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Dalla penna di Marco
Care amiche, cari amici,
è passato un altro anno e siamo arrivati
alla conclusione di un altro giro di ruota. E’

stato per me un vero piacere trascorrere
quest’anno insieme a voi e la presidenza
del Club è stata un’ottima occasione per
conoscerci meglio. Qualcuno di voi si ricorderà che un anno fa nel mio discorso di

saluto avevo posto una domanda: nel 50° anniversario del Club cosa vogliamo
che diventi il Rotary Club di Urbino? un
CIRCOLO CULTURALE oppure un CENTRO

DI FESTE ED EVENTI MONDANI? Vogliamo
che diventi un CLUB ESCLUSIVO oppure
un IDEATORE E PROMOTORE DI SERVICE
AL TERRITORIO?
(segue a pag. 2)
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Dalla penna di Marco (segue dalla 1^ pagina)

sita ai Bronzi Dorati di Pergola e due setVogliamo che diventi un CENTRO DI ATTIVI- timane fa abbiamo concluso in bellezza
TA’ ROTARIANE, oppure un PROMOTORE DEI con la visita agli scavi e convegno di FoBENI ARTISTICI E CULTURALI delle nostre rum Sempronii; abbiamo anche eseguito
belle città? Cosa vogliamo veramente che due interessantissime attività fuori regiodiventi il Rotary Club di Urbino? Ebbene ne, quali la visita alla Galleria Nazionale
quest’anno, grazie alla col- È importante segnala- dall’Umbria di Perugia in ottobre; in aprile abbiamo parlaborazione di molti di voi, il
nostro Club ha agito non re che quest’anno ci tecipato, detenendo la segreteria del convegno nato 4
verso qualcuna, ma VERSO siamo distinti nel
TUTTE LE LINEE DI AZIONE Distretto per il livello e anni fa ad Urbino, alla terza
edizione del c onvegno UNEche avevamo individuato.
la
qualità
dei
Service
SCO Città Storiche di FirenAbbiamo fatto delle serate
degne di un s erio circolo culturale con la ze, quest’anno dedicato al tema della
partecipazione al premio Frontino e alla illuminazione dei centri storici. È impormostra di Macerata Feltria; abbiamo fatto tante segnalare che quest’anno ci siamo
numerosi incontri tra cui la conferenza sulla distinti nel Distretto per il livello e la quaBrexit e la politica internazionale con Anto- lità dei Service e dei progetti che abbianio Caprarica, la relazione sul referendum mo portato a termine: UrbinoAMA, Rinacostituzionale del prof. Massimo Rubechi, scimondo, Rotary in favola e tanti altri
la relazione sulla fisica delle onde gravita- piccoli-grandi service come quelli all’ozionali del prof. Filippo Martelli, la presenta- spedale di Urbino, alle scuole e alle aszione del libro “Intervista a Machiavelli” del sociazioni musicali. L’annata è stata ricnostro socio Antonio de Simone e la pubbli- ca di simpaticissime occasioni di inconcazione della riedizione degli studenti dell’I- tro, come la visita alla cantina Guerrieri,
stituto d’Arte della guida di Urbino di fine e di numerose attività rotariane: ricordo
800, service curato da Michele Papi, inizia- solo la partecipazione al Banco alimento nell’anno di Roberto Imperato. Oltre alle tare, l’ingresso di Antonio Vona e Andrea
serate culturali abbiamo vissuto insieme Dini, l’elezione di Michele Papi, i premi
momenti di festa e serena convivialità quali Foschi, Dionigi e Signoretti, tutte attività
la visita del Governatore, la Festa degli Au- egregiamente narrate nei puntuali Bolletguri, la cena con la Franchi Food Academy, tini curati da Andrea Paolinelli. E un’anla serata di gala della Rotary Coast to Coast nata come questa non poteva che conal Palazzo Ducale. Abbiamo svolto una in- cludersi con un grande risultato: grazie
tensa promozione dei valori artistici e cultu- al generoso contributo dei soci raccolto
rali del nostro bellissimo territorio: abbiamo nella Presidenza Imperato e nella mia,
iniziato con quella che ritengo sia stata una che continuerà ad essere raccolto nell’delle più belle serate dell’anno, la festa del- anno di Danilo, la Commissione 50° prel’estate al Castello Brancaleoni di Piobbico; sieduta da Franco Torchia è riuscita quein settembre abbiamo proseguito c on la vi- sto mese a completare, insieme alla
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Dalla penna di Marco (segue)
Unione dei Comuni della Alta Valle del Metauro, un importantissimo service con la
donazione del pulmino al Centro Socioeducativo Francesca di Urbino. Domenica
24 giugno ho partecipato, con Daniela e
Andrea Paolinelli, al Congresso Distrettuale di Chieti, in cui il nostro Governatore Paolo Raschiatore ha chiuso con successo
un anno importante: si è trattato di un
Congresso interessante che ha trattato
sotto diversi aspetti un tema fondamentale
come quello della prevenzione, in Italia
mai abbastanza discusso e approfondito.
Ed è con grandissimo piacere che vi comunico che, nella fase delle premiazioni, il nostro Club ha ricevuto una Targa di riconoscimento distrettuale che va a premiare
l’impegno profuso nel sostegno al progetto
Fenice dedicato alle popolazioni terremotate: sarebbe stato molto facile per me e il
Consiglio direttivo, con una grave motivazione come quella del terremoto, chiedere
un obolo ai soci, o magari deviare il flusso
dei service dalle attività ordinarie di ogni
anno
a
questo
service
speciale;
ebbene al
Rotary
Club Urbino invece
ci siamo
rimboccati le maniche, e, senza tassare di
un centesimo i soci, abbiamo completato
tutti i progetti presenti nel piano direttivo.
Risultato: grazie al lavoro e alla partecipa-
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zione corale dei soci ai due service UrbinoAMA e Rinascimondo, il nostro Club è
arrivato primo nel Distretto con 9 mila euro versati al fondo distrettuale a sostegno
del progetto Fenice …... e Paolo Raschiatore ce lo ha pienamente riconosciuto,
con una importantissima onorificenza.
Oggi fare il Presidente è diventato un
“giochino” piuttosto complicato e oneroso, in termini di tempo e impegno; vi assicuro che un Presidente da solo può fare
ben poco ed è per questo che ringrazio di
cuore tutti i componenti del Consiglio Direttivo, che sono sempre stati pronti a tuffarsi nella realizzazione di numerose attività e service realizzati: Vicepresidente
Sebastiano Giovanelli, Segretario Michele
Tommasoli, Tesoriere Paolo Gallanti,
Consiglieri Massimo Bedini, Antonio
Micheli, Marco Paladini e Raffaella Vagnerini, Comunicatore Andrea Paolinelli,
Istruttore Lamberto Aromatico, Prefetto
Francesco Duranti, Roberto Imperato
Past President e Danilo Pazzaglini Presidente Incoming. Voglio anche segnalare
una ragazza che ha guidato con piglio e

