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Dalla penna di Roberto 

 

Cari amici, 

 

sta ricominciando la vita del club con 
tutte le precauzioni dettate dal 
momento di emergenza sanitaria. La 
recente assemblea ha segnato 
l'avvio di un anno all'insegna delle 
COMPETENZE e della CULTURA, 
con la programmazione di service 
che sapranno dare lustro al sodalizio 
che rappresentiamo. I progetti 
presentati non si esauriscono con il 
piano direttivo, che spero abbiate 
ricevuto tutti, ma è desidero mio, del 
consiglio direttivo, del presidente 
incoming, raccogliere suggerimenti 
da tutti i soci per una visione futura 
solida per il club e per i nostri 
territori di competenza. Il 10 agosto 
il Rotary Club Urbino, davanti ad 
una affollata Piazza Duca Federico, 
ha visto concretizzare il nostro 
Service dedicato alla realizzazione 
della Sinfonia n. 1 su Raffaello 
Sanzio composta dal maestro 
Michele Mangani in occasione delle 
celebrazioni raffaellesche. La ruota 
del Rotary Club Urbino seguirà 
questa opera in tutte le 
rappresentazioni che saranno fatte 
in giro per il mondo ma il nostro 
contributo ha avuto un valore 
significativo per aver sostenuto con 
il concerto anche la FORM, 
orchestra marchigiana, una 
importante realtà della nostra 

regione spesso in difficoltà per le 
scarse possibilità di esibizione. 
Il programma di fine mese subirà delle 
variazioni per la concomitanza di 
nostre iniziative con eventi cittadini ma 
l'impegno costante sarà quello di 
realizzare Service significativi e di 
visibilità. Concediamoci quindi qualche 
giorno ancora di riposo con i nostri cari 
e non perdiamo di vista il nostro servire 
al di sopra di ogni interesse personale. 
Il presidente e il consiglio tutto è 
disponibile per tutti gli stimoli da parte 
di tutti i soci. Lavorando insieme 
possiamo creare opportunità. 
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Si è svolta il 30 

luglio la prima 

assemblea dell'a/r  

2020/2021. 

L’assemblea e una 

delle riunioni  

fondamentali per il 

Club. In questa 

occasione sono 

stati presentati il 

bilancio consuntivo 

dell'a/r 2019/2020 e 

il preventivo dell'a/r  

2020/2021.  

In assenza del Past 

President Falghera, 

il consuntivo è stato 

illustrato solo dal 

tesoriere Giorgio Giampaoli. 

 Il Presidente Roberto Imperato ha 

anche presentato il Piano Direttivo di 

Club, ponendo in evidenza i temi che 

accompagneranno i progetti e i 

service dell'anno: competenze e 

cultura. Competenze, quelle rotariane 

messe a disposizione per le nuove 

generazioni, pensando al territorio 

come luogo di sperimentazioni. Una 

fucina di idee innovative. 

Cultura., con la quale si rende viva e 

attraente la città e per questo 

bisogna collaborare con le principali 

istituzioni culturali della città, come 

l’Accademia Raffaello, per sviluppare 

insieme iniziativeche possano 

ricondurre Urbino ad una immagine 

culturale internazionale riconoscibile. 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI  

L’effettivo è un punto importante. Il 

socio rotariano, in particolare quello di 

recente ingresso, deve essere guidato 

in un percorso di conoscenza del 

Rotary.  

E' indispensabile avere un ambiente 

privo di molestie e in questo senso il 

Rotary international è stato molto 

chiaro ed esplicito mettendo a punto 

un regolamento severo ma puntuale. 

Il Rotary Club Urbino applicherà 

queste regole. 

Abbiamo davanti un anno che 

dobbiamo vivere divertendoci e con 

una visione positiva di condivisione su 

proposte, progetti. 

