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Dalla penna di Danilo
Amiche e amici carissimi,
siamo alle porte di maggio e con aprile alle
spalle, abbiamo aggiunto un’altra “pedina”
all’anno rotariano in corso. Il calendario di
aprile, ha visto realizzati diversi impegni
presi, a partire dai premi Signoretti e Dionigi, che si sono conclusi con la classica
conviviale, mirata alla consegna del pre-

mio e con una nostra delegazione seguita
da quella del rotaract, a far visita al liceo
artistico Urbinate “scuola del libro”, per far
conoscere ai ragazzi della classe del premiato, i nostri club e più precisamente gli
ideali che persegue la nostra organizzazione, a partire dal servire al di sopra di ogni
privato interesse. A metà mese, abbiamo
coronato insieme agli amici del Lions, la
consegna dei due defibrillatori, l’uno al Comune e l’altro al Palazzo Ducale, per finire
poi con il service del Rotary in Favola a To-

lentino, la visita a Sant’Angelo in Vado
della mostra di pittura del Prof. Paolo da
Fermignano “il mio cammino, un dono” e
la partecipazione alla riunione per
l’organizzazione degli eventi al Campus,
previsto come tutti gli anni al Natural Village di Porta Potenza Picena. Per
quest’ultimo, vi ricordo in anticipo che il
nostro club, sarà presente per dare il proprio contributo non solo di rappresentan-

za ma soprattutto fattivo, nella giornata di
martedì 29 maggio (salvo variazioni). Potremo pranzare/cenare con i ragazzi ospitati al campus, dando una mano al servizio portando il vitto dal buffet ai tavoli degli stessi e potremo partecipare alle performance dello staff del Rotary in Favola,
che sarà impegnato dalle 16.00 circa alle
22.00 di sera, cantando, ballando e giocando con gli stessi ragazzi. Passato il
mese dedicato alla salute materna
(segue a pag. 8)
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Rotariani famosi: Raymond C. Firestone
Raymond C. Firestone (Ohio USA, 1908 – 1994) è stato Presidente (dal 1957 al 1964)
e Amministratore Delegato dell’azienda di pneumatici della sua famiglia, oltre che filantropo. Raymond era figlio di Harvey S. Firestone, che fondò la Firestone Tire and Rubber
Company
nel
1900, dove andò a
lavorare nel 1933.
Negli anni dal
1963 al 1976,
mentre
dirigeva
Firestone, le vendite annuali della
compagnia
aumentarono a $ 3,9
miliardi da $ 1,4
miliardi. Fu l'ultimo
dei cinque figli di
Harvey Firestone a
servire nella gestione attiva la
compagnia
che.
nel 1988. fu acquistata dalla Bridgestone Corporation.
Nel corso degli anni, i beneficiari della generosità filantropica di Firestone includevano la
Princeton
University, che ha
frequentato, la sua
Harvey S. Firestone Memorial Library e altre istituzioni
educative,
civiche e caritatevoli e organizzazioni in Ohio e altrove. È nato ad Akron e si è laureato a Princeton, dove è stato anche capitano della squadra locale di polo, nel 1933. Ha iniziato presso l'azienda di famiglia in
un ufficio vendite di Los Angeles. Fu promosso supervisore del distretto di Los Angeles
nel 1934 e si espanse attraverso i ranghi esecutivi della compagnia, con il time-out per
il servizio della Seconda Guerra Mondiale come pilota nel comando del trasporto aereo,
dal 1942 al 1944. Raymond C. Firestone è stato socio Rotary Club of Akron, Ohio (USA).
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Premio Signoretti

Matteo Fraternali,
studente di MeccaUrbino, 5 aprile
nica all’ITIS Mattei
di Urbino, ha vinto il premio “Signoretti” e
una borsa di studio da 500€. Come ogni
anno il Rotary Club Urbino ha assegnato il

