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Dalla penna di Claudio

Cari Amici,
Come nuovo Presidente sono entusiasta di cominciare questa avventura: “E’ con estremo piacere
che mi accingo a rivestire il ruolo di Presidente
del Nostro Club, ringraziando coloro i quali mi
hanno aiutato nella stesura del piano direttivo per
l’anno 2019-2020”. L’obiettivo è di portare avanti
i progetti già iniziati e di svilupparne di nuovi.
Prendendo ispirazione dal motto “Il rotary connette il mondo” cercherò di impostare gli eventi sul
futuro, organizzando conviviali e eventi con relatori nazionali e internazionali illustrando i cambiamenti socio culturali e tecnologici che avverranno
nei prossimi anni.

Uno dei principali temi internazionali su cui
siamo chiamati a mettere il nostro impegno è quello
dell’Effettivo. Il numero mondiale di soci è
in continua discesa, e siamo noi tutti i soli
che possono invertire
questa tendenza.
Il Rotary Club di Urbino, per tutti noi, è luogo di amicizia, impegno e condivisione che
ci arricchisce la vita.
Siamo moralmente impegnati a divulgare
l’esistenza di tutto ciò a coloro che potrebbero essere valore
aggiunto per la nostra realtà, e futuri amici
della comunità rotariana. L’impegno di
ognuno di noi è
propedeutico ad un Rotary migliore, più
forte, più attivo, con più braccia e menti al
servizio della comunità,
con una voce più forte verso il mondo che
ci circonda.
Io come Presidente e il mio consiglio invito tutti i soci a prendere a cuore questo
tema e proporre candidati al
nostro club, diventando i protagonisti per il
futuro del club.
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La Favola…
Dal
Congresso di Jesi il 23 Giugno 2019
Tutto il mio armamento è nella borsa che mi porto
appresso… Io non sono una persona triste!!

potente e il nostro arrivo veniva accolto con grida sempre più smorzate…. soffuse.

Sono un ragazzo allegro che veste i panni dell’uomo delle favole e lo fa con la consapevolezza, con
la soddisfacente consapevolezza, che al suo arrivo i bambini si divertiranno fino ad arrivare felici
alla fine dei racconti… e non ci sono differenze tra
bambini… il nostro spettacolo è sempre
“accompagnato da sorrisi” …
Dicevo che amo raccontare favole e cantare magiche canzoni, perché amo la vita e amo sognare!
Qualche tempo fa è accaduto qualcosa di diverso:
una associazione ci ha invitato a fare uno spettacolino in un grande ospedale pediatrico.

Sebbene abbiamo organizzato feste a bambini
nelle scuole, non avevamo mai provato l’esperimento del narrare favole ai bambini in ospedale.
Abbiamo accolto l’idea con piacere e leggerezza e
ci siamo preparati per i nostri soliti spettacolini.
All’inizio siamo andati in un reparto come ortopedia ed è stata una esplosione di risate e colori, di
gessi che si animavano e stampelle che andavano via da sole. Poi, però, in un crescendo tutt’altro che casuale, l’esplosione era sempre meno

Quando siamo entrati in oncologia… a ridere
eravamo solo noi… eppure siamo riusciti a
strappare dei sorrisi, a regalare dei momenti di
serenità, ne sono certo, ma era come se li staccassimo da noi per darli a loro, come a fare
cambio tra la nostra maschera finta e temporanea con quella definitiva che i bambini avevano
in volto.
Non riuscire a fare ridere era qualcosa che ci
capitava all’inizio, quando eravamo inesperti e
portavamo spettacoli per piccoli a bambini troppo grandi o viceversa… ma lì era diverso, quei
bambini non avevano le energie per farlo… e
così via via che attraversavamo i reparti di questo ospedale pediatrico eravamo noi a spogliarci
di queste energie per darle a loro, eravamo noi
che ci stavamo svuotando di ogni forma di vita
per prestarla a quei bambini innocenti.
Entrando in silenzio nelle terapie intensive, con
movimenti al rallentatore, abbiamo osservato
occhi che, lentamente si accorgevano della nostra presenza, a cui le nostre favole ricordavano
periodi lontani e promesse mancate, che i nostri
piccoli amici, ormai, non avevano più la forza di
richiedere. (segue a pagina successiva)
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(segue dalla pagina precedente)

