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Bollett ino del Club 
Mensile di informazione del Rotary Club Urbino 

Care amiche, cari amici, 

gli incontri del mese di febbraio ci hanno 

consentito di spaziare dalle tremende on-

de sismiche alle affascinanti onde gravita-

zionali; il toccante racconto degli effetti sul 

nostro territorio dei devastanti eventi si-

smici ha lasciato spazio alla narrazione 

delle radiazioni cosmiche che si generano 

nel collasso di buchi neri a milioni di anni 

luce di distanza. Oltre ad accrescere la no-

stra cultu-

ra in questi 

campi, i 

due incon-

tri ci han-

no soprat-

tutto con-

sentito di 

ringraziare 

ed omag-

giare per-

sone e 

gruppi di 

lavoro che, 

pur muo-

vendosi al di fuori della nostra quotidiani-

tà, stanno dando un grandissimo contribu-

to alla società, quali i Vigili del Fuoco di Pe-

saro-Urbino e il gruppo di fisici Virgo a cui 

partecipano giovani ricercatori della nostra 

Università. Con la Commissione 50° ab-

biamo poi incontrato la preside della 

Scuola del Libro-Istituto d’Arte ed il Diret-

tore dell’ISIA con i quali abbiamo impo-

stato collaborazioni che ci consentiranno 

di coinvolgere gli istituti ed i ragazzi in at-

tività artistiche di comune interesse colle-

gate alla celebrazione di questo impor-

tante anniversario. Procedono infine i la-

vori preparatori dei due eventi principe di 

fine aprile, il Convegno biennale interna-

zionale dei centri storici Unesco di Firen-

ze e la serata di gala di chiusura della 

manifestazione “Rotary Coast to Coast” 

presso il Palazzo Ducale di Urbino. Saba-

to 29 e domenica 30 aprile tenetevi liberi, 

noi vi terremo informati, intanto a pag. 9 

avete una presentazione.  

(segue a pag. 5) 
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Rotariani famosi 

Corso di informatica per IPO e  NON VEDENTI 2017 
Loreto, 25-26 febbraio 

Presso l’Istituto Alberghiero Einstein – Nebbia di Loreto, nei giorni 25 e 26 febbraio, si è 
svolta la XIII^ Edizione del “Corso Regionale di Informatica per  ipo e non vedenti Alberto 
Bianchelli”, nei tre moduli  “bambini”, “base” e “avanzato”,  
Come consuetudine, tutte le Sezioni Provinciali dell’Unione Italiana Ciechi sono state 
informate e hanno provveduto a segnalare nominativi di partecipanti. Questo importan-
te - e sempre molto partecipato - Service si sviluppa ogni anno grazie al fattivo impegno 
della Conferenza dei Presidenti Rotary delle Marche. 

Anche Gerald R. Ford, ex Presidente degli Stati 
Uniti, era un rotariano. Nella sua attività politica 
pre-presidenziale, Ford si è distinto per non a-
ver mai sostenuto la campagna militare ameri-
cana in Vietnam e per essersi spesso opposto a 
molte decisioni politiche del Presidente statuni-
tense Lyndon Johnson. Nel 1972 lo scandalo 
Watergate colpisce il Presidente Richard Nixon, 
che però riceve il sostegno morale di Ford. In 
seguito alle dimissioni del vicepresidente Spiro 
Agnew, Nixon nomina vicepresidente Ford. Do-
po lo scandalo, Nixon rassegna le dimissioni e 
l'8 agosto 1974 Gerald Ford assume l'incarico 
di “trentottesimo” Presidente degli Stati Uniti 
d'America. Nel corso del suo mandato presi-
denziale, Ford aumenta le tasse, diminuisce la 
spesa, deregolamenta le industrie e cerca di 
tenere sotto controllo i prezzi energetici per cer-
care di far riprendere la produzione, abbattere 
l'inflazione e stroncare la disoccupazione. 
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Emergenza terremoto: azioni per la sicurezza  

