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Bollett ino del Club 
Mensile di informazione del Rotary Club Urbino 

Care amiche, cari amici,    

in Ottobre la vostra presenza alle iniziative 
proposte è stata il miglior ringrazia-
mento e stimolo per il lavoro del Consi-
glio direttivo, sempre molto impegnato 
nel programmare ed organizzare in-
contri ed attività che possano incontra-
re la vostra attenzione. Preparando 
l’incontro col Governatore ho verificato 
i puntuali report del nostro Prefetto, 
registrando così un’assiduità media 
dei soci superiore al 44%. E’ un risulta-
to lusinghiero, che ci sprona a lavorare 
sodo ed a continuare sulla strada fino 
ad oggi percorsa. Ora che abbiamo ot-
tenuto la vostra PRESENZA, dobbiamo 
puntare alla PARTECIPAZIONE ai servi-
ce, e sono certo che anche questa arriverà 
con forza. 

Un particolare ringraziamento questo me-
se va alla Commissione Cultura capitanata 
da Antonio De Simone che ha rappresenta-
to il Club all’incontro di Frontino ed ha or-
ganizzato la stimolante conferenza di Anto-
nio Caprarica, di cui parliamo diffusamen-
te nel Bollettino. Un ringraziamento va an-
che a Simone Travagli per la partecipazio-
ne del Club alla mostra di Macerata Fel-
tria. La giornata trascorsa il 20 ottobre col 
nostro Governatore Paolo Raschiatore è 
stata coinvolgente e dinamica: nella matti-
nata gli incontri in Comune, in Rettorato e 

nella Diocesi ci hanno dato compiutezza 
di quanto il nostro Club sia considerato a 
livello cittadino. Nel frattempo Daniela, 

Nelia, Annamaria e Francesco accompa-
gnavano Marilena alla scoperta delle bel-
lezze di Urbino. Dopo una veloce colazio-
ne in Benelli col nostro socio onorario Lui-
gi Moretti e la successiva visita allo stabi-
limento, nel pomeriggio io e Paolo abbia-
mo avuto una riunione molto costruttiva 
col Consiglio ed i Presidenti di Commis-
sione. Ogni partecipante ha avuto 
l‘opportunità di illustrare e spiegare al 
Governatore ciò che è stato fatto (in pri-
mis l’apprezzatissimo service UrbinoAMA) 
e tutti i progetti che in questo e nei prossi-
mi anni il nostro Club ha intenzione di fa-
re.  (segue a pag. 13) 

Il Governatore Distretto 2090 Rotary International  

Paolo Raschiatore e il presidente Marco Vignaroli 
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Rotariani famosi 

Lo sapevate che il Principe Carlo è un rotariano? 

Charles  H.R.H il Principe di Galles, è Membro Onora-
rio del Rotary Club di Banchory-Ternan, D1010 UK. 
Carlo, principe di Galles (Charles Philip Arthur Geor-

ge; Londra, 14 novembre 1948), è il figlio maggiore 
della regina Elisabetta II del Regno Unito e di Filippo, 
duca di Edimburgo. È erede al trono britannico dal 6 
febbraio 1952 e questo fa di lui il più duraturo e il 
più longevo erede al trono della storia delle isole bri-
tanniche. Detiene il titolo di principe del Gal-
les dal 1958 e il suo titolo completo è Sua Altezza 

Reale il Principe del Galles, eccetto in Scozia dove è 
detto Sua Altezza Reale il principe Carlo, duca di Ro-

thesay.Inoltre il 16 giugno 2012 la Regina gli ha con-
ferito i più elevati titoli onorifici delle Forze armate 
britanniche: quello di Ammiraglio di Flotta per  

la marina, quello di Maresciallo di Campo per l'esercito e quello di Maresciallo del-
la Royal Air Force per l'aviazione. Carlo è erede al trono di sedici stati sovrani: il Regno 
Unito e quindici ex membri dell'Impero britannico, i reami del Commonwealth.  

