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Il Rotary conosce bene il problema, in
quanto da tempo lotta senza sosta per l’eradicazione della Polio dal pianeta, traguardo che ormai è da considerarsi praticamente raggiunto.

Cari amici,
Il Rotary dedica l’ultimo mese dell’anno ad
una delle sue aree d’intervento più importanti: la prevenzione e cura delle malattie.
Dicembre di per sé è un mese particolare,
certamente diverso e speciale, perché nel
segno del piacere e del rafforzamento dell’amicizia, dell’affetto, e anche della solidarietà, rinnova la gioia dello stare insieme, della
condivisione del percorso di un anno che
volge al termine.

“Prevenire è meglio che curare” non è e
non deve essere solo uno slogan, ma diventare un impegno che ci deve vedere tutti
coinvolti. La prevenzione delle malattie è il
miglior sistema per sconfiggerle. Quello che
il Rotary intende, dedicando questo mese
alla salvaguardia della salute, credo sia
quello di focalizzarci, noi tutti insieme alle
nostre famiglie, su un dramma di enorme
importanza che ancora attende di essere
risolto: la salute di una grande quantità di
persone nel mondo.

Nello scorso mese abbiamo partecipato al
Seminario della Fondazione Rotary, seminario che è stato organizzato proprio per
testimoniare l’impegno dei nostri Club a favore delle comunità, in questo caso internazionali, attraverso la descrizione di molti
progetti in corso, e di tutti i progetti presentati quest’anno con richiesta di Sovvenzioni
Globali della Fondazione Rotary. La maggior parte di questi progetti operano proprio
nell’area prioritaria di intervento della
“prevenzione e cura delle malattie”.
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Nella splendida location del Soc.
Agr. "Terra del Vento" si è tenuta la
Conviviale con la degustazione di
olio dove il sig. Cinzio Scatassa ci
ha illustrato tutte le fasi, dalla raccolta alla spremitura, del olio vincitore delle 4 gocce d'oro alla 14^
edizione di “L’Oro delle Marche” .
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“Comunicare per condividere” è il
titolo del XXXV Corso R.Y.L.A.
(Rotary Youth Leadership Award)
del Distretto 2090, svoltosi ad Ancona tra il 25 e il 30 Novembre
2019.

Il corso è stato strutturato in lezioni
incentrate su tre macro argomenti:
Comunicazione Interpersonale, Comunicazione Negoziale e Comunicazione Digitale, tenute da diversi
docenti, esperti nel settore, che
hanno intrattenuto i 50 ragazzi partecipanti sia di mattina che di pomeriggio.
Nell’edizione di quest’anno, è stata
inoltre aggiunta una parte nettamente più pratica. I partecipanti sono stati divisi in quattro gruppi ed è
stato richiesto loro di applicare alcune conoscenze acquisite durante
il corso per sviluppare un video promozionale sullo stesso R.Y.L.A., da
presentare per l’edizione 2020. È
stata un’occasione per mettere alla
prova non solo la nostra abilità nel
comunicare, nel marketing e nel videomaking, ma soprattutto per stimolare il lavoro di squadra, altro tema fondamentale del R.Y.L.A.
Il gruppo vincitore, valutato dalla
giuria tecnica dei docenti, è stato
poi premiato alla conviviale interclub Ancona e Ancona Conero di
Giovedì 28 Novembre, in presenza
delle massime autorità del distretto.

Il R.Y.L.A. è stato per me una settimana indimenticabile: interessante e stimolante sotto diversi punti di vista e
per questo ci tengo a mandare un
sentito grazie a ogni singolo membro
del Rotary Club di Urbino per la grande generosità.

Grazie per avermi fatto crescere, grazie
per avermi fatto imparare, grazie per avermi
fatto divertire. Grazie per avermi dato l’opportunità di partecipare a questa settimana
unica, il cui ricordo mi accompagnerà negli
anni a venire.

Pagina 5

Bollettino n. 05 Dicembre 2019

(segue dalla 4^ pagina)

il R.Y.L.A. è molto più di un semplice corso di formazione.
Il R.Y.L.A. è la convivialità delle attività svolte dopo lezione.
Il R.Y.L.A. è condivisione e confronto, complicità e crescita.
Il R.Y.L.A. è amicizia.
Il R.Y.L.A. unisce, crea legami e conoscenze da portare con

sé nel cuore.
- Arianna Vignaroli
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GRAZIE AL ROTARY

Grazie al Rotary, con l’esperienza del
campus, alcuni anni fa ho avuto la possibilità di avvicinarmi al mondo della disabilità ed ho conosciuto tante persone
dinamiche e entusiaste della vita.
Ne sono nate tante piccole altre occasioni, tra queste la partecipazione al
corso per guidare la joelette e con esso
tanti
preziosi
incontri.
La joelette è uno strumento semplicissimo: ha una ruota al centro e tanti amici
attorno. E' tutto quello che serve per superare le barriere che non possono essere abbattute. Un ulteriore mezzo per
colmare le distanze, fisiche e umane.
Grazie al rotary, alla tenacia di Michele
Papi e alla fiducia del consiglio del suo
anno siamo riusciti a contribuire all’acquisto di questo mezzo da parte del
parco Sasso Simone Simoncello, che
va così a completare una dotazione di 5
joelette nel territorio provinciale. Per
questo progetto oltre al Rotary si sono
messi insieme le competenze, i contributi e la passione degli amici di urbinonfoot, dei tre parchi della provincia,
dell'associazione "casa oz", del Rotary

