la Rotary Foundation, stiamo dando per debellare la poliomelite, ma anche
con le tante attività e service che ogni Club

fa per prevenire e sconfiggere malattie di
ogni genere, o con le tante altre iniziative
in vari settori strategici, quali la fornitura di
acqua potabile, l’igiene quotidiana, servizi
assistenziali, l’alimentazione, stili di vita
ecc…. Riflessione però, che deve andar oltre al contributo fattivo, ma deve spaziare
anche in ambito delle relazioni umane,
quali l’educazione, la tolleranza, il reciproco rispetto e non per ultimo l’amicizia. Ami-

cizia vera, non d’interesse o circostanza,
che consenta in concerto di aprirsi e mettersi a disposizione di chi si trova in difficoltà. Questo mi da la possibilità di collegarmi a quanto in assemblea elettiva, tenutasi giovedì 23 novembre, è stato all’unanimità accettato. Ogni socio presente,
aderendo al service dedito al s ostegno
psicologico del malato oncologico (il ricavato sarà
devoluto all’Associazione“Valeria Onlus” di Urbino), si è impegnato all’acquisto
di un gadget raffigurante un leoncino (5€) e si è
impegnato a venderne
(almeno
10) a parenti ed
amici. Significativa è questa adesione, in quanto
questo
piccolo
gesto
insegue
quanto ogni rotariano deve avere
come obbiettivo:
quello del servire.
Potrebbe essere
l’occasione per tanti di noi amici, che per
questioni di lavoro, ma anche di pigrizia,
non è attivamente partecipe alla vita del
Club.
Quindi, invito tutti indistintamente, escluso i presenti all’assemblea che già hanno
aderito, a partecipare attivamente a questo service. Chiamate il nostro socio Franco Bevilacqua per aderire all’iniziativa
(3389448401). (segue a pag. 10)
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Rotariani famosi: Hans Küng
Hans Küng era un teologo, presbitero e
saggista svizzero. Dopo gli studi liceali
compiuti a Lucerna, entra al Pontificium
Collegium Germanicum et Hungaricum di
Roma e studia filosofia e teologia presso
la Pontificia Università Gregoriana. Viene
ordinato sacerdote a Roma nel 1954 e
celebra la sua prima messa nella basilica
di San Pietro, davanti a un gruppo
di Guardie Svizzere. Prosegue gli studi
a Parigi, dove consegue il Dottorato in teologia presso l’Institut Catholique difendendo una tesi sulla dottrina della giustificazione del teologo riformato Karl Barth. A soli 32 anni, nel 1960, viene nominato professore ordinario presso la Facoltà di Teologia cattolica all'Università di Tubinga in Germania, dove fonderà anche l'Istituto per la ricerca ecumenica. Tra il 1962 e
il 1965 partecipa al Concilio Vaticano II in qualità di esperto, nominato da papa Giovanni XXIII; in questa occasione conosce personalmente anche Joseph Ratzinger, che prende parte al Concilio come teologo consigliere dell'arcivescovo di Colonia. Tornato a Tubinga, invita l'università ad assumere Ratzinger come professore di teologia dogmatica;
la cooperazione tra i due termina nel 1969, a seguito delle manifestazioni studentesche che colpirono profondamente Ratzinger, spingendolo a spostarsi nella più tranquilla facoltà di Ratisbona. Küng era socio del Rotary Club di Reutlingen-Tübingen.

Da Qui a Lì - App Disabili
Prof. Alessandro Bogliolo
Urbino, 09 novembre
Da qui a lì è un’App sviluppata dal Corso di
Laurea in Informatica Applicata per iniziativa del Rotary Club di Urbino e dell’Università di Urbino, nel contesto di un progetto
sull’accessibilità - per tutti - dei centri storici UNESCO. Un Service esemplare, concepito in partnership
con l’Ateneo urbinate nell’anno
rotariano 2016/2017, anno di
presidenza Marco Vignaroli,
che ha anche ottenuto il riconoscimento e, quindi un finanziamento, dalla Rotary Foundation. Nella
sua fase di start up, è stato lo stesso prof.

