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Dalla penna di Marco
Care amiche, cari amici,
Il programma del mese di maggio è stato
veramente pieno ed interessante e devo
ringraziare tutti voi per la altissima partecipazione che anche questo mese avete dimostrato. In occasione della consegna del
Premio Corrado Dionigi a Davide Giorgini
dell’Istituto d’Arte (un ragazzo veramente

eccezionale, che la scuola ha voluto di
nuovo proporre per il Premio nonostante lo
avesse già vinto 3 anni fa), abbiamo avuto
modo anche di incontrare ed ascoltare alcuni dei giovani che negli scorsi anni sono
stati vicini al Rotary (nel Ryla, nei premi e
nelle borse di studio del Club) ed incontrare i ragazzi del Rotaract. Toccanti ricordi di
Corrado sono stati portati da Nelia, dalla
figlia Elda e dal Past Governor Luciano Pierini. La visita all’Azienda Agricola Guerrieri
ci ha poi consentito di toccare con mano

come lo spirito imprenditoriale ed il rispetto dei valori della cultura contadina
di Luca Guerrieri e della sua famiglia abbiano consentito di creare una azienda
agricola modello, che produce vino, pasta
ed olio di grande pregio e li esporta in tutto il mondo. Giovedì 18 ci siamo dedicati
alla consegna del Premio Giorgio Signoretti allo studente del 5° anno dell’ITIS di
Urbino Federico Ferri, accompagnato dalla famiglia e dal professor
Damiani; Paolo Signoretti ha
poi ricordato con commozione la figura del fratello Giorgio. Nella stessa serata il nostro socio Sergio Giorgini ci
ha illustrato in un’interessantissima relazione “Il mercato
del lavoro in Italia e le nuove
politiche attive”. La riunione
del Consiglio direttivo congiunto è stata un’ottima scusa per poter trascorrere un pomeriggio
nella stupenda cornice del Golf Club “Alpe
della Luna” di Borgo Pace insieme ad Andrea Dini; abbiamo così avviato il passaggio di consegne a Danilo Pazzaglini e ai
suoi collaboratori in vista del prossimo
“giro di ruota” di fine giugno. Ultimo ma
non ultimo, mercoledì 31 maggio ci siamo
recati al Natural Village di Porto Potenza
Picena per passare una toccante serata
con i ragazzi del 12° Campus disabili
Marche; (segue a pag. 5)

Pagina 2
Bollettino del Club

Rotariani famosi: Sir Edmund Hillary
È stato uno dei più noti alpinisti ed esploratori del mondo.
Deve la sua fama alla prima ascensione del monte Everest, avvenuta il 29 maggio del 1953 insieme allo sherpa Tenzing Norgay. Nato a Tuakau a sud di Auckland
in Nuova Zelanda, Hillary si appassionò alla lettura fin da
bambino. Era molto timido e sembrava anche più gracile
dei suoi compagni di scuola. Trovava allora rifugio nei libri,
che poteva leggere durante le quattro ore che gli occorrevano per andare e tornare da scuola. A sedici anni, durante
una gita scolastica al monte Ruapehu nelle Alpi Neozelandesi, scoprì che il suo fisico era più resistente dei suoi compagni di camminata. Fu così che iniziò il suo interesse per l'alpinismo.
Oltre alle montagne della Nuova Zelanda, Hillary frequentò anche le Alpi, per poi giungere in Himalaya, dove scalò undici vette sopra i 6000 metri di quota. Durante
la seconda
guerra
mondiale fu
navigatore
dell'aviazione
neozelandese.
Sir Edmund Hillary era socio del Club di Auckland (Nuova Zelanda)

2° Convegno Rotary sul turismo
Piobbico, 6 maggio

Si è svolto a Piobbico il 2° Convegno sul
turismo dal titolo “Cultura, Arte, Impresa,
Territorio” organizzato dagli amici del Rotary Club di Cagli. Oltre ad interventi di relatori qualificati, che hanno fatto il punto