Enjoy Rotary! 
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Premio Nazionale di Cultura Frontino Montefeltro  

Frontino, 02 ottobre 

Da quest’anno, dopo trenta-
quattro edizioni, il prestigio-
so Premio Nazionale di Cul-
tura Frontino Montefeltro si 
è arricchito della sezione 
Rotary. Il Premio Sezione 
Rotary, a cura del nostro 
Club, per mezzo della Com-
missione Cultura presieduta 
dal socio Antonio de Simo-
ne, si prefigge di premiare il 
personaggio che - nell’anno 
- si è maggiormente contrad-
distinto per meriti professio-
nali nel contesto del tema 
“ Stili, figure e pratiche della Cultura”. Per 
il nostro Club, e per la visibilità del Rotary,  
essere entrati a far parte, con una Com-
missione, nella Giuria del prestigioso Pre-
mio Nazionale Cultura Frontino Montefeltro 
è motivo di grande soddisfazione. Durante 
la manifestazione sia il Sindaco di Fronti-
no, dott. Andrea Spagna,  che il Magnifico 
Rettore, prof. Vilberto Stocchi, hanno più 
volte posto in evidenza l’importanza della 
“presenza proattiva” del Rotary Club Urbi-
no a supporto del territorio, dei suoi valori 
e delle sue Istituzioni. Quest’anno, il pre-
mio è stato assegnato al dott. PIERRE DAL-
LA VIGNA - professore di Estetica nell’Uni-

versità dell’Insubria - in qualità di fonda-
tore e co-direttore della Casa Editrice Mi-
mesis, per aver contribuito in modo rile-

vante, originale e innovativo alla diffusio-
ne dei saperi culturali multidisciplinari, a 
livello nazionale, europeo e internaziona-
le. A Pierre Dalla Vigna e alla Casa Editri-
ce Mimesis vanno gli elogi per l’alta com-
petenza, passione e funzione editoriale 
che svolgono nell’avventura culturale del 
nostro umano vivere contemporaneo. 

Il momento  della premiazione, a sinistra 
Pierre Dalla Vigna 
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“Quello che dirò questa sera lo registro, 

così lo uso nei saggi che pubblicherò con i 
prossimi due libri che sto scrivendo sulla 
Gran Bretagna”. Con queste parole Capra-
rica si è presentato al numeroso pubblico 
giunto a Palazzo Battiferri (Aula Magna Di-
partimento di Economia dell’Università di 
Urbino Carlo Bo) per non perdersi un’irre-
petibile occasione di analisi 
socio-economico-politica dell’-
attuale scenario europeo. 

L’occasione era l’evento, a in-
gresso libero, organizzato dal 
nostro Club, progettato e cura-
to dalla Commissione Cultura 
presieduta dal socio Antonio 
de Simone, con il patrocinio 
dell’Ateneo Urbinate, dal titolo 
“Londra, l’Italia e il destino 
dell’Europa”. Il tema centrale - 
mai come in questi giorni di 
assoluta attualità - era quindi 

la Brexit, dalla sua genesi alle conseguen-
ze oggettiva-
mente prevedi-
bili. Con una 
prolusione sto-
rica e puntua-
le, dagli Ugo-
notti, alla cre-
scita esponen-
ziale del ‘900, 
fino al busi-
ness finanzia-
rio dei giorni 
nostri, Caprari-
ca  ci ha spie-
gato come e 
quanto il Re-
gno Unito nel 
passato si sia 
sempre distin-

to per sagacia politica, aprendo le proprie 
frontiere agli immigrati - anticipando il fe-
nomeno della globalizzazione - sfruttan-
done (nell’accezione più nobile del termi-
ne) i virtuosismi. In buona sostanza, un 
processo di crescita che, gioco forza si  

Conversazioni con Antonio Caprarica 

Urbino, 6 ottobre 
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interromperà con la Brexit. Le conseguen-
ze saranno devastanti, costeranno care sia 

al Regno Unito (che ormai è sulla via 
di diventare “Disunito”…la Scozia ha 
da tempo iniziato a pretendere indi-
pendenza dalla Gran Bretagna) che 
all’Europa, probabilmente a favore 
degli USA e dell’Est Asiatico. 