Alessandro Bogliolo, coordinatore del
gruppo di studio universitario, a presentare l’iniziativa, insieme al dott. Saverio Delpriori, membro del gruppo. Da qui a lì è
un'applicazione d’intelligenza collettiva,
spiega Alessandro Bogliolo, che sfrutta gli
smartphone e le risorse di rete per consentire a chiunque si muova in un Centro
Storico Unesco di contribuire a mapparne
l'accessibilità. Più di qualunque altro luo-

go, un centro storico ritenuto patrimonio
dell'umanità merita di essere fruito da
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chiunque e pone problemi di accessibilità distribuiti, che non si
prestano a essere risolti con censimenti puntuali delle barriere architettoniche. Per questo, l'applicazione misura il tempo di percorrenza di un qualsiasi tragitto urbano, chiedendo all'utente solo di
specificare le condizioni in cui sta
affrontando il percorso. Sarà dal
confronto dei tempi di percorrenza, rilevati da chi si muove semplicemente a piedi, da chi accompagna un
bimbo per mano, o da chi utilizza ausili,
quali stampelle, bastoni, tripodi o carrozzelle, che si misurerà l'accessibilità dei
percorsi. Purtroppo, ad oggi l’accessibilità
dei centri storici è un problema diffuso. Esistono normative, requisiti e informazioni
puntuali sull’accessibilità di monumenti e
punti d’interesse, ma non esistono informazioni sulla loro raggiungibilità o sull’accessibilità, dei quali i pedoni hanno il diritto di usufruire in ogni condizione di mobili-

“Consentire l’accessibilità a chiunque si muova in un Centro Storico Unesco, a pedoni e a chi utilizza ausili
quali stampelle, bastoni, tripodi o
carrozzelle.”
tà. Per il service, i centri storici UNESCO
hanno rappresentato un caso di studio ideale, poiché riconosciuti nella loro interezza
come patrimonio dell’umanità, ma qualunque centro abitato merita di essere pienamente fruibile e accessibile. Abbiamo detto che Da qui a lì è accessibile liberamente, che consente a chiunque si muova in
un centro storico di contribuire alla mappatura della sua accessibilità in modo semplicissimo ma, come? Basta dichiarare in
che condizioni si affronta il percorso e comunicare all’App l’inizio e la fine del per-
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corso. L’applicazione rileva tempi di percorrenza e distanze e le mette in relazione alle condizioni dell’utente (pedone, adulto con bambino per mano, donna incinta, adulto con neonato in carrozzina,
adulto con passeggino, pedone con bastone da passeggio, con stampelle, con
tripode o deambulatore, adulto con bastone tattile, carrozzella manuale o elettrica) per costruire una banca dati aperta
che chiunque potrà utilizzare per ricavarne informazioni utili agli utenti o alle amministrazioni preposte a migliorare l’accessibilità. Il servizio è stato sviluppato
dal Corso di Laurea in Informatica Applicata per iniziativa del Rotary Club di Urbino e dell’Università di Urbino, nel contesto di un progetto sull’accessibilità
dei centri storici UNESCO e nell’ambito
delle iniziative di public engagement riconducibili alla rete DiCultHer. Allo sviluppo ha contribuito anche la compagine
dell’Alternanza Scuola Lavoro. L'applicazione è già disponibile in forma di BOT Telegram (https://t.me/daquiali_bot) e la
fase di raccolta dati è iniziata. I primi risultati saranno resi pubblici il 3 marzo 2018 in occasione della giornata internazionale degli Open Data.
Per informazioni: www.rotaryurbino.org
o informatica.uniurb.it/daquiali/
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Alessandro Bogliolo Socio
Onorario Rotary Club Urbino
In occasione della presentazione dell’App
“Da Qui a Lì”, Alessandro è stato spillato
come Socio Onorario del nostro sodalizio.
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Un riconoscimento deciso all’unanimità
dal Consiglio Direttivo dello scorso anno,
con la presidenza di Marco Vignaroli, ad
un uomo e un professionista che negli anni si è distinto per essersi prodigato al
servizio degli ideali rotariani.

