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Rotary International Distretto 2090 - Governatore Valerio Borzacchini

Dalla penna di Danilo
Amiche e amici carissimi,
il tempo vola, siamo già a novembre, mese dedicato alla R otary Foundation (di seguito RF), organismo rotariano assimilabile
ad una banca, sulla quale confluiscono i versamenti di tutti i club nazionali e internazionali, affiliati al
Rotary. Ed è con questo denaro versato, che la Fondazione (costituitasi
nel 1917), sovvenziona non solo i
progetti dei vari Club (District Simplified Grants), dediti ai più svariati
service, ma anche ad attività rotariane (Global Grants), destinate al
sostegno dei paesi in via di sviluppo
e popolazioni in difficoltà, migliorandone le condizioni sanitarie, l'istruzione ecc.... Ne è testimonianza l’iniziativa “Polio Plus”, progetto partito nel 1985, che è ormai giunto al
traguardo. “Basta poco così” cita uno slogan rotariano, per giungere alla completa
eradicazione della polio nel mondo. Anche
quest’anno la RF, in relazione alle attività
del nostro Club, ci ha premiato con una
sovvenzione di circa 2500 €, destinate al
service “Altalenando”, progetto congiunto
tra le nostre Commissione RF e Commissione 50°, che consiste nell’acquisto di un
gioco inclusivo da installare nel parco Comunale urbinate dedito ai portatori di handicap e non solo. Il mese di ottobre, invece, è stato caratterizzato, come ogni anno
avviene, dalla visita del Governatore Distrettuale, l’attuale Valerio Borzacchini.
Nella mattinata, come sempre, si è svolta

la costruttiva visita alle autorità del luogo,
grazie anche al nostro socio - nonché Assistente del Governatore - Roberto Imperato. Ho detto “anche” perché non posso
non ringraziare, inoltre, i soci Francesco,
Nelia, Peppe, Vittorio, oltre che Cosetta,

per aver trascorso in modo partecipe la
mattinata con noi. Il pomeriggio è stato
dedicato all’incontro del Governatore con
il Consiglio Direttivo e con i Presidenti di
Commissione, incontro che è stato incentrato sull’Effettivo e sulla visibilità che il
Rotary dovrebbe dare alle proprie iniziative. Grazie a tutti Voi, amici, per aver partecipato numerosi alla riunione serale,
assistendo a un’ormai collaudata ed emozionante relazione del Governatore,
specialmente in relazione alla proiezione
del documentario relativo ai minuti in cui,
in due date diverse, il terremoto ha sconvolto la vita di tanta gente dell’Italia centrale.
(segue a pag. 10)
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Rotariani famosi: Luciano Pavatotti

Luciano Pavarotti è stato tra gli artisti italiani più apprezzati in tutto il mondo grazie alla
sua voce, intensa e squillante, nonché per la sua particolare simpatia e capacità comunicativa. Luciano Pavarotti era un rotariano socio del R.C. Modena.

Scopri di più: http://www.rotaryeclubduemondi.it/ che-cose-la-famiglia-rotariana
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Visita del Governatore
Valerio Borzacchini
Urbino, 05 ottobre
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ottobre, Valerio Borzacchini, DG del Distretto 2090, ha effettuato la visita ufficiale al nostro Club. La mattina, insieme
al presidente Danilo e una delegazione di
soci, ha incontrato il Direttore della Galleria Nazionale delle Marche Peter Aufreiter, il Prorettore Giorgio Calcagnini (il Rettore era fuori Urbino per impegni istituzionali), il Sindaco Maurizio Gambini, l’Arcivescovo Giovanni Tani e, per l’ERDIS, il
Direttore (e socio) Angelo Brincivalli e il
Vice Presidente Tonino Pencarelli. Nel po-