Ma il paradosso è che tutto questo 
scenario non è frutto di chissà quale 
competente vis ione strategico-
politica, bensì di leader politici che, 
spesso, rasentano l’insipienza. Ca-
prarica definisce la Brexit “la rivolta 

dei perdenti della globalizzazione”. A mar-
gine dell’interessante “conversazione”, 

Caprarica ha poi presentato il 
suo ultimo libro “Intramontabile 
Elisabetta”, una biografia della 
Regina per antonomasia, che ri-
percorre le cadute e i trionfi di 
sessant’anni di regno, di curiosi-
tà, di intrighi e segreti della so-
vrana impassibile, ma dal bellis-
simo sorriso (se o quando ride). 

Per meriti professionali, espe-
rienza trentennale di giornalista 
inviato estero (Kabul, Il Cairo, 
Mosca, Parigi, Londra, ecc.), 
scrittore, saggista, il Rotary Club 
Urbino ha deciso di conferire ad 
Antonio Caprarica la  qualifica di 
Socio Onorario. 

Vignaroli consegna a Caprarica la pergamena di 
Socio Onorario del Rotary Club Urbino 
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Mostra al ricordo dell’On. Massimo Vannucci  

Macerata Feltria, dal 15 ottobre al 5 novembre 

Il Rotary Club 
Urbino era 
presente all’i-

naugurazione 
della mostra 
dedicata al 
ricordo dell’On 

Massimo Van-
nucci con una 
de leg az ione 
capitanata da 

Marco Vigna-
roli, alla pre-

senza del socio Simone Travagli, membro 
anche del Comitato Scientifico dell’Asso-

ciazione  Massimo Vannucci, e da altri so-
ci. Con la missione di sostenere ogni inizia-
tiva che valorizzi il territorio, le sue risorse 
e il suo patrimonio artistico culturale, il no-

stro sodalizio ha concesso il patrocinio an-

che a questa mostra. L’Associazione Mas-
simo Vannucci nasce dalla volontà di ri-
cordare la figura di Massimo attraverso 

uno strumento vivo e dinamico, in grado 
di conservare la memoria e allo stesso 
tempo operare promuovendo principal-
mente attività negli ambiti più cari all’O-

norevole: il territorio, la politica, l’arte e la 
cultura.  

Seminario di formazione per Assistenti del Governatore  

Ascoli Piceno, 15 ottobre 

Con il Seminario di Forma-
zione dedicato, è iniziata 
ad Ascoli Piceno la nuova 
esperienza per il nostro 
socio  - e past president -   
Roberto Imperato in veste 
di Assistente del Governa-
tore a. r. 2017-2018 
(Governatore Valerio Bor-
zacchini). In bocca al lupo 
Roberto, da tutti i soci del 
Club!  Ascoli Piceno. Roberto con il DGE Valerio Borzacchini 
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Il Governatore Distrettuale (DG) è il dirigen-
te che rappresenta il Rotary International 
nel Distretto e esercita le proprie funzioni 
sotto il controllo e la supervisione del Con-

siglio Centrale. Come tale ha il dovere di 
guidare i club, assisterli, motivarli ad agire 
e assicurare la continuità amministrativa 
nel distretto. Pertanto, durante il suo man-
dato, il DG è tenuto a recarsi in visita uffi-
ciale presso ogni club del distretto per  ri-
chiamare l’attenzione sui principali temi 
rotariani, per rivolgere un’attenzione spe-
ciale ai club più deboli e in difficoltà, per  
esortare i soci a partecipare ai progetti e 
alle iniziative di volontariato, per assicurar-
si che il regolamento e lo statuto dei club 
siano conformi ai documenti costitutivi,  
per riconoscere personalmente i contributi 
esemplari dati dai rotariani del distretto,  
per incontrare le istituzioni locali laddove 
ci sia una fattiva collaborazione, per incon-
trare e conoscere tutti i soci e i loro fami-
liari. La sua visita, quindi, è uno degli ap-
puntamenti annuali cui il socio non do-
vrebbe mancare. Il 20 ottobre scorso, Pao-