Bollettino n. 05 | Novembre 2017

Pagina 5

Rotary Day all’ONU
Ginevra, 11 novembre
Nel contesto del tema di quest'anno "Pace:
fare la differenza", il Rotary ha reso omaggio a sei soci del Rotary o Alumni dei Centri della pace del Rotary. I sei soci sono
stati omaggiati per il lavoro straordinario
che hanno svolto a favore impegno a favore dell'edificazione della pace e risoluzione
dei conflitti, nell'ambito della professione o
da volontari. L'evento si è svolto sabato 11

novembre presso il Palais des Nations di
Ginevra, Svizzera. Leader del Rotary, funzionari delle Nazioni Unite ed esperti dell'azione umanitaria hanno provveduto ad educare e ispirare i
partecipanti a lavorare per la
pace a livello locale, regionale e
globale. Alle sessioni generali e
di discussione si è parlato degli
obiettivi di sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite e dell'intervento per emergenze e crisi umanitarie. Una sessione speciale, sviluppata dai giovani leader,
ha messo in evidenza l'importanza dell'educazione alla pace.
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Gita rotariana
domenica 12 novembre
Monte San Martino - MC
L'iniziativa è stata promossa da Carla, moglie del nostro Governatore Valerio Borzacchini, a sostegno di una comunità di mona-

che benedettine il cui convento è stato
danneggiato dal terremoto del 2016. Monte San Martino, un piccolo paese tra i
Monti Sibillini in provincia di Fermo ( già in

Iniziativa promossa da Carla, moglie del Governatore Valerio, a
sostegno di monache benedettine il cui convento è stato danneggiato dal terremoto del 2016.
provincia di Macerata), è scrigno di opere
d’arte pregevolissime, come i polittici di
Carlo e Vittore Crivelli , che risalgono alla
seconda metà del 1400. Notevoli sono le
piccole chiese antiche, San Martino, Sant’Agostino, Santa Maria del Pozzo, Santa

Bollettino del Club

Maria delle Grazie. A Monte San Martino
vive un Comunità di monache benedettine, nel monastero di Santa Caterina, una
struttura del 1200 che è stata colpita gravemente dal terremoto. Le monache, in
attesa che siano avviate le attività di riparazione del loro convento, attualmente
vivono in un piccolo edificio, che era destinato all’ospitalità temporanea dei pa-

renti e dei visitatori. Molte sono le loro esigenze e poche le loro risorse: nello spirito del fondatore, sono Monache operose
e producono e vendono marmellate e liquori, ma anche preziose icone, da loro
stesse realizzate. Carla ha pensato di aiutarle, coinvolgendo in questo progetto i
club, che con molta libertà potranno farlo
e con le somme raccolte si potrà fare
qualcosa nel concreto per alleviare il loro
disagio. Nel sostenere Carla in questo
suo progetto, è stato programmato di andare a trovare le monache, domenica
mattina 12 novembre, per conoscerle e
con l’occasione di trascorre insieme una
giornata, visitando, nel pomeriggio, Monte San Martino e le sue bellezze artistiche in compagnia di una guida turistica.
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S.S. Messa in memoria dei
defunti rotariani
Urbino, 12 novembre

Pagina 7

Presso la Chiesa di S. Francesco, alla presenza del presidente Danilo Pazzaglini e
di molti soci, si è svolta l’annuale S. S.
Messa in memoria dei defunti rotariani.

Presso la Chiesa di S. Francesco, alla presenza del presidente Danilo Pazzaglini e di
molti soci, si è svolta l’annuale S. S. Messa
in memoria dei defunti rotariani.

Martedì 14 novembre, i Rotary Club Interclub Service Internazionale
Ancona Conero, Jesi, Macerata Matteo Ricci e Urbino si sono radunati “Sorriso dei bambini”
all’Hotel Federico II di Jesi per celebrare il successo del Service Inter- Jesi, 14 novembre
nazionale “Sorriso dei bambini”. Alla
riunione, magistralmente organizzata dal tra soci e ospiti. Il Service “Sorriso dei
Rotary Club di Jesi, erano presenti più di bambini”, ricordiamo, nasce e si sviluppa
settanta convenuti, undici dal nostro Club, grazie al desiderio del dott. Stefano Vecodontoiatra di Serra de Conti (AN),
Donazione del dott. Stefano chi,
non rotariano, di donare i suoi due riuniti
Vecchi, Odontoiatra con stu- odontoiatrici (poltrone da dentista) nel
momento in cui decide di rinnovare il suo
dio professionale a Serra de studio (generalmente si fanno valutare
dal rivenditore e scalare dall'importo della
Conti (AN), non rotariano.
fornitura delle nuove attrezzature (il servizio sul bollettino di luglio).
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Interclub Service Internazionale
“Sorriso dei bambini”
(segue)
Durante la celebrazione, al dott. Stefano
vecchi è stata conferita la Paul Harris Fellow, la più alta onorificenza rotariana che