Il Governatore Distrettuale (DG) è il dirigente che rappresenta il Rotary International
nel Distretto ed esercita le proprie funzioni
sotto il controllo e la supervisione del Consiglio Centrale. Come tale ha il dovere di
guidare i Club, assisterli, motivarli ad agire
e assicurare
la continuità
amministrativa nel Distretto. Il DG quindi, è tenuto a
recarsi in visita
ufficiale
presso ogni
Club del Distretto,
per
richiamare
l’attenzione
Pazzaglini, il Governatore Borzacchini e l’Assistente del Governatore Imperato
sui principali
temi rotariani, per rivolgere un’attenzione meriggio c’è stato l’incontro con i Presispeciale ai Club più deboli e in difficoltà, denti di Commissione del Club (foto in
per esortare i Soci a partecipare ai progetti basso), con cui si è fatto il punto della sie alle iniziative di volontariato, per assicu- tuazione dello stato di avanzamento dei
rarsi che il regolamento e lo statuto dei progetti, mentre la sera si è svolta la clasClub siano conformi ai documenti costituti- sica riunione con conviviale, in occasione
vi, per riconoscere personalmente i contri- della quale Valerio ha fatto la sua allocubuti esemplari dati dai rotariani del Distret- zione.
to, per incontrare le
istituzioni locali laddove ci sia una fattiva
collaborazione, per incontrare e conoscere
tutti i soci e i loro familiari. La sua visita è
uno degli appuntamenti rotariani annuali
cui il socio non dovrebbe mancare. Il 5
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Premio Nazionale Cultura
Frontino Montefeltro
Frontino, 8 ottobre

Al secondo anno di collaborazione con il
prestigioso Premio Nazionale di Cultura
Frontino Montefeltro, il nostro Club si è
contraddistinto per l’alto contributo culturale
offerto alla migliore realizzazione di questo evento, uno dei più importanti e longevi a livello nazionale, giunto
quest’anno alla XXXVI^
edizione. Nell’ambito
della Sezione Rotary, curata dalla Commissione Cultura del nostro sodalizio e coordinata dal Presidente Antonio de Simone,
con il Premio “Stili, figure e pratiche della
Cultura” abbiamo premiato - ad ex aequo due giovani che si stanno distinguendo sui
loro campi professionali: la giornalista Lara
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Ottaviani e l’attore Matthias Martelli. Lara
Ottaviani che - nella sua professione giornalistica - dimostra, con originale stile relazionale e documentativo, valore, attitudine scritturale, obbiettività e intelligenza
critica, occupandosi con qualità e dedizione professionale nel campo della comunicazione pubblica inerente i complessi e
articolati settori della politica, della cronaca nera, della cultura, dello spettacolo e
dello sport. Matthias Martelli, per la sua
originale vocazione e qualità attoriali acclamate dal successo di pubblico e dal
favorevole giudizio espresso dalla critica
e per i suoi meritevoli risultati raggiunti
nel campo delle arti teatrali. Ricordiamo
che il Maestro Dario Fo ha concesso a
Matthias il permesso di riportare in scena
“Mistero Buffo”, un progetto che porterà
alla prestigiosa coproduzione dello spettacolo da parte del Teatro Stabile di Torino e del Teatro della Caduta, con il debutto fissato per ottobre 2017. La progettualità del Premio Sezione Rotary è stata riconosciuta di alto valore culturale e sociale dal Presidente del
Premio Nazionale di
Cultura Frontino Montefeltro, il Magnifico Rettore prof. Vilberto Stocchi, e dall’organizzazione, nella persona del
Sindaco di Frontino
dott. Andrea Spagna,
che più volte hanno evidenziato l’importanza della presenza proattiva del Rotary
Club Urbino, a supporto del territorio, dei
suoi valori e delle sue Istituzioni. Per approfondimenti sul Premio Frontino:
https://www.premiofrontino.it/
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Quest’anno abbiamo avuto l’onore di ospitare il Presidente del Tribunale di Urbino
dott. Massimo Di Patria, personalità che
da diversi anni mancava in tale occasione.
Simpatica, in tarda serata, la performance
di Roberto Imperato, impostagli dagli incalliti viveur della notte, per festeggiare a sorpresa il suo compleanno. Domenica 8 ottobre, numerosa è stata la delegazione che
ha partecipato a Frontino, in occasione del
Premio Nazionale di Cultura, capitanata
dal Presidente della Commissione Cultura
Antonio De Simone, così come, grazie a
Simone Travagli, abbiamo avuto la possibilità di confermare il patrocinio (gratuito) e
di partecipare alla mostra dedicata all’Onorevole Massimo Vannucci “E di pittura e
di scultura e di architettura” a Macerata
Feltria. Il mese si è concluso con un’interessante e simpaticissima relazione, della
naturopata e riflessologia plantare Sonia
Basili, intitolata “Capire se stessi ed il proprio corpo attraverso la riflessologia”. Di
tutte queste attività troviamo le notizie,
come sempre precise e puntuali, nelle pagine del presente Bollettino. In quanto ai
service in corso, una raccomandazione: vi
sarei grato se partecipaste (diversi hanno
già aderito) al progetto presentato da Franco Bevilacqua (Commissione Sanità), che
consiste nell’acquisto da parte di ogni socio di un gadget raffigurante un leoncino
(5€) e n ell’impegno di venderne (almeno
10) a parenti e amici. Il ricavato sarà devoluto alla “Valeria Onlus” di Urbino, dedita
al sostegno psicologico del malato oncologico. Per aderire basta chiamare Franco al
n° 389448401. Parlando di Ryla
(Rotary Youth Leadership Awards), esperienza intensiva di leadership dedicata ai
giovani, quest’anno è stata deliberata la
partecipazione (ad oggi) di Benedetta Brin-