Entrambi i bilanci sono stati approvati 

all’unanimità 



Bollettino n. 01    Luglio - Agosto 2020 Pagina 4 

FORM ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA 

Diretta dal M° MICHELE MANGANI 

Raphael, Sinfonia n.1 prima esecuzione mondiale, di Michele Mangani 

Opera composta per il 500° anniversario della morte di Raffaello Sanzio 

Inizia l'anno rotariano all'insegna 
delle Celebrazioni di Raffaello. Il 
Rotary Club Urbino ha contribuito 
alla realizzazione del concerto di 
apertura di Raffello Theatrum, lo 
spazio di eventi artistici creato 
all'interno della Festa del Duca. 
Martedì 11 agosto in Piazza Duca 
Federico si è esibita l'Orchestra 
Filarmonica Marchigiana diretta dal 
M° Michele Mangani 
nell'esecuzione in prima mondiale 
dell'opera Raphael, Sinfonia n. 1 
composta per il 500° anniversario 
della morte di Raffaello Sanzio.  

Per il Club di Urbino un service per la 
valorizzazione di giovani musicisti 
marchigiani e soprattutto per 
accompagnare con il proprio logo la 

composizione del M° Michele 
Mangani  in tutte le sedi dove 
sarà eseguita. Il successo del 
concerto è stato sottolineato 
da un lungo applauso, da due 
bis e dagli interventi delle 
autorità presenti e dal Rotary 
Club Urbino che stringendo in 
un abbraccio il maestro 
Mangani ha manifestato 
l'intenzione di contribuire 
all'incisione di  Raphael, 
Sinfonia n. 1 per diffondere 
ulteriormente il valore e la 
qualità dell'opera e dei 
giovani musicisti.  

( segue a pag. 5 ) 
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FORM ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA 

Galleria fotografica 
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CAMINETTO DEL 29/08/2020 

Il CAMINETTO è una riunione 
rotariana e trae origini dalla 
circostanza che i soci fondatori del 
Rotary, si riunivano a rotazione 
presso le sedi dei soci seduti 
dinanzi al caminetto. Ancora oggi, 
per tradizione, le riunioni rotariane 
vengono dette "serate a caminetto". 
E 
Sabato 29 agosto alcuni soci si 
sono riuniti al "caminetto" di piazza 
San Francesco, in una serata di 
estate che ha favorito l'amicizia e la 
progettualità. È sempre buona 
occasione approfondire la 
conoscenza tra i soci, trovare 
affiatamento tra soci e ospiti, fare 
nuove conoscenze. 

Erano ospiti del socio Antonio 
Ruggeri la pittrice Denise 
Camporesi e l’editore Ernesto 
Paleani, esperto d’arte. Su 
iniziativa del socio Ruggeri, nel 
clima amichevole che caratterizza 
le nostre riunioni, i presenti sono 
stati invitati al Circolo Cittadino di 
Urbino, dove è in essere la mostra 
della pittrice Camporesi “Molecole 
d’angeli”.  

Seduti nelle comode poltrone della 
sala del Circolo, dove nel passato 
si riuniva il Magnifico Rettore prof. 
Carlo Bo con i suoi collaboratori, i 
presenti hanno ascoltato con molto 
interesse l’editore prof. Paleani 
che, dopo una breve presentazione 
dell’artista, ha spiegato e 
raccontato tutte le opere in mostra.  

Un fine serata “a sorpresa”, che si è 
svolto in un’atmosfera magica, nato 
all’improvviso per iniziativa del socio 
Ruggeri, cui vanno tutti i nostri più 
sinceri ringraziamenti. 

 
Nella serata di sabato sono nate idee di 
progetti  meritevoli di essere portate 
all'attenzione del consiglio direttivo. Si 
gettano le basi per progetti già 
programmati e tutto questo 
accompagnati dal piacere di stare 
insieme. 

 È il caso di dire che si è fatto 
semplicemente Rotary 

Segue galleria fotografica della mostra “Molecole d’angeli”.  
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CAMPORESI “MOLECOLE D’ANGELI” 

Galleria fotografica 
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LA REGIONE AFRICANA E' STATA APPENA 
CERTIFICATA LIBERA DAL POLIO 

Questa pietra miliare è un incredibile risultato della sanità 
pubblica per i soci del Rotary, per la regione africana e per i 
partner della nostra Global Polio Eradication Initiative 
(GPEI). Ma c’è ancora un’importante opera da fare per 
eradicare il poliovirus selvaggio negli ultimi due paesi 

Il Presidente Knaack ha annunciato che 

la Regione africana è stata appena 

certificata libera dal poliovirus selvaggio. 