Quando siamo usciti da quei reparti non avevamo più la forza di parlare, di camminare o anche solo di pensare a cosa avremmo fatto di lì a
poco. Avremmo voluto dare le nostre vite, se
questo fosse bastato per salvare le loro. Però noi non siamo scappati, questo no, e ho
promesso a me stesso che
avrei continuato ad impegnarmi per strappare anche
un solo sorriso ad un piccolo
amico e che, quando fosse
stato possibile, avrei messo a
disposizione la mia allegria
per quei bambini, convinto
che avrei potuto, anche se
solo per pochi istanti, renderli sinceramente felici.
Forse non avrei mantenuto questa mia promessa ma, mentre stavamo uscendo, ho incontrato
la mamma di uno di quei bimbi che mi ha abbracciato e, mentre una lacrima scendeva lentamente su quel viso provato dalla sofferenza
interiore, mi disse che dopo il nostro passaggio
il suo bimbo aveva mormorato due parole
“MAMMA E FAVOLE” e questa era stata la prima
volta che l’aveva chiamata “Mamma” nell’ultimo mese.
Mi ha detto che era stato bellissimo e che ora
sapeva che aveva un senso continuare a vegliarlo anche per mesi e mesi, perché lui sapeva
che lei era lì e che, qualunque cosa fosse accaduta, il piccolo avrebbe avuto la mamma al suo
fianco.
Rimasto confuso sono riuscito a proferire solo
qualche generica parola di speranza per quella
mamma, ma appena varcata la porta ho cominciato a soffrire, a soffrire per quei bambini e con
quei bambini.
Ho iniziato a piangere per queste mie umili mani che unite a coppa vorrebbero buttare via dal
mondo tutta questa sofferenza, ma sanno che
al più possono alleggerire il carico di una barchetta e non svuotare il mare… ma io e questi
meravigliosi amici non ci arrenderemo mai e
continueremo fintanto che avremo la forza ad
impegnarci per donare anche solo un sorriso!!!

Uno solo a questi piccoli amici, perché fare sorridere un bambino che soffre è per noi la più
grande ricompensa che si possa desiderare.
Domani, lo so già, sarò di nuovo lì insieme agli
altri di “Rotary in favola” per portare
avanti questo progetto.
Ho già tante nuove
idee di come si potrebbero organizzare
piccoli momenti di
felicità per i bimbi
negli ospedali e nelle
scuole materne e
elementari, ma anche per gli anziani
nelle strutture che li ospitano… e sto ripensando, con tutta la forza che posso, a raccontare
nuove storie e cantare magiche canzoni.
Domani, lo so, mi sveglierò con una passione
nuova: la speranza che un’altra mamma possa
vedere un sorriso sul viso del suo PICCOLO ANGELO!!!
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"Passeggiata Ducale"
Palazzo Ducale di Urbino, 11 luglio 2019
Giovedì 11 luglio si è svolto ad Urbino l'interclub
coi i Rotary Club di Urbino, Cagli, Fano ed Alta
Valle Esina a Palazzo Ducale nel quale è stata
presentata l'opera, scelta dal Direttore della Galleria Nazionale delle Marche Peter Aufraiter, che
sarà restaurata con il contributo dei Club e con la
disponibilità del socio Michele Papi.