dinamismo il Rotaract Valle Metauro, che
quest’anno ha realizzato tante bellissime
iniziative: la Presidentessa Silvia Presciutti. (nella foto al centro).
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Dalla penna di Marco (segue)

valiere Luigi Moretti, per la donazione
fatta da Benelli a
Oltre a loro consentitemi di rin- Consentitemi di ringrasupporto dell’acquigraziare, almeno una volta in ziare una persona che mi
sto del pulmino del
quest’anno, la persona che mi
è sempre stata a fianco, Centro Francesca;
aiutato in ogni occasione e mi
abbiamo provveduto
ha consigliato in ogni scelta im- mia moglie Daniela
insieme a Franco e
portante in questo bellissimo anno rotariaSebastiano alla consegna della Paul Harno. Una persona che mi è stata al fianco
ris al Cavaliere che ha apprezzato partidal SIPE di Orvieto al Congresso di Chieti,

cioè mia moglie Daniela. Come sapete ogni
anno il Presidente può segnalare soci che
si sono particolarmente distinti nel Club per
la consegna di un’importante onorificenza,
la Paul Harris Fellow. Quest’anno ho mandato a Zurigo la richiesta di assegnazione
di due Paul Harris. La prima Paul Harris, su
proposta della Commissione 50°, è stata
assegnata quest’anno al socio onorario Ca-

colarmente il riconoscimento. L’altra onorificenza della Paul Harris ha avuto la
seguente motivazione: “Con gratitudine,
per aver interpretato ed applicato in pieno lo spirito di service rotariano ed aver
partecipato alle ultime due settimane
del Campus Disabili Marche come operatrice volontaria” ed è stata assegnata a
Raffaella Vagnerini.
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Dalla penna di Marco (segue)
Per chiudere, da buon ingegnere, ritengo
sia fondamentale condividere con voi i tre
numeri più importanti di questa annata. Il

primo numero è il 40: la vostra partecipazione è stata eccellente: quest’anno abbiamo superato il 40% di assiduità dei soci
alle conviviali; grazie a tutti per l’intensa
partecipazione, confermata anche dalla
straordinaria partecipazione al passaggio
del martelletto. Questa è per me una grandissima soddisfazione e premia il grosso
lavoro fatto quest’anno dal Consiglio direttivo. Il secondo numero è il 36: il Club, grazie ai service eseguiti, alle donazioni ricevute ed alla gestione oculata delle spese,
è riuscito ad attivare progetti ed a eseguire
donazioni sul territorio per un valore com-
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plessivo di oltre 36 mila euro, pulmino escluso! E di questo dobbiamo essere tutti
molto orgogliosi! L’ultimo numero non è
quantificabile: ma vi assicuro che è un

numero altissimo, e corrisponde alla enorme quantità di ore di lavoro che tanti
di voi nelle Commissioni, nei singoli progetti o nei service, hanno messo a disposizione del Club quest’anno. Mi è impossibile ringraziare tutti per nome, ma vi prego di considerare il mio più sincero e caloroso ringraziamento per quello che avete fatto. L’unica strada perseguibile per
portare questi risultati è poter contare su
una squadra di collaboratori e soci capaci
e disponibili; io ho avuto la fortuna di avere una grande squadra.
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Passaggio del Martelletto: Il programma d’intenti di Danilo
Urbino, 29 giugno
Programma d’intenti