I soci del Rotary hanno svolto un ruolo 

inestimabile nello sforzo di liberare la 

Regione africana dal poliovirus 

selvaggio. Dovremmo essere orgogliosi 

di tutto il duro lavoro fatto per eliminare il 

poliovirus selvaggio in tutta l'Africa e in 

quasi tutti i Paesi del mondo. 

Questi progressi sono il risultato di sforzi 

decennali in tutti i 47 Paesi della Regione 

africana. L’impresa ha coinvolto milioni di 

operatori sanitari che viaggiano a piedi, 

in barca, in bicicletta e in autobus, 

strategie innovative per vaccinare i 

bambini in mezzo a conflitti e insicurezza 

e un'enorme rete di sorveglianza delle 

malattie per testare i casi di paralisi e 

controllare le fognature per il virus. 

Negli ultimi due decenni, innumerevoli 

soci del Rotary dei Paesi della Regione 

africana e di tutto il mondo hanno 

lavorato insieme per raccogliere fondi, 

immunizzare i bambini, perorare la causa 

con le autorità di governi nazionali e 

locali e sensibilizzare l'opinione pubblica 

sull'importanza della vaccinazione, 

consentendo alla Global Polio 

Eradication Initiative (GPEI) di 

rispondere efficacemente alle insorgenze 

di polio e di fermarle. 

( segue a pag. 7 ) 

Questa pietra miliare è un incredibile 

risultato della sanità pubblica per i soci 

del Rotary, la Regione africana e per i 

partner della nostra Global Polio 

Eradication Initiative (GPEI). Ma c’è 

ancora un’importante opera da fare per 

eradicare il poliovirus selvaggio negli 

ultimi due Paesi polioendemici. 

Abbiamo affrontato molte sfide nel nostro 

viaggio volto all’eradicazione della 

poliomielite. Ma abbiamo fatto notevoli 

progressi, e le infrastrutture per la 

poliomielite che i Rotariani hanno 

contribuito a costruire serviranno come 

un’eredità duratura che continuerà a 

proteggere i bambini vulnerabili da altre 

malattie per decenni a venire. 
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(segue dalla  pagina precedente)  

Oggi vi invitiamo a impegnarvi nuovamente per porre fine alla polio. Abbiamo bisogno 

che ognuno di voi aiuti a finire questa battaglia e continuare a raccogliere 50 milioni di 

dollari ogni anno per la PolioPlus. L'eradicazione del poliovirus selvaggio nella 

Regione africana ci dimostra che l'eradicazione della poliomielite è realizzabile e 

anche come il nostro duro lavoro, i nostri partenariati e il nostro impegno finanziario 

continuino a spingerci in avanti, anche durante una pandemia globale. 

Grazie per i vostri continui sforzi, per aver realizzato una regione africana libera dalla 

poliovirus selvaggio e per essere rimasti impegnati a mantenere la nostra promessa 

di un mondo libero dalla polio. 

Il 26 agosto 1906 nasceva il 
dott. Albert Bruce Sabin, 
famoso per aver sviluppato il 
vaccino orale antipolio che, 
grazie agli sforzi del Rotary 
International e dei suoi partner 
GPEI, ha contribuito a ridurre i 
casi globali di polio del 99,9 %. 
Oggi la malattia rimane 
endemica solo in 2 Paesi, 
Afghanistan e Pakistan.  

26 agosto 1906 nasceva Albert Bruce Sabin 
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Jennifer E. Jones, socia del Rotary Club di Windsor-
Roseland, Ontario, Canada, è stata nominata Presidente 
del Rotary International per l’anno 2022/2023, una 
selezione che la renderà la prima donna a ricoprire questa 
carica nei 115 anni di storia dell’organizzazione.  

Jennifer Jones 
prima donna Presidente del Rotary International  
Anno rotariano 2022/23  

Jones diventerà ufficialmente 
presidente nominato il 1º ottobre 
se nessun altro candidato 
contesterà la sua nomina.  