civalli e Giacomo Toccacieli, entrambi rotaractiani. Ci attende un novembre pieno
d’impegni, a partire dalla conviviale del 9,
nella quale sarà presentata l’App interattiva coordinata e co-realizzata dal prof.
Alessandro Bogliolo, dedicata a segnalare
idonei percorsi alle persone portatrici di
handicap, per raggiungere ogni luogo dei
centri storici titolati come Patrimonio Unesco e non. Il 12 ci sarà la Messa in commemorazione dei defunti rotariani e martedì 14 l’Interclub a Jesi che “coronerà” il
service fatto in Romania (donazione attrezzature odontoiatriche). Seguirà l’importante e annuale Assemblea dedicata
alle votazioni dei nuovi dirigenti di Club e
del futuro Presidente dell’anno rotariano
2019-2020, che si terrà giovedì 23. Non
per ultimo, il giorno 30 ci sarà la festa dedicata al 50° anniversario di fondazione
del Club, dove nessuno potrà mancare. Vi
chiedo fin d’ora di essere parte attiva
dandone disponibilità ad organizzare e ad
operare all’evento (vi saranno date ulteriori notizie ed eventuali disposizioni). È
doveroso da parte di tutti noi soci del
Club ringraziare Peppe Vagnerini, che nel
1967 è stato uno dei fondatori del Club
insieme ai compianti Sergio Antonelli,
Francesco Belbusti, Norberto Benedetti,
Valentino Cioppi, Corrado Dionigi, Ermanno Duranti, Melchiorre Foschi, Virgilio Ferroni, Vito Fulvi, Antenore Guidi, Amerigo
Moni, Loris Papi, Sauro Papi, Giancarlo
Polidori, Ennio Ridolfi, Alfredo Rossi, Pietro Sanchini, Olinto Vagnerini, Enzo Vampa. Infine, abbiamo perso un pezzo di storia del Rotary urbinate; seppur non conoscendolo di persona, ho capito dalle parole dei figli, delle nipoti, delle nuore e dei
presenti alle esequie, il grande uomo che
era: ciao Eutimio!
Buon Rotary, ciao

Danilo
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Mostra in memoria dell’On. Massimo Vannucci
Macerata Feltria, 14 ottobre
Sabato 14 ottobre ha avuto luogo l’inaugurazione di “e di Pittura e di Scultura e d’Architettura”, una mostra dedicata al ricordo

dell’Onorevole Massimo Vannucci.
Giunta alla terza edizione, la mostra
quest’anno è stata presentata con una partecipazione particolare, sia del
Sindaco di Macerata Feltria, Luciano
Arcangeli, che dal Senatore Giorgio

Londei, i quali hanno ricordato che
proprio il 27 settembre scorso è stata
approvata in via definitiva la Legge per
la valorizzazione dei piccoli Comuni,
che prevede un Piano Nazionale da
100 milioni di euro per la riqualificazione dei borghi con meno di 5000 abitanti. Una legge che era stata fortemente voluta e proposta proprio da
Vannucci. Alla mostra, hanno esposto
gli artisti Baratti, Fioravanti, Piattella e