si assegna alle persone, rotariane e non,
che si distinguono per azioni concrete orientate al sostegno e allo sviluppo del be-

nessere dell’umanità. Come
ringraziamento per l’azione
svolta, ai rotariani Victor Martin, in rappresentanza del Rotary Club Atheneum di Bucarest, Paolo Agostinacchio, Gabrio Filonzi, Andrea Paolinelli e Stefano
Tucci, sono stati consegnati targhe e attestati di benemerenza.

Al dott. Stefano Vecchi è
stata conferita la Paul Harris Fellow, la più alta onorificenza rotariana
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Seminario Rotary Foundation
Città S. Angelo (PE), 12 novembre
Con il contributo di Natascia Baiocchi
Presidente Incoming RC Pesaro Rossini

Ha aperto i lavori il PDG Mario Giannola,
ricordando cosa è e di cosa si occupa la
Rotary Foundation (RF), ovvero della gestione di migliaia di progetti per le comunità del mondo, ribadendo che la missione
della RF è PROMUOVERE LA PACE E LA PACIFICA CONVIVENZA TRA I POPOLI. Sostenerla e rafforzarla significa sostenere e
rafforzare il (proprio) Club, l’azione umanitaria e l’immagine del Rotary. Negli ultimi
quattro anni la RF ha distribuito 418.000
dollari a sostegno dei Global Grant, progetti di respiro internazionale; nell’ambito del
Distretto, attualmente ne sono in programma due, in Senegal e in Brasile
(quest’ultimo gestito dal Rotary Club Jesi).
Nei vari interventi, i relatori hanno posto
l’accento sull’importanza della sostenibilità dei progetti, accennato alle Borse di
Studio per la Pace (sovvenzione di 700
dollari ciascuna) ed ai Centri Rotariani per
la Pace. Sono state spiegate le differenze
tra sovvenzioni globali (Global Grants) e
sovvenzioni distrettuali (District Grants),
queste ultime destinate a finanziare i piccoli progetti di Club. Non poteva poi man-
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care l’aggiornamento sulla Polio Plus, il
service di eradicazione della polio, sostenuto anche dalla Fondazione Bill e Melinda Gates. Dalle recenti statistiche, registriamo una rilevante riduzione dei casi di
polio: dai 37 casi del 2016, si è ora passati ai 15 in totale, con un
numero elevatissimo, pari a
170 milioni, di bambini vaccinati in 6 giorni di campagna antipolio in India, Pakistan e Afghanistan. Molto
apprezzato l’intervento di
Francesco Arezzo che, con
molta autenticità, ha persuaso la platea soffermandosi sugli importanti aspetti
della leadership, della diversity e della integrity, portando degli esempi pratici di come tali principi devono essere vissuti non solo nel Rotary ma, soprattutto, nella vita di tutti i
giorni e nella vita professionale, sottolineando la necessità di essere coerenti per
essere veri rotariani. Il DGE Gabrio Filonzi, invece, è entrato in particolar modo
nell’operatività, ribadendo che la missio-

ne dei Club è PROGETTARE e qualificarsi,
al fine di puntare ad ottenere sovvenzioni
per il Global Grant. L’esperto Remo Morpurgo, infine, ha ricordato che attenersi
alla missione della RF significa anche
promuovere la comprensione, la buona
volontà e la pace nel mondo.
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Dalla penna di Danilo
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(dalla 1^ pagina)