sulla situazione attuale e avanzato
proposte sull’opportunità di “fare sistema” tra i diversi attori – pubblico e privato - operanti sul
turismo, è stato invitato a parlare anche
il Governatore Distrettuale Eletto Gabrio Filonzi. Nel suo
intervento, Filonzi
ha affermato di essere molto interessato a valorizzazione e a rilanciare i patrimoni artistici, culturali e paesaggistici delle Marche, garantendo il massimo impegno sul tema durante il suo governatoriato.
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La riunione odierna era dedicata al Premio Dionigi, estesa su proposta del presidente Vignaroli alle Nuove Generazioni.
Abbiamo quindi
partecipato ad
una
riunione
particolarmente bella ed emoz i on an t e,
c lass ic amen te
rotariana, ad alta partecipazione di soci e Da sinistra, Marco Vignaroli, Nelia Ricci Dionigi, il dirigente
scolastico Bianca Maria Marrè, il prof. Andrea Passanisi e il
ospiti. Dopo l’introduzione, Vignaroli ha giovane Davide Giorg ini
lasciato il microfono alla Nelia, che ha così ricordato suo marito Corrado Dionigi, Marco, giovani in passato premiati con il
soffermandosi soprattutto sull’enorme u- Premio Signoretti, Barbara Bezzi e Fabrizio
manità e disponibilità di quest’uomo nei Perra, stagisti - rispettivamente - alla
confronti di tutti, nonché sul suo
McDonald’s e alla Besentirsi e vivere costantemente
nelli Armi, grazie al
da “buon rotariano”. Nelia ha
giovedi, 4 maggio Service Rotary Club
poi chiesto di dire due parola
U rb in o - Un iv e rs it à anche ad Elda, loro figlia, che ha
Stage retribuiti, in collaborazione con il
ricordato il babbo Corrado con simpatici Corso Specialistico di Comunicazione d’Imaneddoti. Non poteva, inoltre, mancare presa, diretto dalla nostra socia Lella Mazl’intervento di Luciano Pierini (PDG), per zoli. Tutti i giovani hanno ringraziato sentil’occasione ospite tamente il nostro Club per quanto fa a fadella Nelia. Con vi- vore delle Nuove Generazioni. È poi intersibile commozione, venuta anche Emanuela Cappuccini, giovaLuciano ha ricorda- ne anni addietro da noi sponsorizzata per
to le tante espe- partec ipare al Servic e Mon d iale
rienze
rotariane “A mbasciatori Rotary”, all’interno del quavissute insieme; su le ha vinto un Master in Water
tutte, la costituzione del primo Rotary Club Management.
in Albania, voluto e ottenuto con caparbie- Interclub con il Rotaract Valle del Metauro
tà da Corrado durante il suo governatora- In questa riunione Interclub dedicata ai
to. A seguire c’è stato il conferimento del giovani, il Rotaract ha “spillato” due nuovi
Premio Dionigi, andato per la seconda volingressi: Milena
ta a Davide Giorgini, oggi studente del CorBruschi e Giacoso di Perfezionamento dell’Istituto d’Arte.
mo
Toccaceli.
Ricordiamo che i criteri di selezione non
La presidentestengono conto solo del rendimento scolasa, Silvia Prestico, ma anche delle attitudini del giovane
sciutti, ancora
negli ambiti della solidarietà, della comuna volta ha rinprensione, dell’educazione e del rispetto. graziato il Club di Urbino per la collaboraVenendo alle “Nuove Generazioni”, erano zione e l’assistenza che costantemente
presenti Ceccolini Federico e Gorgolini
assicura.

Premio Dionigi
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Orgogliosi di essere agricoltori. Con queste parole ci ha dato il benvenuto Luca

Guerrieri, un signore cordiale, rispettoso
e amante della natura, della genuinità,
della famiglia, della vita. Onorato della
nostra visiLuca
Visita all’Azienda ta,
Guerrieri,
a caAgricola Guerrieri oggi
po dell’APiagge (PU), 13 maggio
zienda omonima, ci
ha ricordato che da tante generazioni
(dal 1800) la loro è una famiglia di viticoltori, olivicoltori o cerealicoltori. Semplicemente autentici agricoltori che continuano a rispettare i principi che da secoli regolano il loro lavoro: l’attaccamento alla
terra, il
rispetto
per
la
natura,
l’amore
per la famiglia, la devozione per le tradizioni e l’impegno per la genuinità. Il loro
operato è costantemente rivolto a dimostrare la vocazione che il territorio può

esprimere, unendo i vecchi saperi del mondo contadino alla tecnologia e alla scienza
più moderna, garantendo il lavoro per tutto
l’anno ai loro lavoratori, date le molteplici
esigenze che ogni produzione richiede, riducendo così i rischi insiti in una singola pro-