Urbino, 10 febbraio 

Giovedì 10 febbraio abbiamo avuto l’onore 
di avere ospite l’ing. Leonardo Rampino, 
dirigente del Comando dei Vigili del Fuoco 
di Pesaro e Urbino, e Claudio Ovarelli, co-
mandante del Distaccamento Vigili del 
Fuoco di Macerata Feltria. L’obiettivo della 
riunione era duplice, innanzi tutto il Club 
voleva ringraziare i Vigili del Fuoco, nella 
persona del più alto in grado del Comando 
provinciale, per i soccorsi prestati alle zo-
ne colpite dai recenti terremotati e poi ave-
re una testimonianza diretta delle loro a-
zioni.  L’ing. Rampino, con umiltà e paca-
tezza, ci ha spiegato prima l’organizzazio-
ne del Corpo dei Vigili del Fuoco, poi la 

tempistica degli interventi e l’operatività, 
per terminare con le raccomandazioni da 
usare in caso di scosse sismiche. Ciò che 
più ci ha colpito è stato sapere che questi 
eroi (non è esagerato chiamarli così) rie-

scono ad essere sul posto nell’arco delle 
dodici ore al massimo ed intervenire im-
mediatamente con due priorità: la prima, 
ricercare ed estrarre corpi umani, la se-
conda, mettere in sicurezza strade, per 
consentire la percorribilità ai mezzi di soc-
corso, liberandole dalle macerie e proteg-
gerle da crolli. E’ obbligatorio sottolineare,  
senza mai darlo per scontato, che i Vigili 
del Fuoco sono eroi che si buttano a ca-
pofitto quando devono prestare soccorsi, 
senza pensare troppo ai rischi che corro-
no e senza attendere le tempistiche delle 
burocrazia. Il Rotary Club Urbino non po-
teva esimersi dal ringraziare questo Cor-

po Nazionale.   

Da sinistra, Ovarelli e Rampino con in mano in ma-

no il gagliardetto del Club e il calendario Rinasci-

mondo, donati da Vignaroli a nome di tutti i soci. 
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Alla riunione di giovedì 23 febbraio, abbia-

mo avuto ospite il prof. Filippo Martel-

li, che ha tenuto un’appassionante relazio-

ne sulle onde gravitazionali e sulla loro re-

cente scoperta. Il prof. Martelli è uno dei 

fondatori del gruppo di ricerca Virgo che, 

insieme al gruppo statunitense Ligo, stu-

dia le onde gravitazionali. Un’importante 

conferma della previsione della Relatività 

Generale di Albert Einstein che dal 1915 

stentava ad arrivare. Molti studiosi si era-

no cimentati per rilevarle, ma senza suc-

cesso. I due team, invece, nel 2003 hanno 

attivato degli strumenti per osservarle e un 

anno fa, esattamente l’11 febbraio, an-

nunciarono a tutto il mondo gli ultimi risul-

tati della loro scoperta, aprendo uno sce-

nario di scoperte senza precedenti sul co-

smo. L’annuncio fu fatto simultaneamen-

te, a Washington e a Cascina, vicino a Pi-

sa, dove i ricercatori dei due gruppi hanno 

comunicato i risultati delle ultime rilevazio-

ni, iniziate a settembre 2015 e concluse a 

gennaio 2016. Ligo è il più grande osser-

vatorio mondiale di onde gravitazionali e 

comprende strumenti laser che hanno 

consentito di captare il fenomeno. Oltre a 

spiegarci il paradigma da cui sono partite 

le ricerche e a raccontarci alcuni aneddoti 

dei virtuosi scienziati, con estrema umiltà 

e chiarezza il prof. Martelli ci 

ha fatto capire che le onde 

gravitazionali sono perturba-

zioni che si propagano nello 

spazio-tempo e ne modifica-

no la struttura provocate da 

oggetti con una massa mol-

to densa, come i buchi neri. 

In chiusura, con approvazio-

ne dei presenti, non si è la-

sciata sfuggire l’occasione per lanciare 

alle istituzioni un accorato appello, con 

l’intento di sensibilizzarle affinché diano 

più spazio e riconoscimenti (anche eco-

nomici) ai prestigiosi “cervelli” italiani 

che, per 

trovare 

soddisfa-

zione in 

quello 

che fan-

no, sono 

costretti 

a migra-

re all’e-

stero. Pur tuttavia, scienza e coscienza a 

parte, è stato un piacere scoprire che, no-

nostante la sua passione più grande sia 

la fisica, materia che studia e insegna al-

la Carlo Bo da più di vent’anni, Martelli è 

un uomo che ama viaggiare, scattare foto 

e camminare in montagna.  