dinamiche e incisive,
ma
spesso
lo
dimentichiamo. Spesso
dimentichiamo
che è importante fare
gruppo, collaborare.
Spesso, essendo da
tanto tempo nel club, chi più chi meno,
ci defiliamo e lasciamo agire chi, e in
ogni tempo si mette a disposizione del
club, della comunità, del territorio. Il
club come tutte le associazioni ha
bisogno della collaborazione di tutti
con azioni concrete. Collaborazione
auspicabile anche tra vari Club
rotariani e, perché no, prevedere
un’unione d’intenti con associazioni e
Club non Rotary, aventi però stessi
obiettivi. I Club devono vivere in
sintonia, devono collaborare, devono
confrontarsi al fine di individuare
azioni e strategie comuni. Abbiamo
bisogno che tutti i soci agiscano
insieme, in modo fattivo, per ottenere
risultati importanti di service. Abbiamo
il dovere del fare e l’esigenza del far
sapere. Essere portavoci del Rotary e
di tutte le iniziative che intraprende,
sia che siano di Club sia che
distrettuali. Sarebbe auspicabile che i
service
del
Rotary
fossero
maggiormente pubblicizzati (rif. Andrea insostituibile comunicatore) e che
venissero maggiormente resi visibili,
sfatando molti luoghi comuni che ci
vedono pronti solo a sedersi attorno
un tavolo imbandito nell’ambito di
cene elitarie. Il mio anno, come quello
di tutti i presidenti che mi hanno preceduto, darà continuità alle linee di

Se vuoi arrivare priSpero che in quest’anno, al di là
dei progetti materiali, si possa mo corri da solo, se
ancor più “sposare” questo slogan, vuoi arrivare lontapiù volte ripetuto in occasione
delle assemblee e congressi no corri con gli altri
distrettuali: Se vuoi arrivare primo
corri da solo, se vuoi arrivare lontano corri
con gli altri. Noi rotariani siamo
normalmente caratteri forti, persone
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Azione (vedi progetti in corso) quale
strumento fondamentale affinché l’azione
rotariana sia efficace ed incisiva. Porrà
grande attenzione al mantenimento, se
non allo svilu ppo, dell’effettivo. È
sicuramente uno dei problemi del Rotary.
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avremo attenzione per il territorio. Stiamo
valutando la possibilità di donare giochi
inclusivi, quali un’altalena per i disabili e
non, in un parco urbinate. Si pensava a
quello della fortezza, sempre che ci sia
spazio e di accettare, se tutti d’accordo,

Mantenere l’effettivo è uno dei temi di la sfida proposta dal Presidente
lavoro principali ed è essenziale rivolgersi Internazionale Eletto, Ian H. S. Riseley,
positivamente ai giovani. I giovani sono il che sprona a piantare un albero per ogni
nostro futuro ed è necessario coinvolsocio del suo
gerli e farci dagli stessi coinvolgere. E’ “...piantare 1,2 milioni di effettivo entro
necessario su questo tema, più che nuovi alberi, tanti sono i la
giornata
mai, tener presente quanto detto in
della
terra
soci
in
tutto
il
mondo
…”
precedenza, che e’ fondamentale un’che
si
azione corale di tutti i soci per implemen- celebrerà
il
22
aprile
2018
tare il numero degli affilliati. Chiarezza e (significhebbe, pensando al beneficio
trasparenza come chi mi ha preceduto, ambientale, piantare 1,2 milioni di nuovi
nella gestione del denaro del Club e, alberi, tanti quanti sono i soci in tutto il
perché no, dove possibile, correggere nel mondo).
Buon
Rotary
a
tutti!
capitolo della disponibilità di spesa, costi
evitabili al fine di aver maggior disponibilità per i progetti di servizio. Sicuramente

Danilo
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Passaggio del Martelletto: photogallery
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Pagina 9

Pagina 10
Bollettino del Club

Passaggio del Martelletto: photogallery
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In occasione della V^ Edizione di “Urbino
e le città del libro festival”, tenutasi dal
9 all’11 giugno 2017, è stata presentata
la Guida di Urbino “Memoria storica, arte e mestieri”, voluta dal
nostro Club
in collaborazione con il
Liceo Artistico Scuola del
Libro.
La guida originale del 1890, edita dalla tipografia
della Cappella Musicale,
è stata rivisitata con una nuova veste grafica e illustrata con il linguaggio dell’incisione dagli allievi della Scuola del Libro, frutto
dell’esperienza di alternanza scuola lavoro per l’anno 2016/2017. Gli studenti
hanno realizzato più edizioni, ma alla
fine è stata scelta quella dell’allieva Sabrina Sideri.