Il trekking urbano è durato due ore, nelle quali ci
siamo divertiti a scegliere i percorsi più impervi e
suggestivi: attraverso la pineta, su e giù per piole e scalette, sulle mura, per i vicoli, attraverso i
cortili dei palazzi. Ringraziamo soprattutto Chicca, Cri, Sofia e Anita, che ci hanno dato fiducia
salendo sulle joelette guidate da scalpitanti Renne.
I loro volti ritratti nelle foto descrivono meglio di
qualsiasi parola le emozioni che abbiamo condiviso

Club, del comune di Urbino, del CAI
Montefeltro,
della
pro
Urbino.
Grazie al rotary e all’ assessore alle politiche sociali del comune di Urbino la
consegna è stata fatta in una splendida
cornice. Con il contributo di urbinonfoot
abbiamo deciso infatti di organizzare un
percorso di trekking urbano durante il
quale a Urbino quattro joelette hanno
superato brillantemente la prova di un
centro storico UNESCO arroccato tra
due
colli.

(segue alla 7^ pagina)
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La joelette non è un traguardo, è
una meravigliosa scoperta interminabile.
La voglia di ritrovarsi ancora insieme di studiare mille altri percorsi, di
condividere sogni e fatica.
- Raffaella Vagnerini

Vivissimi complimenti da parte di tutto il Club.
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Urbino, 22 Dicembre
Finalmente siamo arrivati alla ns. Festa degli Auguri. Domenica 22 dicembre nella nostra sede storica, ricca di decori, luci ed addobbi natalizi, abbiamo festeggiato, insieme al ns. Rotaract Val Metauro, l’ arrivo delle Festività natalizie e del
Nuovo Anno. Tra canti e divertenti proiezioni, la Presidente ha spillato il nuovo
socio Benvenuto Beretta presentato da Lorenzo Tempesta.

(segue alla 9^ pagina)
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(segue alla 10^ pagina)
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Per finire una sfolgorante lotteria piena di regali dove sono
stati raccolti circa 500 euro da destinare ad un service, che si
deciderà al prossimo consiglio. I soci, numerosi, si sono
divertiti ed il tempo è volato, il pranzo come sempre ottimo.
Tanti gli applausi, le foto, i mille auguri che ci siamo scambiati.
Un arrivederci all’ Anno Nuovo con l’ affetto e la simpatia !!
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Anche quest’anno siamo tornati a
Famiglia Nova, struttura ricettiva per
anziani con la quale collaboriamo da
qualche anno in attività di vario genere. Visto il periodo non potevamo
che portare il nostro contributo
nell’allestimento degli addobbi natalizi.
Attività di questo tipo, per quest’anno
s’inseriscono anche all’interno del
service distrettuale del Distretto Rotaract 2090 “Nonna Maria”: condividere un momento di serenità insieme agli anziani ed arricchire non solo loro ma anche noi stessi attraverso il volontariato in delle realtà che
troppo spesso vengono dimenticate
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Insieme ai Rotary Club del nostro distretto, il Consiglio Direttivo e il Presidente del nostro Club hanno deliberato, all’unanimità, la donazione di 1000 euro
e la creazione di un service inerente a questo progetto.

L’Auditorium Pedrotti, voluto da Carlo
Pedrotti (compositore di opere famose
al suo tempo e storico direttore del Liceo musicale poi Conservatorio) è la
testimonianza più emblematica del
messaggio che Rossini volle lasciare
alla città di Pesaro. Integrata al Conservatorio Rossini, la sala da concerto rappresenta ancora oggi una tra le prime
eccellenze al mondo per la fruizione
musicale di altissimo livello. Il Pedrotti
è stata meta ambita per registrazioni di
case discografiche per l’eccezionale
acustica; sfondo per concerti di musicisti acclamati internazionalmente e di
opere che sono state allestite in uno
scenario meraviglioso.

Oltre ai fondi già stanziati dalla Regione Marche, al raggiungimento della cifra complessiva
stimata per il completamento dei lavori di adeguamento (€ 440.000), ne occorrono altri €
40.000.

https://www.ideaginger.it/progetti/insieme-riapriamo-il-pedrotti-donaperilpedrotti.html

Rimani Sempre Aggiornato

https://www.rotarycluburbino.

https://www.facebook.com/Rotary-Club-Urbino-896384647118351/

Presidente: Claudio Falghera (claudiofalghera@tiscali.it - 3483317935)
Segretario P.Temp: Francesco Duranti (francesco.duranti@beniculturali.it - 3493548098)
Prefetto: Erik Hannikainen (hannikainenl@gmail.com - 3804914336)
Comunicatore: Cristian Di Cosmo (computelurbino@gmail.com - 3425049499)

CONSIGLIO DIRETTIVO DICEMBRE

….arrivederci a Gennaio 2020