Ha dichiarato che ritiene che il 
Piano d’azione del Rotary sia il 
catalizzatore per aumentare 

l’impatto del Rotary.  

“Riflettendo sulle nostre nuove 

priorità strategiche, mai 
avremmo potuto prevedere che 
la nostra capacità di 
adattamento sarebbe diventata 
la nostra stella polare in quello 
che è indiscutibilmente il periodo 

più impegnativo della storia 
recente”, ha affermato Jones 
nella dichiarazione sulla sua 
visione. “Anche nelle 
circostanze più difficili spuntano 
squarci d’azzurro. Mediante 
obiettivi stabiliti in base a precisi 

criteri, sfrutterò questa 
situazione storica per innovare, 
educare e comunicare 
opportunità che riflettano la 
realtà di questi nostri giorni”.  
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Gli Amministratori della 
Fondazione Rotary e il 
Consiglio centrale del Rotary 

International hanno aggiunto 
una nuova area d'intervento: il 
sostegno ambientale. 

Negli ultimi cinque anni sono 
stati stanziati oltre 18 milioni di 

dollari di sovvenzioni globali 
della Fondazione per progetti 
legati all'ambiente. La creazione 
di un'area d'intervento distinta 

per sostenere l'ambiente darà ai 
soci del Rotary un modo in più 
per apportare cambiamenti 

positivi nel mondo e 
aumentare il nostro 
impatto. Il 

sostegno ambientale 
diventa la settima 
area d'intervento del 
Rotary, che sono 

categorie di attività di 
service finanziate 
dalle sovvenzioni 

globali. Questa nuova 
area d'intervento va 
ad aggiungersi alla 
Costruzione della 

pace e prevenzione 
dei conflitti; 
Prevenzione e cura 
delle malattie; Acqua, 

servizi igienici e igiene; Salute 
materna e infantile; 
Alfabetizzazione e educazione di 

base; Sviluppo economico 
comunitario. 

Le domande di sovvenzione per i 
relativi progetti saranno accettate 
a partire dal 1º luglio 2021. Si 

accettano donazioni e impegni da 
parte dei Rotariani e altri soggetti 
per fornire il sostegno alle 
sovvenzioni globali per questa 

nuova area d'intervento. Ulteriori 
informazioni in merito saranno 
annunciate a breve. 

il sostegno ambientale 
Nuova area d'intervento 
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Pagina 12 Bollettino n. 01    Luglio - Agosto 2020 

Lo Sposalizio della Vergine è 

un dipinto a olio su tavola 

(170x117cm) di Raffaello, 

datato 1504 e conservato nella 

Pinacoteca di Brera a Milano. È 

firmato "RaphaelVrbinas" e 

datato "MDIIII". Si tratta di una 

delle sue opere più celebri, che 

chiude il periodo giovanile e 

segna l'inizio della fase della 

maturità artistica. L'opera 

venne commissionata dalla 

famiglia Albizzini per la cappella 

di San Giuseppe nella chiesa di 

San Francesco a Città di 

Castello. Si trattava dell'ultima 

importante opera 

commissionata al giovane 

artista nella città tifernate, dopo 

lo stendardo della Santissima 

Trinità, la Pala Baronci e la 

Crocifissione Gavari. Per 

quest'opera Raffaello si ispirò a 

un'analoga tavola che proprio 

in quegli anni Perugino stava 

dipingendo per il Duomo di 

Perugia, vedendola in tutta 

probabilità in una fase ancora 

intermedia, essendo terminata 

solo nel 1504.  

Il nostro progetto distrettuale 

LA SPOSA TORNA A CASA 
Progetto Culturale—Economico  

Il confronto con l'opera di 

Perugino, che a sua volta si 

ispirava nello sfondo 

all'affresco della Consegna 

delle chiavi dipinta dallo stesso 

autore nella Cappella Sistina, 

dimostra l'acuirsi delle 

divergenze tra maestro e 

allievo, verso un generale 

superamento, da parte di 

Raffaello, dei modi 

quattrocenteschi all'insegna di 

una rappresentazione più 

coinvolgente e realistica. 