Ascoltare l’Universo con le onde gravitazionali: la nascita dell’astronomia 

gravitazionale”   
Urbino, 23 febbraio 
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Dalla penna di Marco (segue dalla 1^ pagina) 

Il mese di marzo conterrà ulteriori motivi di interesse, per i quali mi auspico continui 

la vostra partecipazione. 

Giovedì 2 avremo un simpatico caminetto, mentre giovedì 9, dopo il Consiglio Diretti-

vo alle 19:00, incontreremo alle 20,30 i Presidenti di Commissione per fare il punto 

sui lavori in corso.  

Giovedì 16 marzo vi aspetto tutti da Nenè,  per gustare insieme le delizie ideate dalla 

cucina della Franchi Food Academy che, in collaborazione con lo chef Roberto Dormic-

chi e l’Istituto Alberghiero di Piobbico, ha pensato un menù stuzzicante ed originale. 

Il ricavato della serata ci consentirà di finanziare i Service del nostro Club, per cui 

confido in una larga partecipazione, magari insieme a coniugi e qualche ospite. 

Altro appuntamento importantissimo è quello di domenica 26 marzo, organizzato dai 

ragazzi del Rotaract Valle Metauro. Insieme agli altri Club padrini, partecipando al 

pranzo presso la Country House Isola Belgatto di Fano, avremo la possibilità di soste-

nere il service “La forza dello sguardo” dedicato al sostegno alla Sindrome di Rett, 

malattia genetica terribile che colpisce il sistema nervoso centrale nei primi 6-18 me-

si di vita delle bambine. 

Vi aspetto anche questo mese numerosi. 

Buon Rotary a tutti 

23 febbraio 2017, il Rotary compie 112 anni: Tanti auguri di Buon Compleanno! 

Febbraio è il mese, secondo il calendario rotariano,  dedicato alla Pace, ma è anche il 

mese in cui si ricorda la nascita  - a Chicago - del primo Club Rotary, quindi la nascita 

del Rotary stesso. In tutto il mondo, quest’anno il 23 febbraio si festeggia il 112° anni-

versario, un momento di celebrazione, un momento di festa, che i Club del nostro Di-

stretto interpretano in modo diverso, ma che negli ultimi anni molti hanno finalizzato 

nella manifestazione “Coralmente Rotary”. Una manifestazione che , attraverso la musi-

ca, diffonde il messaggio dei principi stabiliti dal nostro fondatore Paul Harris, articolati 

sulla pace, la fratellanza, la tolleranza e l’attenzione verso i più deboli.  
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Il risultato e la grande soddisfazione di 
due importanti SERVICE! 
Il Rotary Club Urbino contribuisce al Pro-
getto Fenice, progetto distrettuale a favore 
dei territori colpiti dal sisma, con la bella 
somma di € 9.200,00. L’importo è il ricava-
to, al netto dei costi (contenuti al minimo 
indispensabile), di due importanti Service 
che il nostro Club ha realizzato negli ultimi 
mesi, subito dopo il dramma dei recenti 
sismi che hanno colpito l’Italia centrale. 

I due service, ricordiamo, sono Urbino AMA 
e Rinascimondo. Con il service Urbino AMA 
la raccolta fondi è stata di € 4.530,00, 
mentre con il service RINASCIMONDO si è 
arrivati a € 4.589,00, per un totale - 
“arrotondato” – di € 9.200,00. 
Nonostante gli articoli di entrambi i 
Service siano stati pubblicati su pre-
cedenti numeri del presente bolletti-
no, della rivista distrettuale, nonché 
sul nostro sito,, ci preme ricordare 
che il service Urbino AMA si è con-
cretizzato con una cena di solidarie-
tà, aperta a tutta la cittadinanza, in 
occasione della quale i rotariani, le 
loro famiglie e i contradaioli di Urbi-
no hanno cucinato e servito un pasto 