premio in memoria del chirurgo Paolo Signoretti, destinato al miglior studente
dell’ITIS: la borsa di studio è stata attribuita a seguito di una attenta selezione fatta
dai consigli di classe delle varie specializzazioni e quest’anno è stato Matteo, studente del V° anno dell’indirizzo di Meccanica, ad essere segnalato in considerazione dei risultati conseguiti e del rendimento
tenuto durante l’intero ciclo scolastico, che
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gli hanno permesso di accedere nel corso
del quinquennio ad altri premi, come la
borsa studio al corso velico tenuto dalla
Marina Militare a Livorno nel biennio, o
quella per il viaggio interculturale in Irlanda tra III e il IV anno. Nell’ambito
dell’alternanza scuola lavoro Matteo ha
inoltre dimostrato notevoli capacità interdisciplinari, riuscendo a costruire un drone, sviluppato grazie all’aiuto di differenti
insegnanti e manifestando competenze
anche in campo elettronico, elettrotecnico ed informatico. «Il premio testimonia
l’attenzione che il Rotary dedica ai giovani, perché nelle loro eccellenze risiede il
futuro di tutti», asserisce il presidente
Pazzaglini. A consegnare il premio il figlio
del medico, Matteo Signoretti, con alcuni
famigliari, i professori di Meccanica
dell’ITIS Paolo Goffi e Fabrizio Diamantini,
i genitori dell’alunno vincitore. «Questo
premio è una possibilità importante per i
nostri ragazzi e un ulteriore riconoscimento per l’ITIS che è una straordinaria fucina
di talenti e di professionalità», il commento della dirigente scolastica Silvia Gelardi.
Articolo fornito dall’ITIS di Urbino

SIPE (Seminario Istruzione Presidenti Entranti). Gubbio, 8 aprile
Continua la formazione del nostro Presidente Incoming Michele Papi. Dopo il Pre
Sipe, questa volta - a Gubbio - ha partecipato al SIPE (Seminario di Istruzione dei
Presidenti Entranti). Michele ha avuto modo di ricevere le ultime preziose indicazioni
del Governatore Gabrio Filonzi (insieme
nella foto) in merito al “tema presidenziale” Siate d’ispirazione e alla necessità di
adeguare i Club ai tempi moderni. Libertà
e flessibilità costituiscono il paradigma
delle linee guida spiegate da Gabrio, a sua
volta ricevute dal Presidente Internaziona-

zionale Barry Rassin. Tra i tanti interventi
dei vari formatori, nella maggior parte
PDG, da da segnalare quello del PDG Antonio
Pieretti
sull’etica e la
cultura, che ha
ricordato anche
l’impor tanza
del rispetto tra
soci, tanto nella forma quanto della sostanza.
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Concluso il Service “Questa do’ la mett”
Consegnati due defibrillatori alla città di
Urbino e alla Galleria Nazionale delle
Marche
Urbino, 15 aprile
Il Lions Club Urbino e il Rotary Club di Urbino hanno donato due defibrillatori, uno al
Comune e uno alla Galleria Nazionale delle Marche: la consegna degli strumenti salva vita si è svolta durante la Giornata
dell’Amicizia dell’anno sociale Lions 2018,

no organizzata congiuntamente dal Club
Lions e dal Rotary Club di Urbino. Significativo è stato questo gesto dei due Club
che, oltre a dimostrare la comune finalità
del Servire, ha rafforzato, proprio nella
Giornata dell’Amicizia Lions, i vincoli di

al polo didattico Volponi in via Saffi dove,
dopo i saluti del Governatore del Distretto
108 A Carla Cifola, i presidenti del Lions
Francesco Guazzolini e del Rotary Danilo
Pazzaglini hanno consegnato i due defibrillatori al sindaco Maurizio Gambini e al direttore della Galleria Nazionale delle Marche Peter Aufreiter. I due strumenti sono
stati acquistati con il ricavato ottenuto dalla rappresentazione della commedia dialettale della Compagnia di Gallo di Petria-

amicizia che legano queste due associazioni operanti nella nostra città. «I nostri
Club hanno collaborato e collaboreranno
ancora insieme per la città – ha detto il
presidente del Lions Guazzolini –. La nostra raccomandazione è stata di fare formazione a più persone possibili sull’uso
dei defibrillatori, altrimenti la semplice
esposizione dello strumento non avrebbe
senso».
Articolo fornito dal Lions Club Urbino
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Forum Distrettuale:
Il ruolo dei giovani
Assisi, 14 aprile
Al Forum di Assisi, per il nostro Club erano
presenti Roberto Imperato, come Assistente del Governatore, e il socio Tonino Pencarelli, in qualità di relatore. Con il titolo “Le
produzioni tipiche locali, fattore competitivo di sviluppo”, Tonino ha tenuto una relazione focalizzata sul ruolo dei prodotti tipici come valorizzazione dei territori (es. nel
turismo), il concetto di prodotto tipico
nell’ottica dell’economia dell’esperienza, il
concetto del circolo virtuoso dal “prodotto”
tipico al “percorso” del tipico, per poi procedere con un’analisi di casi. Nelle considerazioni conclusive, Tonino ha dimostrato