Il mese di novembre, che si appena concluso, è stato il mese dell’Assemblea elettiva che, quest’anno, ha decretato quale
Presidente Eletto per l’anno 2019-2020 il
socio Claudio Falghera. A Claudio, con amicizia rotariana, faccio un grosso in bocca al
lupo, che estendo anche ai componenti
eletti del Consiglio Direttivo nell’anno rotariano del Presidente Incoming Michele Papi: Angelo Brincivalli (Vice Presidente),
Marzio Monaldi (Segretario) Sauro Vichi
(Tesoriere), oltre ai Consiglieri Giorgio
Giampaoli, Alceo Magi, Marco Paladini e
Simone Travagli. È stato il mese del 50°
anniversario dell’anno di costituzione del
nostro Club (del quale io non posso far altro che sentirmi onoratissimo di essere
partecipe quale Presidente). Serata prettamente rotariana, trascorsa in famiglia, serata in cui - come ha detto il governatore
incoming Filonzi - si è respirata un’atmosfera di grande rotarianità, grazie anche
alla presenza del Governatore che, a sorpresa, ci ha consegnato l’attestato, rilasciato dal Presidente Internazionale Ian
H.S. Riseley, che riconosce al nostro Club
la continua dedizione alla missione del Rotary e all’impegno a servire al di sopra di
ogni interesse personale; ma grazie anche
alla presenza del Presidente Camillo Piazza Spessa in rappresentanza del Rotary
Club di Pesaro, padrino della nostra costituzione. Per finire, rinnovo la stima e l’ammirazione al socio fondatore Peppe Vagnerini, ringraziandolo per la dedizione che da
sempre assicura a favore del Club, in linea
con gli ideali rotariani. Un doveroso ringraziamento anche all’operato della Commissione del 50°, composta da Francesco Torchia (Presidente), da Sebastiano Giovanelli
e da Marco Vignaroli, e per quanto ancora
resta da fare per portare a termine il programma triennale dei service programma-

ti. Tornando a dicembre, al mese dedicato alla cura e prevenzione delle malattie,
ricordo che il 1 dicembre è stata la giornata mondiale della lotta contro l’Aids.
Dicembre è anche mese di bilanci; non
solo di gestione amministrativa (il Club
“viaggia” secondo i parametri degli ultimi
anni), ma anche in termini di partecipazione attiva e concreta ai progetti programmati. Bene, alcuni sono già realtà:
San Ginesio, Rinascimondo (martelletto),
il sostegno psicologico del malato, il gioco
inclusivo (un’altalena/giostra in un parco
di Urbino), il Rotary in favola, che ci vedrà
impegnati il 14 a San Ginesio ed il 16 ad
Agnone, imparare cantando (è pronta la
prima canzone titolata “Il sistema solare”,
che permetterà ai bambini delle scuole
materne e elementari di apprendere la
conformazione dello stesso, oltre ad avere un obiettivo finale, ancor più ambizioso, che sveleremo nei mesi futuri), l’App
Interattiva quale sviluppo di una applicazione informatica denominata “Da Qui a
Lì”, programmata lo scorso anno e giunta
a termine con la magistrale presentazione dei redattori, in primis dell’ing. Alessandro Bogliolo (insignito, per la sua disponibilità di tempo e lavoro che ha sempre dato, dell’onorificenza di Socio Onorario di Club), il service in collaborazione
con il Lions, che ci vede impegnati, domenica 3 dicembre alle 17 al teatro Raffaello di Urbino, con la compagnia teatrale
del Gallo in “Questa dò la met” (ricavato
che sarà devoluto per un service nel territorio urbinate). Buon Rotary a tutti e che
le nostre famiglie, i nostri parenti, i nostri
amici e tutto il mondo venga inebriato dai
ricorrenti pensieri
dell’atmosfera del
N a t a l e .
Con
affet to

Danilo
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Un’assemblea molto partecipata, quella di
giovedì 23 scorso. Sia in fatto di presenze,
34 soci, che per gli interventi fatti sugli argomenti trattati (lo sviluppo lo leggeremo
sul verbale) Nelle foto, il presidente Danilo
si congratula con Claudio Falghera, eletto
a Presidente del per l’anno rotariano 201-
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Assemblea elettiva
Urbino, 23 novembre
9/2020, e Michele Papi con la sua squadra, che ci guideranno dal prossimo 1 luglio 2018 fino al 30 giugno 30219.
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21^ Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare, Urbino, 25 novembre