Il costo per la ristampa è stato coperto dalle
varie sponsorizzazioni di privati ed esercizi
commerciali
della città, La Guida di Urbino
cui vanno Urbino, 9 giugno
tutti i nostri
riconoscimenti e ringraziamenti.

Ti ho cercato ti ho trovato
Musical in due atti presentato dalla
Compagnia Les Formidables
Urbino, 3-4 giugno
Grande successo di pubblico per i due giorni del
musical “Ti ho cercato ti ho trovato”. Un progetto
educativo ideato dall’Istituto per la musica
Harmonia e sostenuto anche dal nostro Club. Un
musical che ha visto impegnati tanti giovani della
nostra città in un percorso artistico teatrale,
sfociato in una performance che ha strappato
tanti consensi e applausi ai numerosi spettatori
che hanno gremito il Teatro Sanzio di Urbino.
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Rotariani famosi: Thomas Mann
Il Rotary Club di Monaco è stato fondato il 2 novembre
1928, come il quarto Rotary Club in Germania, preceduto solo dai Rotary Club di Amburgo e Francoforte
(entrambi fondati nel 1927) e di Colonia (fondato nel 1928). Il membro più famoso è stato Thomas Mann, Premio
Nobel
in
letteratura
nel
1929.
Quando il Club di Monaco ha segnato questo evento con
una ricorrenza festiva, Thomas Mann ha impiegato l'occasione per esprimere esplicitamente il proprio sostegno
alla missione internazionale del Rotary, per ulteriore umanità e libertà. Solo quattro anni dopo, il 4 aprile 1933,
il celebre autore, in esilio in Svizzera, fu rimosso dall'elenco dei membri insieme ad altri rotariani ebrei e non
ebrei che sembravano politicamente inaccettabili sotto il
dominio nazista. Ad oggi, lle circostanze di questa mossa
non sono state chiarite.
Da diversi anni, il nostro Club, assieme
ad altri Club delle Marche, organizza e
promuove il Campus Disabili: un centinaio di ospiti e altrettanti accompagnatori vengono accolti per un’intera settimana al Natural Village di Porto Potenza
Picena, dove sono proposte attività ludiche e ricreative, «all’insegna dello spirito di amicizia e di servizio che da sempre alimenta il Rotary International» .

“Cap. IV”

GLI INSEGNAMENTI DI ILARIA, LA SUA IMMENSA ABILITÀ. "…La tenacia. Per raggiungere la felicita bisogna lavorare sodo
e Ilaria lo sa. Ilaria è tenace, si impegna,
non si arrende. Questo mi ha insegnato
mia figlia con grande dignità. Imparare
qualsiasi cosa per lei è difficilissimo. Io
faccio la mia parte, ci metto tutta la mia
pazienza, ma il confronto con il limite è
tutto suo. Lei non si arrende e dopo anni
di tentativi oggi è capace di allacciare da
27 maggio 3 giugno sola la camicia scout...... Un altro grande
insegnamento che mi dona ogni giorno Ilaria è la lentezza .... Lei è là e nel suo modo
La testimonianza di Raffaella Vagnerini
lento di fare ogni cosa mi infastidisce finché la guardo con altri occhi e capisco che
PER DESCRIVERE L’ESPERIENZA DEL
è la mia medicina. Allora mi fermo, mi sieCampus e ciò che dona a chi come me
do e la guardo infilare un calzino poi l'alha il privilegio di partecipare utilizzo uno
tro. Puntualmente al rovescio. .... allora lei
stralcio tratto dal libro pubblicato da Rosospira, lo toglie e riprova. Intanto io mi
berta Arduini mamma di Ilaria.
sono seduta, finalmente.

Campus disabili
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Un altro insegnamento è la pazienza, la
pazienza necessaria ad aspettare i piccoli,
impercettibili miglioramenti. Non so bene
ancora se lei sia paziente e se mi stai insegnando questa meravigliosa virtù ma di

certo la sto imparando. A volte mi pare che
gli unici momenti davvero preziosi di una
giornata siano quelli passati a scambiare
"caldimorbidi" con qualcuno… I caldi morbidi fanno stare bene perché fanno sentire
le persone tutte calde e morbide ed Ilaria
è davvero brava a donarli ….. la fretta, l’impazienza, l’intolleranza, la freddezza inte-
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Tutti i figli lo
sono, sono i
nostri maestri,
ma dobbiamo
permettere loro
di trasformarci.
Loro incrinano
le nostre certezze, ci spingono a superare i nostri egoismi, ci mettono
in discussione
e ci fanno sentire fragili. I figli immensamente abili sono
più bravi degli altri in questo. Sono più bravi a trasformarci in persone migliori. La loro autenticità ci guida”. Ecco il campus è
grande fatica, condivisione, esplosione di
energia, divertimento,
sentimento profondo,
ma anche esperienza
di un cammino di vita
diverso. Anno scorso
ritornata a casa sono
stata pervasa da una
grande melanconia e
una nostalgia profonda, quest'anno so che
il campus è una realtà
viva, che i suoi insegnamenti mi accompagneranno e che ogni anno la magia si
ripete. So che la scorta di caldi morbidi mi
accompagnerà nel lungo inverno. Al
campus per una settimana due mondi si
incontrano e si fondono in una magia dolcissima
e
profonda.

