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Bollett ino del Club 

C a r e  a m i c h e ,  c a r i  a m i c i ,    
spero abbiate anche voi fatto delle 
serene e rilassanti vacanze. Il bollettino di 
luglio e agosto, puntualmente predisposto 
dal nostro comunicatore Andrea Paolinelli, 
ci raggiunge al termine della pausa estiva 
e mi consente di proporvi alcune riflessio-
ni. La prima è sicuramente legata al terribi-
le terremoto che ha sconvolto territori a noi 
vicini; è il momento del dolore e dell’emo-
zione, ma a questo faremo seguire anche il 
momento della solidarietà. Il Governatore 
ci ha già inviato comunicazioni sulla strate-
gia del Distretto; è sicuramente un nostro 
dovere fornire supporto a chi è in difficoltà 
e valuteremo a livello di direttivo di Club quale 
possa essere la modalità migliore per farlo.  E’ 
forte ancora in noi il ricordo della Festa dell’esta-
te di Piobbico; ringrazio tutti voi per la partecipa-
zione e per le numerose testimonianze di apprez-
zamento dell’evento che mi avete inviato.  Un rin-
graziamento speciale va ai giovani della ProLoco, 
che col loro gioco di squadra ci hanno consentito 
di vivere in modo veramente fantastico un luogo 
già di per se’ eccezionale; l’impegno e il cuore che 
questi ragazzi, tutti volontari, hanno messo nella 
preparazione della serata rinascimentale e nella 
rappresentazione teatrale non possono che es-
serci da esempio per l’annata che viene.  Sempre 
nel solco della valorizzazione delle risorse di quel-
l’immenso giacimento artistico e culturale che è 
racchiuso nel nostro entroterra stiamo già prepa-
rando col Prefetto Francesco Duranti l’incontro di 
Pergola di sabato 10 settembre, dove avremo la 
possibilità di visitare, con la guida della prof.ssa 
Marisa Baldelli, il Museo dei Bronzi dorati e il cen-
tro storico; non a caso il motto di quest’anno del 
nostro Club è “il Rotary al servizio del territorio”! A 
tal fine invito ognuno di voi a individuare e segna-
lare altri ”giacimenti artistici e culturali” nascosti; 
sono a vostra disposizione per poter preparare 

insieme nel corso dell’anno visite ad altri gioielli 
della Provincia, come Piobbico, Pergola, Frontino 
o Macerata Feltria. Oggi ci sembra di avere tanto 
tempo a disposizione, ma vi assicuro che non è 
così … per cui … diamoci subito da fare. In lu-
glio abbiamo anche avuto modo di comple-
tare la griglia dei Presidenti e dei partecipanti 
alle Commissioni ed alcuni gruppi hanno già ini-
ziato a lavorare sui progetti; ne forniremo una 
sintesi all’ Assemblea, programmata per giovedì 
22 settembre, durante la quale analizze-
remo anche le modifiche introdotte dal 
Consiglio di Legislazione del Rotary Inter-
national, con particolare attenzione a 
quelle che impattano direttamente sulla 
vita del Club. Considerato i contenuti, sa-
rà essenziale la vostra partecipazione, vi 
prego pertanto di metterla da subito in 
agenda. Un altro punto notevole su cui 
riflettere insieme è il tema dell’effettivo, a 
cui è dedicato il mese rotariano di agosto; 
come saprete la chiusura dell’anno di  
giugno ci ha portato due dimissioni 
(Michele Ambrosini e Giancarlo Sacchi) 
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Rotariani famosi 

Lo sapevate che Neil Armstrong  era un rotariano? 

Neil Alden Armstrong è stato un astronauta e aviatore statunitense, primo uomo a posa-
re piede sulla Luna il 20 luglio 1969. Partecipante ai programmi Man in space soonest 
della U.S. Air Force, con il quale gli statuni-
tensi si proponevano di vincere la corsa allo 
spazio nei confronti dei sovietici, e del Bo-
eing X-20 Dyna-Soar, per lo sviluppo di uno 
spazioplano, Armstrong entrò a far parte del 
NASA Astronaut Corps nel 1962. Il suo primo 
volo spaziale fu in qualità di comandante 
nella missione Gemini 8: uno dei primi civili 
a divenire astronauta. Durante questa mis-
sione, Armstrong e il pilota David Scott effet-
tuarono il primo aggancio fra due navi spaziali in orbita. La sua seconda e ultima missio-
ne spaziale lo vide comandante, nel luglio del 1969, dell'Apollo 11, che realizzò il primo 
allunaggio con uomini a bordo del Programma Apollo. Nella missione, insieme a Buzz 
Aldrin, Armstrong effettuò un'attività extraveicolare sul suolo lunare per 2 ore e mezza, 
mentre il terzo membro dell'equipaggio, Michael Collins, era rimasto in attesa sul modu-
lo di comando in orbita intorno alla Luna. Al ritorno sulla Terra, ad Armstrong, così come 
ai suoi due compagni di missione Collins e Aldrin, fu conferita la Medaglia presidenziale 
della libertà dal presidente Richard Nixon. Ricevette inoltre la Congressional Space Me-
dal of Honor nel 1978 da Jimmy Carter e la Medaglia d'oro del Congresso nel 2009 

Neil era socio del Rotary Club of Wapakoneta  

Enjoy Rotary! 