L'opera, un bassorilievo in gesso policromo raffigurante Federico da
Montefeltro, è un curioso e delicato manufatto
artistico risalente al XV
secolo che da sempre
si trova a palazzo Ducale. Il ritratto, collocato
nella sala della Jole al
piano nobile del Palazzo, che si trova accanto
ad altri due bassorilievi
attribuiti a Francesco di
Giorgio Martini, risulta
essere un'opera di notevole importanza perchè presenta, in una
autentica immagine, il
signore di Urbino che
ha reso famosa la nostra città e che ha reso
'grande' il Rinascimento.
È la prima opera che il visitatore vede nel percorso della Galleria Nazionale delle Marche, una piccola formella di 47 x 36 cm dove una buona mano rappresenta il capostipite del ducato; l'opera
è resa ancor più importante dalle figure principali
della famiglia collocate accanto e forma una sorta di 'trittico' insieme a Battista Sforza, sua seconda moglie e al figlio maschio, il tanto atteso
rampollo, Guidubaldo. Peter Aufraiter accolto dai
club e dal Governatore eletto Gioacchino Minelli,
ha ringraziato per la sensibilità e per la generosità i nostri club ed ha sottolineato l'importanza del
restauro conservativo finalizzato al mantenimento delle opere d'arte, comune patrimonio. La presentazione dell'opera è avvenuta all'inizio della
manifestazione, proprio nella sala in cui è collo-

cata, dalla quale è poi iniziato il 'tour' a palazzo
curato da Francesco Duranti e da Lucia Bedini.
Dopo aver visitato il piano nobile, dopo aver goduto la meraviglia dello Studiolo, del Torricino,
degli appartamenti nobili e delle opere in essi
contenute, la visita è continuata con la mostra
'Scultura aurea' dove è possibile ammirare
gioielli d'autore del Novecento.
Il tardo pomeriggio è stato inoltre allietato da un
concerto di brani d'opera nel cortile d'onore conpianoforte e voci maschili e femminili del Brancaleoni international Music festival e a seguire
un lauto banchetto nel giardino del Pasquino
curato da Gorini Catering.
La magia della notte a palazzo Ducale con la

presenza di numerosi soci all'insegna dell'Amicizia, della solidarietà e dei valori rotariani, è stata la meravigliosa e degna chiusura della manifestazione dedicata al service del restauro del
bassorilievo.
Un ringraziamento particolare va a tutti coloro
che hanno permesso la realizzazione dell'evento, ai presidenti, al Governatore incoming, a Michele Papi, ad Erik e ad Andrea Di Marino che
da buoni prefetti hanno curato la riuscita nei
dettagli della serata e a tutti gli ospiti che hanno
preso parte all'iniziativa.
guarda le foto e i video qui

https://www.rotarycluburbino.org/news-eventi
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Benvenuta Estate …
Festa del pesce azzurro

Semplicemente
Senza parole ...

guarda le foto e i video qui
https://www.rotarycluburbino.org/news-eventi
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Un po di storia...
Perché l'anno rotariano comincia il 1º luglio
Ti sei mai chiesto perché l'anno rotariano comincia il 1° luglio? All'inizio, le nostre convention
hanno svolto un ruolo chiave nel determinare la
data
d'inizio
del nostro anno fiscale e
amministrativo.
Il primo anno
fiscale del Rotary iniziava il
giorno successivo alla conclusione della
prima convention, il 18 agosto 1910. Anche l'anno fiscale 1911/1912 era
correlato alla convention, a partire dal primo giorno della convention del 1911, il 21 agosto.
Partecipanti della prima convention del Rotary a
Chicago nel 1910. Il primo anno fiscale del Rotary
iniziava il giorno dopo la fine dei lavori congressuali.
Il mese di agosto successivo, il Consiglio centrale
aveva ordinato di fare una revisione contabile delle finanze dell'Associazione internazionale dei Rotary club. I revisori dei conti avevano raccomandato all'organizzazione di chiudere l'anno fiscale il
30 giugno per dare al segretario e al tesoriere il
tempo di preparare il rendiconto finanziario per la
convention e il Consiglio, e per determinare il numero corretto dei delegati di club alla convention.
Con l'approvazione del comitato esecutivo, nell'aprile 1913, il 30 giugno venica designato come la
fine dell'anno fiscale. Ciò ha consentito anche di
modificare il programma per la rendicontazione
dei soci e dei pagamenti dei club. Anche la rivista
The Rotarian aveva cambiato il suo sistema di
numerazione dei volumi in corrispondere all'anno
fiscale (a partire dal volume 5, n. 1, luglio 1914).

Il Rotary aveva continuato a svolgere le suoi convention annuali a luglio o agosto fino al 1917. I
delegati all'evento del 1916 a Cincinnati, Ohio,
USA, avevano approvato
una risoluzione per tenere
le future convention a giugno, soprattutto a causa
del caldo nelle città dove
la maggior parte di essi
erano in programma.