Sguanci, con quadri e sculture in metallo
e legno che hanno affascinato i tanti presenti. Il socio Simone Travagli (nella foto
a sinistra), su delega del Presidente Pazzaglini, ha portato i saluti del nostro
Club, ricordando che da due anni siamo
al fianco di questa manifestazione, con
lo scopo di supportare qualsiasi iniziativa si impegni a valorizzare il patrimonio
artistico-culturale del nostro territorio,
con una particolare attenzione alle inestimabili risorse dell’entroterra.
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Capire se stessi ed il
proprio corpo attraverso
la Riflessologia Plantare.
Sonia Basili, Riflessologa
Urbino, 19 ottobre
La riflessologia plantare è una pratica molto antica, che si perde nella notte dei tem-

pi. Ne ritroviamo traccia nell’estremo e
medio oriente, nell’antico Egitto e in molti
popoli sudamericani e africani. È un trattamento manuale, olistico e naturale, che
consiste in precise tecniche manipolatorie
su punti specifici del piede che, a loro vol-

La riflessologia è un insieme di
tecniche olistiche che trattano
l’individuo nella sua totalità
ta, riflettono altre zone del corpo. È un efficace metodo per individuare disequilibri
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energetici e per riequilibrarli. La tecnica
riflessa è un trattamento dolce e non invasivo, favorisce i rapporti interpersonali,
suggerisce stili di vita sani, aiuta a conoscere il proprio corpo, aiuta ad eliminare
lo stress, rilassa, migliora la funzionalità
di tutti gli organi, è di supporto alle terapie mediche, favorisce il recupero dell’energia fisica e mentale anche durante i
periodi di
c on v a l e scenza. Un
trattamento che, oltre al piede, può essere applicato anche
sul palmo
della mano. Il Riflessologo,
con il massaggio, riesce as ottenere risposte immunitarie riflesse molto precise. A fine
relazione, la Basili ha anche effettuato
una dimostrazione pratica su “paziente”,
trattando i piedi (nella foto sotto sono gli
originali) di
un
socio
che,
per
ragioni di
pr i vac y,
preferiamo
non citare.
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Seminario sull’Effettivo
Senigallia, 22 ottobre
A cura di Roberto Imperato
Il Seminario sull’Effettivo è senza dubbio uno
degli appuntamenti di punta della vita distrettuale del Rotary. Un’occasione per incontrare
tanti rotariani, tanti amici, con i quali ti confronti anche sulle criticità del proprio Club,
sulle difficoltà a mantenere l’armonia tra i soci, sulle differenze generazionali, sulle necessità di aumentare gli iscritti coinvolgendo giovani e donne. Tutte tematiche che, puntualmente, ogni anno sono all’ordine del giorno
del Seminario Distrettuale sull’Effettivo. Argomenti che a Senigallia sono stati affrontati
all’interno dell’incontro che ha avuto come
titolo “Rotary e Futuro. Come stare insieme e
fare gruppo in un club ed in un territorio”.
Tanti i racconti che si sono succeduti su esperienze vissute nei propri Club, formule e
suggerimenti per attrarre nuovi soci, tolleranza alla base della buona convivenza. Tutti
spunti apprezzabili, ma fondamentale incontrarsi e parlare di effettivo. Il Governatore
Valerio Borzacchini ha voluto incentrare l’incontro su un interrogativo: c’è un futuro di
crescita del Rotary? Dagli interventi fatti dai PDG che hanno partecipato direi proprio di
si. Si perché il Rotary è una macchina instancabile, composta da 1.200.000 soci in tutto in mondo, uniti dai principi di pace e solidarietà, condivisi da uomini e donne costantemente impegnati nei service sui territori destinati a chi combatte per eradicare la Polio, o ai territori afflitti dalla siccità, o alle nuove generazioni - perché diventino i leader
del domani -, o per alfabetizzare le popolazioni in difficoltà. Questo è l’effettivo, soci impegnati a fare la differenza come recita il motto di quest’anno rotariano. I problemi dei
singoli Club sono poca cosa davanti a questi impegni e lo sforzo più significativo è quello di avvicinare il territorio e le comunità, interrogandoli sui loro bisogni e offrendo loro il
nostro servizio. Solo da qui si rafforza e si rinnova l’Effettivo.
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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. COMUNI CA ZI ONE I NTER NA: 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. GESTI ONE
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. GESTI ONE TESOR ER IA: 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 d i:
Andrea Paolinelli
Comunicatore di Club
paolinea@gmail.com
cell.: 328 5558562

4^ riunione
del
Consiglio
Direttivo
12 ottobre
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