Rotaract Valle del Metauro - Silvia Presciutti è il nuovo Presidente 

Montefelcino, 1 giugno 

Silvia Presciutti succede alla brava e dinamica 
Francesca Rosati alla guida del Rotaract Valle 
del Metauro.  In occasione della cerimonia, del 
Passaggio del Martelletto, oltre alla presentazio-
ne del nuovo direttivo per l'anno rotariano 2016-
2017 e dei service progettatati, c’è stato l'in-
gresso ufficiale di due nuove socie, Alice e Ange-
lica. Il Rotary Club Urbino, in qualità anche di 
Club padrino, non poteva mancare ed era rap-
presentato dal presidente Marco Vignaroli. 
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Riunione con i Presidenti di Commissione del Club 
Urbino, 14 luglio 

Giovedì 14 luglio, sotto la guida del Coordinatore di Commissioni Enrico D’Ambrosio, i Presidenti di 
Commissione hanno presentato le loro proposte, tutte di alto valore rotariano, utili alla comunità e al 
nostro sodalizio. Il presidente Vignaroli, ringraziando e complimentandosi per il lavoro fin qui svolto, 
ha ricordato che - come prassi - le proposte saranno valutate non solo sulla base della completezza e 
chiarezza, ma anche per la loro sostenibilità economica. Di seguito le Commissioni: 

Commissione Presidente Componenti 

Amministrazione di Club Raffaella  Vagnerini A. Paolinelli, S. Spagnolo 

Azione Giovani Andrea Paolinelli A. Brincivalli, F. Duranti, M. Pierini 

Bilancio Claudio Lazzari M. Battistelli, P. Gallanti 

Cultura Antonio De Simone R. Imperato, A. Paolinelli 

Effettivo Sauro Vichi M. Battistelli, R. Girelli 

Progetti di Servizio Michele Papi F. Duranti, R. Vagnerini 

Rapporti con la Curia Giorgio Giampaoli F. Duranti 

Rapporti con Enti Pubblici Simone Travagli A. Brincivalli, R. Imperato, A. Micheli 

Relazioni Pubbliche Andrea Paolinelli P. Gallanti, A. Magi, M. Monaldi 

Rotary Foundation Marzio Monaldi F. Bevilacqua, S. Vichi 

Sanità Franco Bevilacqua M. Monaldi, A. Ruggeri 

Unesco Roberto Imperato S. Giovannelli, M. Paladini, M. Papi 

50° Anniversario del Club Francesco Torchia S. Giovannelli, D. Pazzaglini, M. Vignaroli 

Rapporti con l’Università Angelo Brincivalli A. Micheli, M. Papi 



Pagina 4  
Bollettino del Club 

Castello Brancaleoni, Serata Rinascimentale  
Piobbico, 16 luglio 

In linea con il motto rotariano annuale del 
nostro Club “Rotary al servizio del territo-

rio”, per volontà del presidente Vignaroli, 
quest’anno la Festa dell’Estate si è svolta 
nella splendida cornice del Castello Bran-
caleoni di Piobbico. Uno scenario incante-

vole, reso suggestivo dalla perfetta orga-
nizzazione curata interamente da Marco 
(immaginiamo con la preziosa collabo-
razione di Daniela, ndr) , che ha consen-
tito ai presenti  di emozionarsi, riviven-
do le tradizioni storiche e la “vita a ca-
stello” del periodo  rinascimentale, ani-
mate da figuranti  in costume, con un 
linguaggio dell’epoca.  La visita guidata 
di fine serata, avvolta dalle tenebre di 

un cielo incantevole e dei lumi di candela 
del castello, ha coronato una “prima” me-
morabile di Marco che, come tanti hanno 
commentato, lascia presagire che questo 
sarà un altro anno da incorniciare. Alla 
serata, ci hanno pregiato della loro pre-
senza, i soci onorari Piero Mochi e Guido 
Carli, per il piacere del Club, ma soprat-
tutto dei diversi soci loro intimi amici da 
sempre.  Marco, infine, ha ringraziato il 
sindaco Giorgio Mochi e l’assessore Ilaria 
Luigi per il Comune di Piobbico, la Pro Lo-
co di Piobbico e lo sponsor tecnico Fiorini 
che, per relative competenze, hanno for-
nito un contributo essenziale per la riusci-
ta della serata. 
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Da sinistra, il sindaco di Piobbico Giorgio Mochi, la signora Fiorini, 
Marco Vignaroli e l’Assessore al Turismo di Piobbico Ilaria Aluigi 
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Castello Brancaleoni, Serata Rinascimentale  
Photo gallery 