duzione e rispettando le regole della rotazione culturale così importante per il mantenimento della fertilità naturale della terra.
Una visita, come ha ricordato il Presidente
Vignaroli,
in
linea con il tema su cui il
nostro Club si
è impegnato
questo anno: la valorizzazione del territorio;
una piacevole gita tra rotariani e amici, una
occasione per aver posto l’accento su come
la natura e i suoi
prodotti - soprattutto quelli a km o se lo vogliamo, ci
possono dare una
mano a vivere in
salute.
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Dalla penna di Marco (segue dalla 1^ pagina)
anche quest’anno, grazie all’impegno di tanti rotariani (a partire da Ezio Caleffi) e anche al contributo economico del nostro Club, è stato possibile donare una settimana
di serenità a ragazzi meno fortunati di noi ed i loro familiari; un ringraziamento particolare va a Raffaella Vagnerini, che ha prestato servizio volontario al Campus per tutta la settimana. Anche giugno continuerà ad essere un mese pieno di interessanti attività: venerdì 9 sarà presentata al Festival del Libro di Urbino la “Guida delle botteghe artigiane di fine ‘800” realizzata dagli studenti dell’Istituto d’Arte col supporto del
nostro Club. Sabato 10 la visita guidata all’area archeologica di Forum Sempronii ed il
successivo convegno presso la chiesa di San Filippo ci consentiranno di approfondire
la conoscenza di un’altra area di altissimo contenuto storico e culturale, che cercheremo di contribuire a valorizzare. Domenica 11 saremo poi al fianco dei giovani del
Rotaract Valle Metauro per una bellissima iniziativa, con una camminata all’aria aperta sul Monte Nerone cui invito tutti a partecipare. Lunedì 12 avremo poi la possibilità
di consegnare nelle mani dei ragazzi diversamente abili del Centro Francesca e delle
loro famiglie, presso la struttura di Ca’ Messere, un fiammante pulmino Opel Vivaro 9
posti. Ringrazio per la chiusura di questo importante service il presidente della Commissione 50° Franco Torchia, ed i membri Pazzaglini e Giovannelli, che si sono dedicati con grosso impegno e dedizione alla sua realizzazione. Il nostro Club ha finanziato metà del costo del pulmino, mentre l’altra metà è stata pagata dalla Unione Montana. Ciò è stato possibile grazie ad un contributo speciale di tutti i soci (che come ricorderete è iniziato a metà della Presidenza di Roberto Imperato e che si concluderà nell’anno di Danilo Pazzaglini) e grazie ad una azienda da sempre vicina al Rotary ed ai
bisogni del territorio: ringrazio pertanto il nostro socio onorario cav. Luigi Moretti e Benelli Armi per aver fornito un contribuito economico significativo. Giugno è anche il
mese dell’esecuzione del Congresso distrettuale, che quest’anno si terrà il sabato 24
e domenica 25 presso il teatro Marrucino di Chieti, organizzato dal nostro Governatore Paolo Raschiatore col tema:
“Diffondiamo la cultura della prevenzione”. Avremo poi nella giornata di giovedì 29 la celebrazione del
rito del “Passaggio del Martelletto”,
in cui, con sollievo, ma anche con
enorme dispiacere, lascerò la responsabilità della guida del Club al
prossimo volenteroso Presidente:
buon lavoro Danilo!
Un abbraccio e buon Rotary a tutti
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Oggi è partito l'anno roAssemblea Distrettuale si altri relatori sui tetariano 2017/18. Dopo
dell’effettivo, del
Tortoreto (TE), 21 maggio mi
il discorso programmatiRotaract, del nostro
co del Governatore Valeterritorio e delle sue
rio Borzacchini, con il coordinamento del innumerevoli risorse, ecc.. I lavori dell’AsPDG Sergio Basti, si sono susseguiti gli in- semblea si sono chiusi con la presenta-

terventi dell'istruttore PDG Giuseppe Ferruccio Squarcia, del Governatore Eletto Gabrio Filonzi, del Governatore Designato Basilio Luigi Ciucci, del PDG Mario Giannola
sul ruolo della Fondazione Rotary e di diver-

