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PROGRAMMA MESE DI MAGGIO 

Venerdì 3 Maggio 2019 
Ore 17 ,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,15  
Ristorante Nenè 
 

 
Celebrazioni Raffaellesche 2019 

Palazzo Ducale, Giardino d’inverno  
Lectio Magistralis 

Prof. Claudio Strinati 
“Raffaello. Il Cortegiano anomalo” 

 

 
 

Cena Conviviale 

Giovedì 09  Maggio 2019 
Ore 20,00 Ristorante Maneggio 
Cesane 

                      Consiglio direttivo congiunto 

Sabato 11 Maggio 2019 
Ore 11,00 Collegio Raffaello   
Piazza della Repubblica 
Urbino 

Inaugurazione della mostra fotografica dedicata al 
nostro amico e compianto socio 

Massimo Bedini 
Le fotografie esposte, scattate da Massimo, 

potranno essere acquistate ed il ricavato verrà 
devoluto per un service in sua    memoria 

Venerdì 17 Maggio 2019 
Ore 9,00 -13.00 
Parcheggio dell’Ospedale Civile di 
Urbino Santa Maria della 
Misericordia 
Via Bonconte da Montefeltro 

Giornata dedicata alla prevenzione del melanoma 
organizzata dalla Commissione Sanità, presieduta 
dal socio Dott. Marco Mulazzani, in collaborazione 

con la moglie Dott.ssa Sandra Mancini.  
Per l’occasione avremo il Camper del Distretto che 

sarà a disposizione per visite gratuite di 
prevenzione effettuate dal Dottor Stefano Messori 

Dermatologo  
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Giovedì 23 Maggio 2019 
Ristorante Nenè ore 20,15 
Conviviale 
 

Ospite della serata il  
Maestro Ernesto Palacio 

Soprintendente del Rossini Opera Festival  
che terrà una relazione dal titolo 

“Una vita per Rossini” 
 

 
Giovedì  30 Maggio 2019 
Porto Potenza Picena 
Presso il Nuovo Natural Village 
Strada Statale 16,  Km 331,48 
 
A partire dalle ore 15,00 
 

Giornata al Campus Disabili (25 maggio 1 giugno) 
Nel pomeriggio gli amici di Rotary in Favola 

allieteranno i ragazzi presenti e i loro 
accompagnatori. 

Un momento unico per stare insieme a chi ne ha 
veramente bisogno. 

Per l’occasione potremo apprezzare le borracce che 
abbiamo fatto realizzare come service e 

consegnato ai partecipanti del Campus per una 
campagna di sensibilizzazione al non utilizzo della 

plastica.  
Chi volesse le potrà acquistare al costo di €. 10,00, 

anche in questo caso il ricavato verrà utilizzato per 
un service. 
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Vi invito a partecipare con parenti e amici 

 

Per la migliore riuscita delle iniziative programmate Ti invito a rispondere ai messaggi che 
saranno inviati dal Prefetto Roberto Imperato (cell.3404056226) sia in caso di 
partecipazione che di assenza. 
Siete invitati inoltre onde prendere “confidenza” con il software Club Comunicator a prendere visione della mail della 
segreteria 
La  pagina che si aprirà cliccando su presenze, dopo la corretta richiesta di password “mai posseduta” che vi sarà 
concessa e trasmessa sulla Vostra mail,  in seguito  inserita nel  login insieme alla propria mail, vi darà la possibilità 
(magari approfittando della calma estiva) di allineare, aggiornare e correggere i vostri dati, indispensabili per la corretta 
gestione da parte del Distretto e del club. 
E non solo, la pagina aperta, ci permetterà di dare adesione o no all’evento proposto. Quest’ultima azione darà 
possibilità a Voi di tenere sotto controllo il Vostro estratto conto le assiduità di presenza ecc…  e di far in modo che il 
Tesoriere in primis, il  Prefetto, il  Segretario e il  Presidente siano agevolati sulle proprie attività quotidiane dettate 
dall’incarico direttivo del club. 
Buon Rotary, con stima 

Il Segretario       Il Presidente 
Marzio Monaldi                    Michele Papi 
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