lo Raschiatore, il nostro DG, ha effettuato 
la visita ufficiale al nostro Club. La matti-
na, insieme al presidente Marco e una 
delegazione di soci, ha incontrato il Pro-

rettore Giorgio Calcagnini (il Rettore era 
fuori Urbino per impegni istituzionali), il 
Sindaco Maurizio Gambini e il Mons. Tonti 
(il Vescovo Giovanni Tani era assente per 
altri impegni). Con tutti si sono esaminati 
i progetti in partnership in essere, ma an-

che altri che potenzialmente si potrebbe-
ro sviluppare. La collaborazione con que-
sti Istituti è storica e il livello del rapporto 
lo possiamo senz’altro definire confiden-
ziale, Paolo lo ha appurato e per questo si 
è congratulato con il nostro Club.  

Visita del Governatore Paolo Raschiatore  

Urbino, 20 ottobre 
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Visita del Governatore Paolo Raschiatore 
Urbino, 20 ottobre 

In parallelo a queste visite, Marilena -  mo-
glie di Paolo – accompagnata da Daniela,  
Nelia. Anna Maria e Francesco, si recava in 
visita alle bellezze artistico culturali della 
nostra città. Nel pomeriggio, con inizio alle 

17:00, il DG ha incontrato i Presidenti di 
Commissione per ascoltare i progetti. L’in-
contro è stato 
molto produtti-
vo e foriero di 
scambi interes-
santi, con utili 
suggerimenti di 
Paolo soprattut-
to su due fronti: 
sull’effettivo, in 
particolare sui 
nuovi soci, e 
sulla comunica-
zione. Per quan-
to riguarda i 
nuovi soci ci ha invitato a 
"…non spegnere la luce dei 
loro occhi, perché i soci 
nuovi che entrano hanno la 
luce dell'entusiasmo di fa-
re e noi dobbiamo stargli 
vicino, per accelerare e fa-
cilitare il loro inserimento 
nelle nostre dinamiche…”. 
Quanto alla comunicazio-

ne, ci ha invitato a “misurare tutte le ore 
che dedichiamo ai nostri service e comu-
nicarlo – nelle modalità più indicate - alla 
comunità…. pensate a fine anno un arti-
colo in cui si pone in evidenza il dato del-

le ore/socio che nell’arco dell’anno 
abbiamo dedicato ai service e che po-
trebbe ammontare mediamente in 
centinaia e centinaia pro capite”. E a 
questo proposito, ci ha anticipato la 
notizia che a fine anno pubblicherà, 
mai fatto ad oggi, il “Bilancio Sociale 
del Distretto”, quindi il monte ore che 
tutti i rotariani dei 67 Club del nostro 
Distretto hanno dedicato ai service. 

Una bella iniziativa, di cui siamo congra-
tulati e che senza dubbio gioverà all’im-
magine del Rotary! 
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La visita si è poi conclusa con la 
riunione conviviale serale, parteci-
pata da una tanti soci e ospiti, du-
rante la quale il presidente Marco 
ha consegnato l’assegno simbolico 
di € 4.530,00, frutto della raccolta 
fondi generata dal service Urbino 
AMA e dedicata ad un progetto di-
strettuale in sostegno alle popola-
zioni colpite dal sisma del 24 ago-
sto scorso. Come “ciliegina sulla 
torta” di una bella giornata rotaria-
na, la cerimonia di ingesso del 
nuovo socio Antonia Vona. Benve-
nuto Antonio e Buon Rotary a tutti!  