Raffaella
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“Forum Sempronii, tra
Forum Sempronii
Art Bonus e mecenatiFossombrone, 10 giugno
smo” è il titolo dell’incontro organizzato a
Fossombrone il 10 giugno. Il tutto ha avuto per valorizzare il

inizio nel pomeriggio con la visita dell’area
archeologica, seguita da un convegno nella
Chiesa di San Filippo, dove si è aperta una
conversazione su azioni concrete finalizzate
a una fruizione stabile dell’area di Forum Sempronii.
Alla presenza di autorevoli
relatori si è centrata l’attenzione sul mecenatismo,
quale sostegno a favore
delle attività di recupero del
sito archeologico attraverso
il coinvolgimento di imprenditori e cittadini. Il termine
mecenatismo è tornato in
auge con l’entrata in vigore dell’Art Bonus,
ovvero l’Art. 1 del D.L. 31/05/2014 n. 83
“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e
il rilancio del turismo”, oggi Legge 106 del
29/07/2014, che consente un credito di
imposta, pari al 65% dell’importo donato, a
chi effettua erogazioni liberali a sostegno
del patrimonio culturale pubblico italiano.

Questo è l’argomento
che il Rotary Club Urbino ha inteso sostenere e promuovere
patrimonio culturale,
sull’esempio concreto del recupero
della torre civica di
Recanati promosso dal Rotary Club
locale. Tutti possono diventare mecenati! Con questo
slogan, lo scopo
del Rotary è quello
di coinvolgere imprenditori, categorie professionali e
cittadini per reperire risorse per la
prosecuzione degli
scavi, per la fruibilità e la promozione del
sito. Il convegno è nato da un incontro
con il prof. Oscar Mei, responsabile della
campagna di scavi del sito archeologico,
ed è stato strutturato
con il prof. Fabio Musso,
nell’ambito della convenzione siglata tra il
Rotary
Club
Urbino
e l’Università di Urbino –
Terza Missione. L’iniziativa ha riscosso il consenso di diversi imprenditori
con i quali cercheremo
di dare continuità all’iniziativa mettendo
a disposizione della amministrazione i
contribuiti dei relatori intervenuti, che
andranno a costituire la base per la progettazione di recupero di Forum Sempronii e per attivare la promozione dell’Art
Bonus.

Roberto Imperato
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Forum Sempronii - photo gallery
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Commissione Sanità
Contributo al servizio di nutrizione per pazienti oncologiche reparto
Oncologia ’Ospedale di Urbino | Urbino, 14 giugno
Il nostro Club rinnova il supporto al reparto di Oncologia dell’Ospedale di Urbino.
Su proposta del socio Franco Bevilacqua,

Presidente Commissione Sanità, il nostro
sodalizio quest’anno sostiene - con un

contributo di € 2000,00 - il nuovo servizio
di nutrizione per pazienti oncologiche. Attraverso l’Onluss Valeria, il nuovo servizio
di è gestito bisettimanamente
da una giovane
e valente nutrizionista laureata
all’Università
Cattolica di Roma. Ad una cerimonia dedicata,
alla
presenza
del presidente
Commissione
Sanità Bevilacqua e diversi altri soci, l’assegno è stato consegnato direttamente dal presidente Vignaroli alla dott.ssa Enrica Testa.

Trekking Rotaract | Escursione Pieia-Fondarca, 11 giugno
Un’altra bella iniziativa del Rotaract Valle del Metauro. Appassionati ti trekking, del
nostro Club erano presenti, Marco e Daniela, Marco Paladini e Francesco Duranti.
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Riunione informale della squadra di Pazzaglini
Urbino, 22 giugno | casa Bevilacqua
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Commissione 50°
Service donazione di un pulmino al
Centro Educativo Francesca
Urbino, 12 giugno

Il discorso di Marco Vignaroli
Buon pomeriggio, care amiche e cari amici, Grazie per la vostra presenza alla cerimonia di oggi. Desidero innanzi tutto salutare le autorità presenti, i sindaci dell’Unione Montana capitanati dalla Presidente
Romina Pierantoni e il direttore del Centro
Lucio Cottini. Non è così frequente che enti così diversi come il Rotary Club e l’Unione Montana riescano a collaborare su progetti importanti, riuscendo a centrare tempi e obiettivi. Ebbene questa volta è stato
possibile, grazie alla disponibilità di tutti
gli attori coinvolti; per questo ringrazio Romina Pierantoni e Ivo Bernardini, oltre ovviamente ai sindaci degli 8 Comuni della
Unione; Urbino, Fermignano, Urbania, Peglio, Sant’Angelo in Vado, Mercatello e
Borgo Pace. Il pulmino che vedete è stato
pagato per metà dall’Unione Montana e