( segue a pag. 8 ) 
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Nel 1798 il municipio di Città di 

Castello fu obbligato a far 

rimuovere la pala, per donarla al 

generale napoleonico Lechi, che 

tre anni dopo la vendette per 

50.000 lire al mercante milanese 

conte Giacomo Sannazzari della 

Ripa. Quest'ultimo la lasciò poi in 

eredità all'Ospedale Maggiore di 

Milano nel 1804. Nel 1806 fu 

acquistata da Beauharnais, che 

la destinò all'Accademia di Belle 

Arti milanese, le cui collezioni 

sono poi confluite nella 

Pinacoteca inaugurata nel 1809. 

Una stretta collaborazione con il 

Club di Città di Castello e con i 

Club dell’entroterra dove operò 

Raffaello (Cagli, Gubbio, Alta- 

vallesina, Fabriano) coinvolgendo 

anche storici dell’arte e 

personalità del mondo della 

Cultura, in un tentativo di 

rimpatrio dell’opera dipinta dal 

Divin Pittore, alla sede originaria, 

anche con riproduzioni realizzate 

con tecnologie avanzate, come 

quelle messe a disposizione da 

Franco Cosimo Panini. In 

un’ottica di ritorno alle origini di 

un’opera creata e voluta per quei 

luoghi, che possa ridare impulso 

economico attraverso un turismo 

itinerante nei luoghi e nelle terre  

di Raffaello e a un recupero 

territoriale di artigiani e antichi 

mestieri locali. Gli ultimi sconvol- 

genti avvenimenti, che hanno 

colpito l’intero paese, cambie- 

ranno le abitudini degli italiani 

che si riverseranno verso un 

turismo nei piccoli centri storici 

dislocati sul territorio. Le grandi 

metropoli subiranno un rallenta- 

mento, per cui, per poter far 

ripartire una economia su larga 

scala, dobbiamo ridare la 

possibilità a quei centri storici di 

ritrovare quel fermento culturale 

che un tempo li ha resi grandi. 

Organizzare incontri dibattito sul 

territorio. Obiettivo: proporre 

questo service come format per 

altri club sul tema della 

valorizzazione del territorio e 

degli antichi mestieri attraverso 

la promozione e la tutela del 

patrimonio culturale. 

(segue dalla pagina precedente)  
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Nella splendida cornice della Villa Piccinetti, Martedì 21 Luglio si è svolta la 

tradizionale Conviviale con il passaggio del collare e cambio delle consegne 

da Giacomo Toccaceli al nuovo Presidente Marco Montesi. 

Durante la serata è stato conferito un riconoscimento al nostro Presidente 

uscente Claudio Falghera e la sua compagna Luisella Sartori per la 

partecipazione e il supporto alle attività del Rotaract Club Val Metauro. 

Dal Rotaract Val Metauro… 

Passaggio delle Consegne 

https://www.facebook.com/rotaractvalledelmetauro/ 

Segui il Rotaract 

Valle del  Metauro 

https://www.facebook.com/rotaractvalledelmetauro/
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SAVE THE DATE: URBINO 08/10 /2020 

Visita del Governatore Rossella Piccirilli 

Il primo dei tre 
appuntamenti più 
importanti 
dell’anno rotariano 



Presidente: Roberto Imperato (roby.imperato@gmail.com - 3404056226) 

Segretario: Michele Papi (papimichele@hotmail.com - 3478842764) 

Prefetto: Gianvittore Di Maio (givt@libero.it  - 3461405134)  

Comunicatore: Cristian Di Cosmo (computelurbino@gmail.com - 3425049499) 

Consiglio Direttivo del 6 Agosto 

                                ….arrivederci a Settembre 

Auguri ai soci che nel mese di Luglio e Agosto hanno 
festeggiato il compleanno: 

 Severino Broccoli 

 Fabrizio Dini  

 Loris Fraternale 

 Vincenzo Galasso 

 Paolo Gallanti 

 Leif-Erik Hannikainen 

 Marco Paladini 

 Andrea Paolinelli 

 Anna Vita 