Visita del Governatore Paolo Raschiatore  

Urbino, 20 ottobre 

Nella foto sotto, il nuovo socio Antonio Vona mentre viene 

“spillato” dal DG Paolo Raschiatore 

Marco consegna l’”assegno simbolico” di € 4.530,00 imposto destinato al Fondo Rotary a sostegno 

delle popolazioni colpite dal sisma 
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Pre SIPE (Seminario Istruzione Presidenti Entranti e SISD 

(Seminario Istruzione Staff Distrettuale) 
Loreto, 30 ottobre 

Ascoli Piceno e Loreto sono state le prime 
due tappe del percorso che sta facendo il 
Governatore Distrettuale Entrante (DGE) 
Valerio Borzacchini per formare Staff, Assi-
stenti e Presidenti, in vista degli impegni 
dell’anno rotariano 2017/2018. Affiancato 
dal PDG Ferruccio Squarcia, con l’incarico 
di Istruttore Distrettuale, Valerio ha riunito 
tutti i convocati con la prima intenzione di 
creare un clima di amicizia e sintonia. Pri-
mo obiettivo centrato: in que-
ste due impegnative giornate 
di formazione, il sorriso, lo spa-
zio per dialogare liberamente e 
un po’ di sana ironia hanno fat-
to in modo che le prime indica-
zioni per i prossimi impegni 
fossero ampiamente condivisi 
da tutti. Questi i temi, ispirati 
alla continuità con i Governato-
ri che hanno preceduto Valerio: 
1) fare squadra sul tema dell’-
anno, 2) raccordare i Club alla 
società, 3) proiettarsi su territorio vivendo-
ne le problematiche, 4) sincronizzare pro-
fessionalità e progetti, 5) fare progetti sul 
territorio e far sapere i segni lasciati, e so-
prattutto 6) fare progetti con altri Club inte-
ragendo con i giovani. 

La comunicazione, ancora una volta, è 
centrale per promuovere il Rotary. La rete 
e i social media sono i veicoli della promo-
zione dei club e del Distretto, dobbiamo 
abituarci a comunicare notizie che raccon-
tino i progetti e i service realizzati, quanto 
siamo vicini al territorio e ai bisogni della 
società. A Loreto, in occasione del pre SI-
PE del 29 ottobre, ai lavori hanno parteci-
pato anche Paolo Raschiatore e Gabrio Fi-

lonzi, testimonianza di grande voglia di 
fare e di innovare la guida del Distretto. 

Seminario importante per Danillo Pazza-
glini, che ormai da tempo sta lavorando 
alla progettualità per il prossimo anno. 

Ma anche per Roberto Imperato, Assi-
stente del Governatore Valerio Borzacchi-
ni nei club di Urbino, Cagli, Gubbio, Città 
di Castello, anche lui ormai calato nell’o-

peratività dell’incarico, tanto che ha già 
buttato le basi per continuare a mantene-
re legami con i Club di Pesaro, Pesaro 
Rossini, Fano, Senigallia, con i quali ab-
biamo storicamente ottimi rapporti, e 
quindi con il loro Assistente del  Governa-
tore, l’amico Roberto Pierini, socio di Fa-
no. Con Roberto Pierini, il nostro  Roberto 
ha già trovato un’intesa per costruire un 
progetto importante che unisca gli otto 
Club. Un clima, quello del SIPE, caratteriz-
zato da amicizia, cordialità e progettuali-
tà, elementi fondamentali per crescere e 
realizzare grandi service …..la ruota del 
Rotary gira sempre, non si ferma mai, 
nemmeno di fronte a difficoltà, o avversi-
tà della natura …. 
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Visita del Governatore Paolo Raschiatore (photo gallery) 

Urbino, 20 ottobre 

 

Nella foto a sinistra Nelia riceve un’inaspettato, ma graditissimo, pensiero da Marilena. Nella foto a 

destra Marco, Paola (gentile consorte del nuovo socio Antonio), Antonio e Daniela. 

Nella foto a sinistra Marco e Sebastiano in visita dal Sindaco Maurizio Gambini, al centro in visita dal 
Prorettore Calcagnini (il Magnifico Rettore era fuori Urbino), a destra foto di gruppo con il PDG Mario 

Giannola (primo a sx), l’Assistente del Governatore Salvatore Giordano (primo a dx) e gentili signore. 