Con il coordinamento del socio Marco Battistelli, anche quest’anno il nostro Club ha assicurato il solito prezioso contributo alla raccolta di prodotti commestibili da donare ai
poveri. Sono stati diversi i soci presenti nei vari centri di raccolta, in supporto degli incaricati della Fondazione Banco Alimentare Onluss. Il referente di Urbino, Giuseppe Cucco, ci ha riferito che anche quest’anno la raccolta è andata bene: nel comprensorio di
Urbino e Gallo di Petriano abbiamo raccolto circa 3.600 kg di alimenti. Tutto il materiale
è stato immagazzinato nei due depositi di Fano e di San Benedetto del Tronto e nel corso dell'anno sarà distribuito alle Caritas parrocchiali, alle comunità di recupero e ai centri di solidarietà che, a loro volta, provvederanno alla distribuzione al dettaglio.
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mente impressa nei nostri
cuori. Durante questa settimana, l’occhio era puntato sulla “gestione di situazioni difficili nel lavoro
e nella vita”: dal parlare in
pubblico ai social media. I
Gestire relazioni efficaci (nel lavoro e nella vita) coinvolgenti lavori di gruppo,durante i quali ci metCorso per la formazione dei giovani
tevamo in gioco per cercare di far la miglior presenAncona, 20-25 novembre
tazione possibile della nostra squadra, le auto presentazioni davanti a quelli
che erano inizialmente
degli sconosciuti e che sono diventati poi dei nostri
grandi amici, i migliori
suggerimenti sulla gestione dei social network che
si stanno trasformando in
social media e la possibilità di partecipare ad un vero e proprio colLa testimonianza di Veronica Verna loquio di selezione, sono stati momenti
per il nostro bagaglio di espe(Presidente Rotaract Valle del Maetauro), significativi
rienze culturali e personali. Un grazie al
Benedetta Brincivalli e Giacomo Toccaceli, Distretto Rotary 2090, ai Rotary club di
Ancona per l’organizzazione, al fondatore
(soci del Rotaract Valle del Metauro), del RYLA Roberto Barbieri e all’organizzatrice Giulia Ginesi; infine, ma no per imGennaro Lucchino e Riccardo Magnesi.
portanza, ai nostri tre Rotary Club padrini
L’amicizia, la condivisione, la voglia di ap- di Cagli, Fano ed Urbino per averci dato la
prendere, il voler mettersi in gioco, il senso possibilità di vivere quest’esperienza.
di appartenenza, il sogno comune di un
mondo migliore e altri valori
intrinsechi ad ognuno di noi
possono solamente in parte
descrivere la nostra esperienza al R.Y.L.A. Questo perché
la 33ª edizione del “Rotary
Leadership Youth Awards”,
che si è tenuta ad Ancona dal
20 al 25 novembre, è stata
senza dubbio un qualcosa di
unico che rimarrà indelebil-

Leadership & comunicazione
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Celebrazione del 50° anniversario della
fondazione del Rotary Club Urbino
Urbino, 30 novembre
Giovedì 30 novembre sono iniziati formalmente i festeggiamenti per le celebrazioni
del 50° anniversario della fondazione del
nostro prestigioso sodalizio, a distanza di
50 anni esatti dalla firma della Carta Costituzionale avvenuta il 30 novembre 1967.

Come da programma, l’evento si è svolto
in una cornice del tutto rotariana, dove erano presenti solo soci e ospiti, in quanto
la chiusura delle celebrazioni è prevista
per fine maggio 2018, con una manifestazione aperta a tutti. Nei fatti o – meglio nei service, le celebrazioni erano tuttavia
iniziate lo scorso anno rotariano quando,
con la presidenza di Marco Vignaroli, il
Club aveva partecipato all’acquisto di un
nuovo pulmino per il trasporto dei disabili
del
Centro
Educativo
Francesca
(12/6/2017). Dopo i saluti e l’introduzione
di rito, il presidente Pazzaglini ha ceduto la
parola a Franco Torchia, in qualità di Presidente di una Commissione creata appositamente, quella appunto del 50°, coadiuvata dai soci Sebastiano Giovannelli, Danilo Pazzaglini e Marco Vignaroli, che sta lavorando dal 2014. Con una commovente
allocuzione, Franco ci ha ricordato i principi e i doveri rotariani, richiamando un discorso fatto da Gianpalo Tagliaferri, Governatore Distrettuale anno rotariano 1985-