Bollettino n. 02 
Luglio-Agosto 2016 

Pagina 7 

Castello Brancaleoni, Serata Rinascimentale  
Photo gallery 
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Caminetto…...estivo...  
Urbino, 4 agosto 

Nonostante il caldo di agosto ……. non del 
“caminetto”…..una bella rappresentanza di 

socie e soci erano presenti alla riunione 
in programma, discutendo di Rotary, di 
amicizia e di progetti dell’anno appena 
iniziato.  

Da notare la “smorfia”     (foto in alto a 
destra) del  Vice Presidente  Sebastiano  
Giovannelli,  mentre (almeno così ci han-
no riferito) commenta “ ma come 
si permette il Presidente Marco 
Vignaroli di andare in vacanza!!!” 

3^ riunione 
del 
Consiglio 

Direttivo  
 
Urbino, 25 agosto 
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Dalla penna di Marco (segue dalla prima pagina) 

ma anche nuovo ingresso, quello di Samuele Gril-
li. L’obiettivo dichiarato nel Piano Direttivo di un 
aumento di 3 soci rispetto allo scorso anno è per-
tanto ancora più difficile da centrare e pertanto vi 
invito a fare da subito uno sforzo per segnalare 
alla Commissione Effettivo eventuali persone, ma-
gari giovani o donne, che pensate possano avere 

valori in linea col nostro sodalizio. La Commis-
sione Effettivo di Sauro Vichi procederà poi 
nella valutazione; sappiamo che l’aumento 
del numero di iscritti al Rotary è importan-
te, ma non può certo prescindere dalla 
qualità della partecipazione e dei valori. 
Inoltre, come ha ricordato nella lettera di 
agosto il nostro Governatore Paolo Ra-
schiatore, quello che è assolutamente ne-
cessario è che cresca non solo e non tanto 
il numero di iscritti, quanto il numero di ro-
tariani coinvolti “braccia e cervelli” nelle 
attività del Club; su questo io ed il Consi-
glio quest’anno faremo ogni sforzo per 
coinvolgere ognuno di voi nei progetti e nei 
service. Una prima opportunità di parteci-
pazione è correlata alla manifestazione di-
strettuale Rotary in Fiera che si terrà a Re-

canati sabato 24 e domenica 25 settem-
bre. Manifestazione tenutasi all’Abbazia 
di Fiastra già nel 2010, sarà una occasio-
ne per incontrare amici rotariani di tutto il 
Distretto e far conoscere le attività ed i 
progetti del nostro Club. Avremo a dispo-
sizione un piccolo stand, in cui potremo 
mettere in mostra i nostri progetti ed an-
che vendere oggetti per poter finanziare 
service. Vi invito pertanto tutti a parteci-
pare, segnalando gli orari della vostra di-
sponibilità di presenza allo stand a Ro-
berto Imperato, delegato all’organizzazio-
ne per il nostro Club.  Sarebbe gradito an-
che poter contare su una vostra donazio-
ne di oggetti di valore (libri, pezzi di arti-
gianato, od altro che voi riteniate opportu-
no), che possano essere messi in vendita 
nella Fiera. Sarà un settembre impegnati-
vo ed interessante, confido nel vostro 
contributo e in un’ampia partecipazione 
alle iniziative del Club,Un caro saluto,  

  Marco  

Roberto Imperato, nominato Assistente del  
Governatore a. r. 2017– 2018 

È di questi giorni la bella notizia della nomina di Roberto Impe-
rato ad Assistente del Governatore per l’anno rotariano 2017-
2018. L’ufficializzazione è stata data al diretto interessato dal 
Governatore Entrante Valerio Borzacchini. Roberto avrà la re-
sponsabilità di Assistente del Governatore per i Club di Urbino, 
Cagli, Gubbio e Città di Castello (territorialità che Borzacchini 
adotterà nel suo anno). A Roberto, da parte di tutti i soci di Ur-
bino, vanno le più vive congratulazioni e un in bocca al lupo! 



Presidente: Marco Vignaroli 

 mvigna67@gmail.com    

cell. 335 425885  

Segretario: Michele Tommasoli 

michele.tommasoli@hotmail.it 

cell. 338 6519834 

Prefetto: Francesco Durant i 

francesco.durant i@beniculturali.it 

cell. 349 3548098 

Bollett ino a cura di Andrea Paolinelli 

Comunicatore di 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 
 

2^ riunione del Consiglio Direttivo – Urbino, 14 luglio 