Nelle foto sopra e sotto una piacevole panoramica dei presenti e loro ospiti 
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Workshop ed all'open day della filanda Gentili Belli  
Macerata Feltria, 29 ottobre 

Evento è organizzato da Pitinum Thermae spa e dall’Associazione SERIT che valorizza 
gli aspetti legati alla tradizione dei bombici della seta, con il patrocinio del Comune di 
Macerata Feltria, del Rotary Club di Urbino e della Società Studi Storici per il Montefel-
tro. 
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Dalla penna di Marco (segue dalla prima pagina)  

Ne è scaturito un confronto utile e moti-
vante, che mi ha personalmente lasciato 
tanta voglia di fare. Della bellissima serata 
trascorsa insieme tratta poi ampiamente il 
Bollettino; consentitemi solo di salutare 
l’ingresso del nuovo socio Antonio Vona, su 
cui contiamo per portare al Club nuove 
competenze, energie ed interessi. Purtrop-
po nei giorni scorsi abbiamo visto che c’è 
assoluta necessità di fare altri service per 
le popolazioni terremotate; il Service per  
Amatrice non può e non deve rimanere iso-
lato. E’ stata una esperienza faticosa ma 
bellissima, che ci ha distinto tra i Club del 
Distretto e ci ha consentito per primi di ef-
fettuare un contributo significativo a favore 
delle popolazioni colpite dal sisma; ed è 
stato per tutti noi un piacere vedere, du-
rante la consegna del contributo, il sorriso 
di Paolo Raschiatore con “l’assegnetto” in 
mano.  A breve sarà ufficializzato l’impiego 
che il Distretto intende fare delle somme 
raccolte. Ora siamo di fronte ad un'altra 
terribile serie di scosse e danni, materiali e 
psicologici. Cosa altro possiamo fare? Vi 
invito a fornirci tutte le idee che possiate 
avere per poter reperire fondi o aiuti, in 
modo che le si possa analizzare e discute-
re in Consiglio per poterle tradurre in servi-
ce operativi. 

Novembre è alle porte con un’altra serie di 
appuntamenti da non mancare: giovedì 3 
novembre avremo ospite il costituzionali-
sta Massimo Rubechi, Docente di Diritto 
Costituzionale della  Università degli Studi 

di Urbino "Carlo Bo" che ci illustrerà una 
relazione su “Il Referendum  Costituziona-
le del 4 dicembre 2016”. 

Domenica 6 novembre abbiamo organiz-
zato con Daniela, col supporto del Presi-
dente del Rotary Club Perugia Roberto Ri-
stori, la visita alla Galleria Nazionale del-
l’Umbria ed al centro storico della città di 
Perugia. Domenica 13 Novembre alle   
11,15 avrà luogo presso la chiesa di San 
Francesco la consueta messa in ricordo 
dei defunti. Giovedì 17 Novembre avremo 
poi la Assemblea elettiva dei soci per la 
Elezione del Presidente 2018-19 e del 
Consiglio Direttivo 2017-18. Infine sabato 
26 Novembre saremo a fianco del Banco 
Alimentare per fornire supporto alla 20° 
Colletta del Banco Alimentare; vi prego 
contattare il nostro socio Marco Battistelli 
per fornire la vostra disponibilità per que-
sto importante service, che non verrà e-
seguito solo ad Urbino ma in diverse sedi 
del nostro territorio. 

E per chiudere, due buone notizie: parte-
cipando alla Conferenza dei Presidenti di 
Club di Ancona ho avuto la conferma che 
anche quest’anno il Campus disabili Mar-
che (che ospiterà circa 110 ragazzi in fine 
maggio  a Porto Potenza Picena) ed il Cor-
so per ipovedenti (in febbraio a Loreto) 
sono stati confermati e finanziati con i 
contributi dei Club marchigiani. Due belle 
ed importanti iniziative che continuano a 
girare grazie al supporto di tanti volontari 
ed al vostro contributo economico. 

Buon Rotary a tutti! 

 Marco  



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 
 

4^ riunione del Consiglio Direttivo – Urbino, 13 ottobre 