zione del bilancio preventivo, approvato
con la maggioranza. Nel pomeriggio, poi,
ci sono state le sessioni per i ruoli dirigenziali di Club e progetti.
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Quest’anno, sempre su indicazione del corpo docenti del- Premio Signoretti
l’ITIS, il Premio Signoretti è andato all’alunno FEDERICO
Urbino, 18 maggio
FERRI. Come ha ricordato il prof. Damiani, presente per l’occasione in rappresentanza dell’ITIS, Federico nel corso del
quinquennio si è sempre distinto per il profitto positivo conseguito in tutte le materie. Attento e impegnato nell’intero percorso dell’esperienza scolastica, l’alunno ha sempre messo a frutto, con un impegno serio, continuo e umile, le sue capacità, sviluppando e maturando competenze di buon livello. Federico, inoltre, è stimato dai suoi
insegnanti e dai suoi
compagni di classe,
per il suo comportamento educato, corretto e responsabile.
Di tutto ciò si rende
merito anche ai suoi
genitori che lo hanno seguito con amore, educandolo all’impegno serio nella
quotidianità
della
vita. Prima della premiazione, il socio
Giorgio
Signoretti
(foto in alto), ha ricordato - facendo
trasparire una comprensibile commozione - l’uomo e il fratello Giorgio, oltre che il professionista dott. Signoretti, serio e disponibile. Come da programma, è poi giunto il momento della relazione del socio Sergio Giorgini sul mercato del lavoro in Italia. Sergio,
che tra i vari suoi incarichi è anche Consigliere Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro, ci
ha intratte- Il mercato del lavoro
nuto con in Italia e le nuove
un’interes- politiche attive
santissima
relazione che ha analizzato il tema sotto
il profilo socio-politico-economico. Partendo dalla Costituente, fino ad arrivare
ai giorni nostri, Sergio ha messo soprattutto in luce le problematiche afferenti i
giovani e la necessità di sviluppare regolamentazioni e progetti che possano favorire il loro inserimento nel mercato del
lavoro.
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Consiglio Direttivo
Congiunto anni rotariani
2016-2017 e 2017-2018
Borgo Pace, 25 maggio

Ha ufficialmente preso il via l’anno
rotariano dell’Incoming Pazzaglini!
Nella splendida cornice del Golf
Club Alpe della Luna di Borgo Pace
(presidente il socio Andrea Dini), la
“squadra entrante” di Danilo si è
incontrata con la “squadra uscente” di Marco per fare il punto sulle
attività del Club e sulla progettualit à
f u t u r a .
L’appuntamento ideale per incontrare, in accordo con la Commissione 50° (presieduta da Torchia),
Romina Pierantoni (Presidente dell'Unione Montana e Sindaco di Roberto Cioppi, Fernanda Sacchi e Romina Pierantoni, in una foto ricorcon i membri della Commissione 50° (Giovannelli, Vignaroli, Torchia
Borgo Pace), Fernanda Sacchi do
e Pazzag lini) e Imperato
(Sindaco di Mercatello sul Metauro) e Roberto Cioppi (Assessore all’Urbani- avrà luogo lunedì 12 giugno alle 17,30,
stica del Comune di Urbino) per firmare il presso la struttura di Ca’ Messere
protocollo d’intesa relativo al contributo che (Fermignano), alla presenza delle Autoriil nostro sodalizio, su proposta della Com- tà, dei ragazzi, dei loro genitori e degli omissione 50°, ha deciso di donare alla peratori del Centro Francesca. Un’occaCentro Socio Educativo Francesca per l’ac- sione importante, alla quale tutti i soci e
quisto di un pulmino dedicato al trasporto loro ospiti sono invitati a partecipare.
di ospiti disabili. La consegna del pulmino
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Save the date
Fossombrone, 10 giugno

Il Tour dei capolavori nascosti fa tappa ad Urbino
Urbino, 23 maggio

Martedì 23 maggio era ad
Urbino il gruppo di rotariani
in visita alle Marche per l'ottavo "Tour dei capolavori nascosti" organizzato da Luigi
Cafasi del Rotary Club Ancona Conero. Il gruppo internazionale di rotariani, guidato
da Giovanni Venturi, ha visitato il Palazzo ducale ed il
centro storico di Urbino. Hanno portato i saluti del Club
agli ospiti il Presidente Marco
Vignaroli e "la colonna storica" del Club Peppe Vagnerini.

www.rotaryurbino.org

Presidente: Marco V ignaroli
mvigna67@gmail.com
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 d i Club
paolinea@gmail.com
cell.: 328 5558562
9^ riunione del Consiglio Direttivo e Consiglio Direttivo Congiunto

” 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