La successiva convention si svolse dal 17 al 21
giugno ad Atlanta, in Georgia.
Il termine "anno rotariano" è stato usato per indicare il periodo amministrativo annuale del Rotary a partire dal 1913. In un articolo di The Rotarian di luglio, si legge: "L'anno rotariano che sta
per concludersi rapidamente è stato caratterizzato da diverse riunioni congiunte di club di
grande successo, che si trovano in una posizione tale da potersi riunire insieme in modo semplice e conveniente".
Dalla decisione del comitato esecutivo nel 1913,
la fine dell'anno rotariano è rimasta il 30 giugno.
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Passaggio delle Consegne ...
Fossombrone , 19/07/2019

Il 19 luglio ha avuto luogo il passaggio delle consegne del
Rotaract
Valle
del
Metauro.
L’ormai ex-presidente Laura Ciaramicoli ha lasciato il suo
posto al neo Presidente Giacomo Toccaceli e al suo Direttivo, dopo un bellissimo anno caratterizzato da tantissime
novità,
incontri
ed
esperienze
insieme.
Il nuovo Direttivo, composto da Francesca Catalano, Alice
Montemarani, Silvia Presciutti, Piermarco Paci Fumelli,
Erico Saudelli e Laura Ciaramicoli non fanno altro
che presagire, sotto la guida attenta della Presidenza Toccaceli, un nuovo anno altrettanto ricco di
diversi progetti, idee originali e collaborazioni.
Ciò è inoltre assicurato dal nuovo motto del Presidente: “dietro ogni io c’è un noi”. È un messaggio
chiaro e vincolante per il Club: sottolinea, la volontà di lavorare e garantire un futuro di successo al
nostro Rotaract, in una visione comunitaria di esperienze e progetti.

Come di consueto cambiano i volti, ma rimangono immutate le finalità dell’organizzazione: “fare service”, cioè mettersi in gioco al massimo delle proprie capacità al fine di realizzare qualcosa di concreto, tangibile ed utile per le nostre comunità. In questi anni l’operato del club si è contraddistinto
in contesti molteplici e differenti: dalle raccolte fondi da destinare a chi è stato colpiti dal sisma del
2016, alle attività ricreative presso le case per gli anziani, dalla raccolta della plastica delle nostre
spiagge ad eventi che promuovono le tradizioni delle nostre città come per esempio il Carnival Party
organizzato sulla Città di Fano, dalle tante collaborazioni con altre associazioni che operano nelle
nostre stesse realtà fino alla promozione di tutto
il
nostro
meraviglioso
territorio.
“Il Rotary connette il mondo” è il motto internazionale di questo nuovo anno sociale e riuscire a
creare una sinergia fra le varie realtà della nostra Provincia, come per esempio Università,
scuole, e le varie aziende d’eccellenza è sicuramente una grande ispirazione per perseguire e
diffondere i valori della nostra associazione nel
nostro territorio. ( Clicca per tutte le foto )
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“Tuffi Pizza e Musica”
Vallefoglia , 01 Agosto
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Basilio Luigi Ciucci - Governatore Rotary
Distr2090 a.r.2019/2020
SAVE THE DATE
02/10/2019
Urbino, mercoledì 2 ottobre
visita del Governatore
E' ufficialmente iniziato il nuovo anno rotariano,
tutti i Governatori dei Distretti italiani si sono
incontrati a Roma per festeggiare insieme il
"via".