1986 (anno della prima presidenza di Torchia), al Congresso di Ortona. Così come
sosteneva Seneca “occorre che tu viva
per gli altri se vuoi vivere per te”, la ricchezza interiore è la vera forza dell’uomo,
quella ricchezza interiore che noi rotariani
possiamo ottenere mettendo a disposizione le nostre capacità e potenzialità nel
servire, che ci ritorna da ciò che realizziamo, rendendoci migliori. “…Non facciamo
Rotary come professione…”, asseriva il
PDG Tagliaferri, “...non ci pagano per essere rotariani. Svolgiamo invece un servizio spontaneo, gratuito, di volontariato….perché crediamo nei valori essenziali
dell’uomo e dello spirito, nel primato delle persone sulle cose, delle istanze etiche
su quelle materiali. Perché sentiamo dentro di noi un anelito, un bisogno intimo di
operare anche per gli altri, di dedicare
una piccola parte della nostra giornata a
chi è meno felice di noi….Queste sono le
caratteristiche basilari del rotariano e che
dobbiamo ricercare nei candidati ad entrare nel Club….dobbiamo credere nei valori essenziali….dobbiamo preferire dare
anziché ricevere….nel Rotary troveremo,
quindi, lo strumento adatto per esprimere
in concreto la nostra ansia di renderci utili…chi entra difficilmente riuscirà a vivere
senza il Rotary…”. Bellissime parole, concetti appropriati e Franco ha fatto bene
ad esporli in questa occasione.
Dopo aver ringraziato la sua Commissione, nonché Claudia (sua moglie) e Cosetta (moglie di Danilo) che hanno lavorato
sodo “dietro le quinte”, offrendo un inestimabile fattivo contributo, Franco ha poi
affiancato Danilo nella consegna di attestati e doni di riconoscimento e di merito.
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Celebrazione del 50° anniversario della
fondazione del Rotary Club Urbino
Urbino, 30 novembre
al nostro Club. Altra presenza rotariana
significativa è stata quella di Camillo
Piazza Spessa che, in qualità di Presidente in carica, rappresentava il Rotary
Club Pesaro, Club padrino della nostra
costituzione nel lontano 1967.

Alla celebrazione non poteva mancare il
Governatore Valerio Borzacchini, che nel
suo intervento ha ricordato l’importanza e i
valori che il nostro Club rappresenta nel
Distretto.
Un Club, quello di Urbino, che nel passato
ha anche espresso un grande Governatore, Corrado Dionigi, ancor oggi ricordato
per la sua umanità, sensibilità e disponibilità.
Valerio, inoltre, è stato anche ambasciatore di una piacevole sorpresa: la consegna
di un attestato di benemerenza, dedicato

In rappresentanza degli amici dei Rotary
Club Pesaro Rossini e Cagli Terra Catria
Nerone, invece, erano presenti - rispettivamente - i presidenti Alessandro Rinolfi
(in passato, ricordiamo, nostro socio) e
Benilde Marini, accompagnati dai gentili
consorti.

personalmente per la ricorrenza del 50°
dal Presidente Internazionale Jan Riseley

Per il Rotaract Valle del Metauro erano
presenti la presidentessa Veronica Verna
e il socio Giacomo Toccaceli.
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La torta preparata dallo staff di Nené.
Foto in alto Peppe con la targa di benemerito quale socio fondatore. In basso, i soci
Alceo Magi, Samuele Grilli - con Gloria - e
Alberto Falasconi, tutti premiati con una
targa per aver donato gli omaggi distribuiti
agli ospiti, da loro prodotti artigianalmente.