per metà dai soci del
Rotary Club Urbino; il
nostro Club quest’anno
compie il suo 50° compleanno e non poteva
esserci un’occasione
migliore per celebrarlo che quella
di realizzare un service rilevante
ed utile per la collettività. Io credo
che il fiammante Opel Vivaro 9 posti che oggi consegniamo ai ragazzi, alle famiglie ed agli operatori
del Centro Socio Educativo Francesca sia veramente un service importante per tanti motivi:
- Il pulmino sarà usato per i trasferimenti degli ospiti del Centro Francesca ed è fondamentale per collegare il Centro alle residenze delle
famiglie e per far partecipare i ragazzi alle attività sociali al di fuori del
Centro;
- il pulmino di oggi va a sostituire il vecchio pulmino donato dal Rotary Club Urbino nel 2003, ormai a fine esercizio;
Nel gennaio 2015 è iniziato l’accantonamento dei fondi per la realizzazione dei
service della Commissione 50°: pertanto la donazione del pulmino è il risultato
di uno sforzo corale di tutti i soci del
Club, che ringrazio tutti sentitamente,
insieme al Past President Roberto Imperato, al Presidente Incoming Danilo Pazzaglini ed al Presidente della Commissione 50° Franco Torchia. Immagino che i
ragazzi siano ansiosi di poter fare il loro
primo giro sul nuovo pulmino e pertanto
invito Romina Pierantoni a raggiungermi
per eseguire insieme la consegna delle
chiavi a Lucio Cottini.
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Il discorso di Franco Torchia
(Presidente Commissione 50°)
BUONASERA A TUTTI
A NOME DEL ROTARY CLUB DI URBINO PERMETTETEMI DI INIZIARE CON UN BUON COMPLEANNO
AL CENTRO FRANCESCA E AL ROTARY CLUB DI
URBINO. NEL GIUGNO 2002, ANNO DELLA MIA
TERZA PRESIDENZA, E’ INIZIATA LA NOSTRA COLLABORAZIONE, CON UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO ARTISTICO POLIVALENTE INTITOLATO AL NOSTRO SOCIO FONDATORE PIETRO SANCHINI E REALIZZATO IN VIA
SANTA MARGHERITA. NEL GIUGNO DEL 2003 IL
ROTARY CLUB DI URBINO HA DONATO UN PULMINO FIAT DUCATO PER IL TRASPORTO DEI RAGAZ-