Felice anno Carissimi,
Oggi inizia il nuovo anno rotariano
2019/20
Il tema "Il Rotary Connette il Mondo" ci
sprona a mantenerci in contatto e lo faremo con una pagina Facebook dedicata e
con tutti i mezzi di informazione a nostra
disposizione, affinché i service che realizzeremo siano l’immagine di un Rotary solido nei valori, ma moderno nella comunicazione: spazio alla flessibilità, al servizio,
all’etica e alla concretezza.
Vi saluto e vi esorto con una massima di
Lao Tzu
“Fai le cose difficili quando sono facili, e
inizia le grandi cose quando sono piccole.
Un viaggio di mille miglia deve iniziare con
un singolo passo.”
Buon primo passo, buon Rotary e buon
lavoro
Basilio
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È ufficiale! Mark Maloney è il nuovo presidente
del Rotary International . Complimenti Mark !!
Felice anno nuovo del Rotary 2019-2020
Cari colleghi rotariani e soci
Della famiglia del Rotary,
Mi piace viaggiare! Mi piace persino il banale processo di arrivare da qui a lì. Ma
l'anno scorso, io e mia moglie, Gay, abbiamo avuto una di quelle esperienze che
avrebbero messo a dura prova l'ottimismo
anche del viaggiatore più allegro. Ci siamo
trovati con sei ore ad aspettare, in un aeroporto dove non avevamo previsto di essere, in un giorno che non avevamo previsto di essere ancora in viaggio, dopo essersi
svegliati quella mattina in un hotel sconosciuto la sera prima. E ' stato uno di quei giorni.
Mentre abbiamo aspettato a John F. Aeroporto
Internazionale Kennedy a New York, io e Gay
abbiamo fatto una passeggiata a guardare la
gente. Siamo passati da una parte del terminal all'altra e al ritorno, guardando ogni gate,
ogni destinazione, ogni gruppo di persone in
attesa dei loro voli.
Ogni porta era la propria isola dell'umanità.
Quando abbiamo camminato per il centro
dell'atrio, eravamo a New York, trasloco con
tutti in un unico fiume. Ma quando sei andato
verso quei sedili, hai lasciato quella corrente e
sei atterrato su un'isola. Eri già a Delhi, a Parigi o a Tel Aviv.
Mentre abbiamo iniziato la nostra passeggiata,
ho pensato: " tutte queste persone diverse,
tutti questi paesi diversi, tutti in un unico posto. Questo è come il Rotary!" ma mentre di
cancello dopo cancello, mi sono reso conto di
una cosa. Non è stato affatto come il Rotary.
Perché tutti in quel fiume si stavano dirigendo
verso un'isola. E ogni isola è rimasta un'isola.
Le persone che vanno a Taipei potrebbero parlare tra di loro, ma non stavano parlando con
le persone dirette al Cairo o a Lagos.
Contrasta con il Rotary.

Il Rotary ci permette di entrare in contatto tra di
loro, in modo profondo e significativo, attraverso
le nostre differenze. Ci collega con persone che
altrimenti non avremmo mai incontrato, che sono più simili a noi di quanto avremmo mai potuto immaginare. Ci collega con le nostre comunità, con le opportunità professionali, e con le persone che hanno bisogno del nostro aiuto.
La connessione è ciò che rende l'esperienza del
Rotary così molto diversa dal camminare lungo
quell'atrio all'aeroporto Jfk. Nel Rotary, nessuno
di noi è un'isola. Tutti noi siamo nel Rotary insieme, chiunque siamo, ovunque veniamo, qualunque sia la lingua che parliamo o le tradizioni che
seguiamo. Siamo tutti connessi l'uno all'altro parte delle nostre comunità e membri non solo
dei nostri club, ma anche della comunità globale
a cui apparteniamo tutti.
Questo legame è ciò che si trova al centro dell'esperienza del Rotary. E ' quello che ci porta al
Rotary. E ' per questo che restiamo. Vi preghiamo di unirvi ai vostri amici rotariani in questo
viaggio, mentre il Rotary collega il mondo.
Marco Daniel Maloney
Presidente, Rotary International

ANCHE IN VACANZA … IL NUOVO GIOCO DEL ROTARY
Clicca sulla foto sottostante ...

Presidente: Claudio Falghera (claudiofalghera@tiscali.it - 3483317935)
Segretario: Giorgio Rotatori (giorgio.rotatori@hotmail.com - 3928613772)
Prefetto: Erik Hannikainen (hannikainenl@gmail.com - 3804914336)
Comunicatore: Cristian Di Cosmo (computelurbino@gmail.com - 3425049499)

Consiglio Direttivo del 03 Luglio

Buone vacanze ….arrivederci a Settembre