come i prodotti tipici debbano essere considerati giacimenti di valore per i territori
tramite l’export dei beni agro-alimentari e
l’attrazione dei
turisti (i gastronauti). In buona sostanza,
la
creazione
dei
percorsi
del tipico può
accrescere il
valore:
un’esortazione
al ruolo strategico degli amministratori
pubblici e degli
imprenditori, in modo particolare dei giovani, affinché progettino e implementino
network finalizzati a valorizzare i territori.

Progetto Fenice. Appuntamento con la storia.
Arquata del Tronto (AP), 22 aprile 2018.
La piantumazione di aceri e viti
del futuro Centro
Civico di Arquata,
il
PalaRotary,
nella
giornata
mondiale della
terra. Posa della
prima pietra del
Service Fenice e avvio dei lavori con tanti rotariani della Fellowship Coast To coast da tutta Europa per testimoniare la partecipazione
al Progetto. Una mattinata emozionante con
la presenza del Governatore in carica Valerio
Borzacchini,
dell’entrante Gabrio Filonzi,
dell’eletto Basilio Luigi Ciucci e del designato
Rossella Piccirilli.
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Premio Dionigi.
Urbino, 19 aprile
Giovedì 19 aprile si è tenuta la conviviale
con serata dedicata al Premio Dionigi che,
anche quest'anno, ha premiato un meritevole giovane dell'Istituto d'Arte. La collaborazione che da anni è aperta con l'Istituto,
ci permette di godere il privilegio di ottenere lavori per il nostro Club, dal logo del Cinquantesimo, alle stampe ed all'impaginazione della guida antica di Urbino, nonché
le numerose stampe tirate per diverse occasioni e ci concede l'onore di premiare un
allievo particolarmente dotato di talento e
qualità morali che un rotariano sempre ap-

prezza. La serata, alla quale oltre a numerosi soci ed ospiti era presente il Prof. Andrea Passanisi, insegnante di Progettazione alla Sezione di Design e restauro del
libro antico con il giovane Ettore Lombardi,
candidato al Premio Dionigi 2017/18 ed i
suoi genitori, è stata ulteriormente arricchita dalla numerosa presenza di rotaractiani della Valle del Metauro alcuni dei
quali, Giacomo, Veronica e Benedetta,
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hanno riportato la loro esperienza Ryla
vissuta lo scorso novembre ad Ancona. Il
racconto dei giovani, la lettura del
'giudizio' della scuola sul candidato, l'emozione del giovane Ettore e l'ufficiale
procedura della premiazione, hanno conferito alla serata un colore dal tono giovanile e festoso che ha dimostrato, come
ogni anno, che i giovani sono la linfa vitale del nostro Sodalizio e dei nostri valori.
Durante la serata è stato inoltre presentato il progetto della Commissione Nuove
Generazioni presieduta da Francesco Duranti con Marco Vignaroli e Simone Travagli dal titolo Conversazione con il Poeta:
artisti e letterati a confronto, che ha l'o-

biettivo di cogliere il valore della collaborazione tra tradizione e innovazione e,
nello specifico, la capacità dei ragazzi
della Scuola d'Arte di illustrare la poesia
urbinate di Umberto Piersanti intrisa di
antichi ricordi e di storia e di interpretarla
col loro genio artistico. Il professor Piersanti che non è riuscito ad essere presente per improvvisi impegni, ha ringraziato il
Club e i ragazzi per l'attenzione a lui dedi -
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Premio Dionigi
Urbino, 19 aprile
cata ed attende un nostro prossimo invito
per una conversazione sulla poesia. Il volu-