ZI NEL TERRITORIO. RICORDO ANCORA LE PAROLE DEL PROF. LUCIO COTTINI CHE CI RINGRAZIAVA DICENDO: IL ROTARY CLUB DI URBINO HA
SVOLTO UN RUOLO FONDAMENTALE A QUESTO
PROPOSITO E NOI SIAMO CERTI CHE QUESTA
COLLABORAZIONE DIVENTERA’ SEMPRE PIU’
STRETTA. INSIEME CON TUTTI GLI ALTRI ENTI IMPEGNATI POSSIAMO REALMENTE PERSEGUIRE
GLI OBIETTIVI ILLUSTRATI, CHE SI RIASSUMONO,
A LIVELLO GENERALE, NELLE PAROLE CHE E’ SOLITO USARE MARCO, UN NOSTRO AMICO CHE
STA ATTRAVERSANDO UN MOMENTO DIFFICILE
DELLA SUA VITA: “AIUTAMI CHE FACCIO DA SOLO”. QUESTA SERA SIAMO QUI’ PER SERVIRE,
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PERCHE’ IL ROTARY E’ SERVIZIO, QUINDI PER
CONTINUARE LA NOSTRA COLLABORAZIONE
CON IL CENTRO FRANCESCA. RINGRAZIO IL ROTARY CLUB DI URBINO E TUTTI I SOCI PER AVERMI DATO LA POSSIBILITA’ DI COORDINARE QUESTO IMPORTANTE PROGETTO E DI AVERLO PORTATO A TERMINE CON LA COLLABORAZIONE DI
TUTTI. IN QUESTO IMPORTANTE MOMENTO VOGLIO RICORDARE ANCHE GIAMPAOLO TAGLIAFERRI GOVERNATORE ANNO 1985 – 1986 DEL
DISTRETTO 2090 CHE IN UNA SUA RELAZIONE
SUI DISABILI DISSE: HANNO PARLATO AL MIO
CUORE LE PAROLE CHE ALCUNI RAGAZZI DISABILI HANNO INCISO NEL BRONZO DI UN GRANDE ISTITUTO DI RIABILITAZIONE A NEW YORK.
PAROLE STUPENDE, CHE DESIDERO
LEGGERVI, PERCHE’ ANCHE PER VOI
COSTITUISCANO NUTRIMENTO PER LO
SPIRITO E UN PREZIOSO INSEGNAMENTO DI VITA: AVEVO CHIESTO A DIO
LA FORZA PER RAGGIUNGERE IL SUCCESSO, MI HA INVECE RESO GRACILE
PERCHE’ IO IMPARASSI UMILMENTE
AD OBBEDIRE, AVEVO CHIESTO A DIO
LA SALUTE PER REALIZZARE GRANDI
COSE, MI HA DATO INVECE UNA INFERMITA’ PERCHE’ IO POTESSI FARE
COSE ANCORA PIU’ GRANDI, AVEVO
CHIESTO LA RICCHEZZA PERCHE’ POTESSI ESSERE FELICE, MI HA DATO
INVECE LA POVERTA’ PERCHE’ IO IMPARASSI AD
ESSERE SAGGIO, AVEVO CHIESTO IL POTERE,
PER ESSERE RIVERITO DAGLI UOMINI, MI HA
FATTO INVECE NASCERE DEBOLE PERCHE’ IO
PROVASSI IL POTERE DI DIO, AVEVO DOMANDATO TANTE COSE CHE POTESSERO RALLEGRARE
LA MIA VITA, HO AVUTO INVECE LA VITA, ONDE
POTER GIOIRE DI TUTTE LE COSE, NON HO AVUTO NULLA DI TUTTO QUELLO CHE AVEVO PRETESO, MA HO RICEVUTO TUTTO QUELLO CHE AVEVO SPERATO DI OTTENERE, TUTTE LE MIE PREGHIERE, ANCHE QUELLE NON ESPRESSE, SONO
STATE ESAUDITE, COSI’ SONO, TRA GLI UOMINI,
QUELLO CHE E’ STATO PIU’ RICCAMENTE COMPENSATO
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Commissione 50°| Service donazione di un pulmino al
Centro Educativo Francesca
Photo gallery
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Ci scrive Fabrizio Perra, uno degli
studenti che hanno fatto l’esperienza
stage retribuito in Benelli
Buon giorno, scrivo
questa mail per
due motivi che sento allo stesso modo
importanti. Il primo
è per scusarmi di
aver abbandonato
prematuramente lo
stage. Il secondo è
per ringraziarvi dell’opportunità che
mi avete dato e
senza la quale sicuramente non si sarebbero innescate
le condizioni che
hanno portato alla prima motivazione. So
per certo, dalle parole spese da entrambi,
che i progetti curati dal Rotary Club Urbino
sono importantissimi per tutti voi ma spero
che un feedback, proveniente “dall’altra
parte della campana”, possa sottolineare
il valore di ciò che fate. Avere una corsia
preferenziale per entrare nel mondo del
lavoro è una fortuna che, ultimamente, in
pochi hanno. Per darvi un’idea: tutti i miei
colleghi laureati nella mia stessa sessione
hanno impiegato circa uno o due mesi per
trovare uno stage. I vostri progetti ma in
particolare quello al quale ho avuto l’onore
di partecipare, riescono a contribuire ad
una crescita su più fronti. Cresce la persona/lavoratore, cresce l’Università che può
vantare proficue collaborazioni, cresce il
territorio perché lo stesso contributo economico del Rotary viene reinserito nel circuito locale. L’ennesima fortuna di aver
partecipato ad uno dei tanti progetti, che
non esiterei a definire filantropici, del vostro Club è quella di essere stato inserito

in un’azienda enorme e allo stesso tempo
a misura d’uomo. Scusate se mi dilungo
ma vorrei spendere qualche parola per
condividere un fatto, piccolo sì, ma capace di far capire quale realtà sia Benelli Armi. Durante la specialistica in
Comunicazione diversi docenti hanno dato la loro personale ricetta per
“tenere a bada” i clienti, per evitare
le crisi online o tamponarle prima
che dilaghino in qualcosa di peggiore. Ecco, quando mi è stato detto
che avrei aiutato nella gestione del
customer care potete capire quanta
responsabilità sentissi sulle mie
spalle. Aver letto per due anni di casi in cui una parola fuori posto può
decretare (forse esagerando) la vita
o la morte di un’azienda non ti mette proprio a tuo agio. Io, per tutta la
durata dello stage, ho ricevuto circa tre o
quattro chiamate a settimana nelle quali i
clienti passavano buona parte del tempo
a vantare il loro fucile Benelli, di come
non lo avrebbero cambiato per niente al
mondo e di come fossero “benellisti” da
due, se non tre, generazioni. Il plauso dei
consumatori penso sia il migliore riconoscimento che un’azienda possa avere. A
questo punto la mia scelta di interrompere lo stage sembrerebbe quasi incoerente. E lo sarebbe se non avessi ricevuto una proposta di contratto con il vincolo d'inizio immediato. Penso, e mi piace pensarlo, che questa proposta non sarebbe
arrivata se sul mio curriculum non ci fosse stata Benelli Armi a “garantire” per me
e se questa non fosse stata una utile palestra in questi mesi. Grazie di tutto, grazie ancora. È stata un’esperienza unica.