serale, in cambio di un contributo minimo 
di partecipazione pari a 10€ a persona 
(offerta libera per giovani fino a 12 anni).  
Mentre RINASCIMONDO è un calendario 
2017, caratterizzato dalle più belle imma-
gini del patrimonio paesaggistico, cultura-
le e artistico delle località colpite dal si-
sma. Il nome RINASCIMONDO è stato 
scelto tra diverse possibilità per richiama-
re il Rinascimento, un periodo artistico e 
culturale di cambiamento, che maturò un 
nuovo modo di concepire il mondo e se 
stessi, sviluppando idee caratterizzate da 
una rinnovata fiducia nelle capacità e nel-
le possibilità dell’uomo.  RINASCIMONDO, 
quindi, come esortazione a rinnovare la 
fiducia nelle capacità e nelle possibilità 
dell’uomo, con il fine di ripristinare i patri-
moni sociali, produttivi, paesaggistici, cul-
turali e artistici compromessi con i recenti 
sismi di agosto e ottobre scorsi. 
Come le capacità e le possibilità del rota-
riano, che sono infinite e di alto valore 
morale.  

Il calendario RINASCIMONDO è ancora 

disponibile e visionabile sul nostro sito 

(www.rotaryurbino.org). Chiunque fosse 

interessato può inviare una mail a rinasci-

mondo.rotary@gmail.com  

Progetto FENICE: dal Rotary Club Urbino arrivano € 9.200,00 
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Il Rotary in Favola in tournèe a Belforte del Chienti e a Monteflecino   

La gioiosa ed educativa Compa-

gnia del Rotary in Favola, ricor-

diamo formata da valorosi attori 

soci e consorti dei Club di Urbino 

e Alto Fermano, nel mese di feb-

braio sono stati Belforte del 

Chienti (MC) il 23 e a Montefleci-

no (PU) il  28, recitando favole e 

divertendo i bambini e le mae-

stre delle Scuole d’Infanzia locali. Come sempre, bravi amici del Rotary in Favola! 
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Il Rotary Club Urbino piange la scomparsa del professor Antonio Brancati 

Chi era il rpof. Antonio Brancati? Perchè il 

Rotary Club Urbino lo ricorda? 

Riceviamo da Peppe Vagnerini, socio e fon-

datore del Club, la seguente testimonianza 

che con partecipazione pubblichiamo. 

“E’ con sincera commozione che desidero 

ricordare il prof. Antonio Brancati, grande 

perso-nalità, di alto spessore culturale, 

professore di ben chiara fama, rotariano. 

Mi sembra ieri quando, ospite a casa di 

mio nonno nel lontano 1944, mi am-

maliava con le sue lezioni che dava 

(gratuitamente) a giovani affamati di cul-

tura e conoscenze. Nel tempo, poi, tra noi 

nacque una vera amicizia. E un bel giorno, 

nel 1966 - gratificandomi non poco - su 

incarico del Rotary Club Pesaro, mi con-

tattò perchè mi riteneva persona degna 

di riuscire a formare ad Urbino un Rotary 

Club. Fu così che, dopo vari incontri, du-

rante i quail mi impartì tutte le istruzioni 

del caso, nel mio studio riuscii a stilare 

la lettera di  richiesta a Zurigo, grazie 

alla preziosa collaborazione del prof. Fo-

schi, del chirurgo Belbusti, del dott. An-

tenore Guidi e di mio padre Olinto. Nel 

1967, quindi, si gemmò il Rotary Club 

Urbino, padrino il Rotary Club Pesaro. 

L’inizio fu veramente difficile, anche 

spiegare cosa fosse il Rotary  e quail i  

suoi principi. Ma piano piano il Club 

cresceva, fino a diventare, dagli anni 

’70, un punto di riferimento della comu-

nità locale, grazie alle tante iniziative e 

service che si realizzavano. 

Gloria e gratitudine al prof. Antonio 

Brancati, all’amico e 

rotariano Antonio, che 

tanto   operò per Ur-

bino e per l’Università, 

oltre che, natural-

mente, per Pesaro”. 