me, ancora in fase di realizzazione, dovrebbe essere presentato, secondo il prof.
Passanisi, entro l'estate. Il Premio Dionigi,
che quest'anno ha avuto una conclusione
leggermente diversa, ha portato il Presidente con una delegazione di rotariani e
rotaractiani all'Istituto d'arte giovedì 26 aprile i quali, accolti dalla Preside Bianca
Maria Pia Marrè Ciabattoni, dal prof. Passanisi dal premiato, dalla classe e da alcu-
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ni docenti, hanno parlato di Rotary e Rotaract ed hanno consegnato, infine, l'assegno al giovane Ettore. Nella presentazione del Club e dei suoi service ai giovani, del Rotaract e delle sue iniziative, è
stata portata a compimento un'altra parte della Commissione
Nuove Generazione che
prevedeva la promozione,
davanti ai ragazzi dell'Istituto d'Arte, del Rotary e
del Rotaract che ha avuto
una buona efficacia grazie alla presenza di due
rotaractiani, Benedetta e
Giacomo, che hanno raccontato con entusiasmo
alcune delle loro esperienze rotaract sottolineando gli obiettivi comuni
ad entrambi i sodalizi.
Anche quest'anno il Premio Dionigi è stata una
occasione per riunire giovani che desiderano mettersi in gioco nelle loro realtà ed è risultato essere una buona opportunità per sottolineare il connubio perfetto e l'equilibrio
che sempre esistono tra tradizione e innovazione e per dimostrare ai giovani l'az i o n e
d e l
R o t a r y .

Francesco Duranti
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Dalla penna di Danilo
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(dalla 1^ pagina)

infantile, entriamo in quello dedicato alle
nuove generazioni, una via d'azione che
riveste un particolare significato nel mondo rotariano e non solo. D’altronde quando si parla di nuove generazioni, oltre a
parlare dei nostri figli o dei nostri nipoti,
parliamo comunque di giovani che saranno il nostro futuro. Visto che così è, il nostro sodalizio è impegnato costantemente
ad aiutarli a migliorare, a sviluppare le loro
capacità di leader ed a sviluppare le loro
attitudini al servire. Impegno che è dedito
a mettere a loro disposizione la nostra esperienza, a insegnare loro cos’è veramente la leadership, a far loro capire che il vero leader non è quello che comanda ma
colui che sa essere guida e punto di riferimento per gli altri, a far loro capire di essere autorevoli ma non autoritari, aiutarli a
diventare adulti con umiltà ed etica, al fine
di essere sempre pronti alle continue problematiche che ti presenta la vita. Questo
impegno, parte in primo luogo dal sostegno dei distretti alla promozione del Ryla
per i giovanissimi e giovani ragazzi, dal sostegno dei club Interact e Rotaract, per arrivare ai programmi di “scambio giovani”

che permettono ai nostri ragazzi, di confrontarsi con realtà multiculturali, al fine
di aumentare le proprie conoscenze, finalizzare i propri studi e le proprie ambizioni, implementare le proprie attitudini alla
realizzazione di progetti globali ed essere
attori e non spettatori.
Ciò detto,
l’impegno del rotariano deve essere volto
al fatto che se vuol dar continuità a quanto su esposto, dovrà impegnarsi a trovare
la “materia prima”, facendo avvicinare
sempre più giovani al Rotary, sia perché,
se non c’è ricambio generazionale, il nostro sodalizio è destinato a sparire, sia
perché essi hanno la propensione a rimboccarsi le maniche, sanno e desiderano
intervenire in prima persona e sanno soprattutto lavorare in armonia con spirito
di squadra. Coniugano molto bene "il fare", dove possono impiegare la loro energia, rispetto "al dare", dove hanno minori
possibilità. Non dobbiamo quindi dimenticare, che anche noi abbiamo da imparare
dai giovani, ed è estremamente importante a tal fine, aprirsi mentalmente, sposando le loro idee ed intuizioni, dando spazio
ai loro progetti innovativi. Buon Rotary

Danilo

Rotary in Favola Scuola dell’Infanzia G. Rodari, Tolentino, 20 aprile
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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. COMUNICAZIONE INTERNA: 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. GESTIONE
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. GESTIONE TESORERIA: 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 di:
Andrea Paolinelli
Comunicatore di Club
paolinea@gmail.com
cell.: 328 5558562

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