Fabrizio Perra
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Atlanta, 10-14 giugno: il Congresso Rotary 2017 ha offerto cinque
giorni entusiasmanti con relatori ispirevoli, interessanti eventi e
opportunità per connettersi con soci di tutto il mondo

Si è svolta la più grande riunione dell'anno
del Rotary.
Oltre 40.000 soci provenienti da 174 Paesi
si sono riuniti a Atlanta, Georgia, USA per
rinnovare le amicizie, trovare ispirazione e
celebrare i 100 anni di fare del bene nel
mondo della Fondazione Rotary.
La cerimonia di apertura del Congresso
Rotary 2017 si è svolta domenica presso il
Georgia World Congress Center e ha incluso la presentazione della c ampana del
Centenario. Questa campana speciale stata creata dalla famosa e millenaria Fonderia Pontificia Marinelli di Agnone, Italia, per
commemorare il centenario della Fondazione. La presentazione ha segnato l'inizio
delle celebrazioni di cinque giorni, che include autografi di libri, mostra fotografica e
una grande festa di compleanno.
Durante la sessione di apertura, il governatore della Georgia, Nathan Deal, ha dato

il suo caldo benvenuto al Rotary ad Atlanta e il presidente del RI, John F. Germ, ha
sottolineato le opportunità di allacciare
contatti nel corso dell’evento congressuale. "Spero che, per quanto siate occupati,
abbiate tempo per ciò che potrebbe essere la parte più importante di ogni congresso: incontrare nuove persone e conoscere i tuoi colleghi Rotariani", ha dichiarato Germ.
Negli altri quattro giorni i partecipanti ha
sentito parlare anche Bill Gates, copresidente della Bill & Melinda Gates
Foundation, sui progressi del nostro impegno mirante a liberare il mondo della polio.
Ashton Kutcher, co-fondatore di Thorn e
filantropo, ha fatto parte di un tavolo di
relatori che hanno discusso sulla tratta
degli esseri umani e la necessità di porre
fine alla schiavitù moderna.
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Si è svolta a Chieti il Congresso Distrettuale
gioso: una targa per
Congresso Distrettuale,
il maggiore conla riunione di chiusura Il Club di Urbino riceve un
tributo offerto al Serdell’Anno Rotariano. Il riconoscimento unico e prestigioso vice
Distrettuale
tema dibattuto è stato Chieti, 24-25 giugno
Fenice, il service
“La prevenzione” e le
dedicato al sostegno
relazioni che si sono succedute sono state delle attività imprenditoriali giovanili
molto interessanti e stimolanti per proget- delle zone colpite dai sismi del 2016.

tare service in questa direzione.
“Prevenzione” a tutto tondo e in
tutti gli ambiti: civile, sanitario,
sociale, infortunistica, ecc.. Ma il
Congresso rappresenta anche la
cerimonia del passaggio delle
consegne tra Governatori e l’occasione per conferire premi ai
Club e ai Rotariani che si sono
contraddistinti
per
l’attività
svolta. E come da diversi anni
accade, il nostro Club anche
quest’anno ha ricevuto, un riconoscimento unico e presti-
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Atlanta, 10-14 giugno: il Congresso Rotary 2017 ha offerto cinque
giorni entusiasmanti con relatori ispirevoli, interessanti eventi e
opportunità per connettersi con soci di tutto il mondo

Si è svolta la più grande riunione dell'anno
del Rotary.
Oltre 40.000 soci provenienti da 174 Paesi
si sono riuniti a Atlanta, Georgia, USA per
rinnovare le amicizie, trovare ispirazione e
celebrare i 100 anni di fare del bene nel
mondo della Fondazione Rotary.
La cerimonia di apertura del Congresso
Rotary 2017 si è svolta domenica presso il
Georgia World Congress Center e ha incluso la presentazione della c ampana del
Centenario. Questa campana speciale stata creata dalla famosa e millenaria Fonderia Pontificia Marinelli di Agnone, Italia, per
commemorare il centenario della Fondazione. La presentazione ha segnato l'inizio
delle celebrazioni di cinque giorni, che include autografi di libri, mostra fotografica e
una grande festa di compleanno.
Durante la sessione di apertura, il governatore della Georgia, Nathan Deal, ha dato

il suo caldo benvenuto al Rotary ad Atlanta e il presidente del RI, John F. Germ, ha
sottolineato le opportunità di allacciare
contatti nel corso dell’evento congressuale. "Spero che, per quanto siate occupati,
abbiate tempo per ciò che potrebbe essere la parte più importante di ogni congresso: incontrare nuove persone e conoscere i tuoi colleghi Rotariani", ha dichiarato Germ.
Negli altri quattro giorni i partecipanti ha
sentito parlare anche Bill Gates, copresidente della Bill & Melinda Gates
Foundation, sui progressi del nostro impegno mirante a liberare il mondo della polio.
Ashton Kutcher, co-fondatore di Thorn e
filantropo, ha fatto parte di un tavolo di
relatori che hanno discusso sulla tratta
degli esseri umani e la necessità di porre
fine alla schiavitù moderna.
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” Credo che tutti riconoscano cosa significa davvero avere l'opportunità di servire il Rotary: non si
tratta di un'occasione di poco conto, ma di una grande opportunità; l'occasione di una vita per
cambiare il mondo in meglio, sempre attraverso il servizio del Rotary a favore dell'Umanità ”
John F. Germ, Presidente Rotary International A. R. 2016/2017