Peppe Vagnerini 

Il professor Antonio Brancati, per 35 anni 

direttore dell’Oliveriana, se n’è andato il 

9 febbraio scorso. Aveva appena compi-

uto novantotto anni, il 2 febbraio, 

chiudendo definitivamente e idealmente 

due secoli: quello della sua esistenza 

personale e quello di storia cittadina 

pesarese della quale fu un interprete, 

studioso e ricercatore principe. Nato nel 

1919 a Benevento, da sempre pesarese 

nell’animo.  



Bollettino n. 08 

Febbraio 2017 

Pagina 9 

Anche nel 2017 i Rotary Club di Ascoli Pi-
ceno e di Orbetello-Costa d’Argento con il 
supporto dei Rotary Club di Isola d’Elba, 
Massa Marittima, Cortona e Urbino, non-

ché delle fellowship Distrettuali 2071 e 20-
90 dell’ARACI, organizzano la sesta edizio-
ne del Rotary Coast-to-Coast, raduno a li-
vello nazionale di rotariani appassionati di 
auto d’epoca. La necessaria premessa è 
che nei raduni rotariani degli amanti d’au-
to d’epoca il collante è rappresentato dall’-
appartenenza al Rotary; non è quindi indi-
spensabile possedere un’auto di gran valo-
re, tant’è che molti rotariani arrivano con 
la vecchia vettura degli anni 50’ o 60’ ap-
partenuta al padre o al nonno. 
Il Rotary Coast-to-Coast è organizzato se-
condo fini puramente rotariani, per far co-
noscere Rotariani di diversi Club dei nostri 
distretti e del resto della nazione, far cono-
scere loro le nostre città, i nostri territori e 
accomunarli in un Service dedicato. Un 
modo ideale per concentrarci sul centro 
Italia, per visitare luoghi e percorsi di que-
sto splendido tesoro artistico, culturale e 
ambientale che sono la Toscana, le Mar-
che, l’Abruzzo, l’Umbria e il Lazio. L’idea è 
mantenere fissi i punti di partenza, Ascoli 
Piceno, e di arrivo, l’Argentario-Orbetello, 
invertendo ogni anno il senso di marcia, 
disegnare percorsi diversi sfruttando una 
delle infinite combinazioni possibili, coin-

volgendo ogni anno Rotary Club diversi 
dell’Italia centrale. Essendo un evento ro-
tariano, la peculiarità è finalizzarlo a un 
importante Service. Anche per questa e-

dizione, così come è stato lo 
scorso anno, quando la rac-
colta fu di 15.000€, si è de-
ciso che i fondi saranno de-
stinati al Service del Distret-
to 2090 a favore delle popo-
lazioni del centro Italia colpi-
te dai terremoti di agosto e 
ottobre. I gravi danni ai pae-
si e alle strade hanno obbli-

gato gli organizzatori quest’anno, e proba-
bilmente sarà così anche l’anno prossi-
mo, a disegnare un percorso parallelo, 
ma lontano dall’asse Ascoli Piceno - Orbe-
tello. Quest’anno si viaggerà su una linea 
più a nord, l’evento inizierà con il raduno 
dei partecipanti all’Isola d’Elba il 26 apri-
le, per  raggiungere e terminare nella no-
stra città il 30 di aprile,  dove festeggere-
mo con una cena di Gala all’interno del 
Palazzo Ducale, con un farewell party  In-
terclub. I Rotary Club di Ascoli Piceno e 
Orbetello Costa d’Argento e soprattutto 
chi ha vissuto le scorse edizioni del Ro-
tary Coast-to-Coast, sono tutti entusiasti 
di questa iniziativa e sarebbero felicissimi 
di raccogliere la partecipazione di altri a-
mici rotariani e, pertanto, lanciano un in-
vito, al quale aderisce anche il nostro 
Club, a partecipare a questa edizione 20-
17 della Rotary Coast-to-Coast !!!! Per 
maggiori informazioni e per l’iscrizione si 
può visionare il sito www.rotarycoast-to-
coast.it , o telefonare ai seguenti numeri: 
Vincent 329 7961639 (Presidente Comi-
tato Organizzatore) Rodolfo 347 545427-
0 (Vice Presidente Comitato Organizzato-

re).  

Il Rotary Coast - to - Coast 2017 pro terremotati   



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 

” 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 

www.rotaryurbino.org 

7^ riunione del Consiglio Direttivo – Urbino, 09 febbraio 