Per il concorso “Cinquant’anni di servizio e
solidarietà nel nostro territorio, il Montefeltro. 1967- 2017” indetto dalla Commissione 50° e commissionato alla Scuola del
Libro, sono state premiate la studentessa
Chiara Ciacci, classificata al 1° posto per
la migliore realizzazione del logo celebrativo (foto in alto), e la studentessa Maddalena Medri, classificata al 1° posto per la
migliore realizzazione della stampa celebrativa. Per la Medri, assente per improrogabili impegni, ha ritirato il premio la Dirigente Bianca Maria Marrè (foto in basso).
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Care amiche, cari amici, come sapete il nostro Club ha adottato il software di gestione ClubCommunicator. Ma, attenzione! Il
nome potrebbe fuorviare! Non si tratta di
un gestionale per comunicare all’esterno,
bensì un valido ed indispensabile sistema
per la gestione del Club. COMUNI CA ZI ONE I NTER NA: pagina personale per ogni
Socio per indicare le proprie presenze e gli
ospiti; invia News via email ed SMS a tutti i
Soci per mantenerli aggiornati. GESTI ONE
SOCI: L'elanco di tutti i Soci con foto è a
portata di mano per conoscersi meglio;
con un solo click la gestione delle anagrafiche dei Soci in connessione con My Rotary. GESTIONE EVENTI: Monitorare in
tempo reale lo stato delle prenotazioni a
ciascun evento pianificato; sollecitare automaticamente i Soci a partecipare agli eventi in programma. GESTI ONE TESOR ER IA: registrazione automatica di oltre 80%
delle operazioni economiche del Club e Bilancio automatico; invio automatico di solleciti di pagamento in caso di superamento di soglia. Inoltre ogni socio ha a disposizione una pagina personale, accessibile
via Internet, che gli consente di interagire
con il proprio Club e gli altri Soci.
Con la propria pagina ogni Socio può:
• Dichiarare la propria presenza o meno
agli eventi pianificati
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•
•

Visualizzare la percentuale di assiduità
agli eventi passati
Visualizzare le proprie presenze ai singoli incontri passati

•

Modificare i propri dati anagrafici

•

Modificare la propria password
Visualizzare lo stato di addebiti e pagamenti quote
Gestire la propria foto visibile dagli altri
soci
Visualizzare le foto degli altri Soci con
telefono, email e attività

•
•
•

Con ClubCommunicator tutto
l’immenso lavoro che prima veniva svolto dal Segretario, dal
Tesoriere, dal Prefetto e dal Presidente - un gran lavoro che richiedeva una continua verifica
di “chi ha fatto e cosa”, un continuo interfacciarsi per evitare
errori e/o sovrapposizioni - oggi
viene fatto automaticamente
dal singolo socio, semplicemente rispondendo agli inviti che gli
vengono inoltrati via e-mail. Pertanto, gentilmente si invitano
tutti i soci ad usarlo ed eventualmente rivolgersi al socio Andrea Paolinelli per assistenza o
spiegazioni.
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: Alcune indicazioni
Esempio di mail che il
Socio riceve dal Segretario. Al primo ingresso
cliccare sul seguente link
e “registrarsi”.

1

Le volte successive, cliccare sul link “Presenze”.

2

3

Quando si è entrati selezionare la partecipazione
(SI o NO), l’eventuale numero di ospiti e relativi
nomi.

4
Alla fine, cliccare “Invia”

5

www.rotaryurbino.org

Presidente: Danilo Pazzaglini
danilopazzaglini@yahoo.it
cell. 335 425885
Segretario: Michele Tommasoli
michele.tommasoli@hotmail.it
cell. 338 6519834
Prefetto: Francesco Duranti
francesco.duranti@beniculturali.it
cell. 349 3548098

Bollettino a cura d i:
Andrea Paolinelli
Comunicatore di Club
paolinea@gmail.com
cell.: 328 5558562

5^ riunione del Consiglio Direttivo
10 novembre

Nel 2017/2018, risponderemo alla domanda “Cos’è il Rotary?” attraverso il tema: Il
Rotary fa la differenza. A prescindere dal modo in cui ognuno di noi sceglierà di
adoperarsi, lo faremo sapendo che il service fa la differenza nella vita degli altri.
Ian H.S. Riseley Presidente, Rotary International, 2017/2018

