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Care amiche, cari amici,  

in primis desidero fare un caloroso in boc-
ca al lupo al Presidente eletto Michele Pa-
pi, che ha dato la sua disponibilità per con-

durre il Club nell’anno rotariano 2018-
2019, e un grosso incoraggiamento al nuo-
vo Consiglio Direttivo, che affiancherà Da-
nillo Pazzaglini l’anno prossimo nella ge-
stione del Club; avremo Vice Presidente 
Antonio De Simone, Segretario Michele 
Tommasoli, Tesoriere Sauro Vichi, Consi-
glieri Angelo Brincivalli, Franco Bevilacqua, 
Alceo Magi, Francesco Torchia, Prefetto 

Francesco Duranti; buon lavoro a tutti! 

Archiviamo ancora una volta un mese ric-
co di eventi molto interessanti, quali l’in-
contro con il costituzionalista Prof. Rube-
chi, la visita in Umbria e l’ Assemblea e-
lettiva; a questi si aggiungono il seminario 
sulla Leadership, la messa in ricordo dei 

rotariani de-
funti e la par-
tecipazione 
alla colletta 
del Banco Ali-
mentare. Tan-
te occasioni 
per trascorrere 
del tempo in-
sieme, cono-
scerci meglio e 
fare azioni utili 
per il prossi-
mo.  Non pos-
so che ringra-
ziarvi per l’im-
pegno e la par-
tecipazione. 
Purtroppo a 
fine ottobre 
c’è stato un 

altro evento di quelli per cui l’impegno e 
la partecipazione non sono mai sufficienti 
… un altro terremoto devastante ed estre-
mamente dannoso per i territori umbro-
marchigiani, già duramente colpiti ad a-
gosto. Ci sono paesi con oltre il 90% degli 
immobili inagibili e con decine di migliaia 
di persone allontanate dalle proprie case 
che hanno bisogno di aiuto.                

(segue a pag. 9) 
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Rotariani famosi 

Castelluccio di Norcia 
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Relazione del prof. Massimo Rubechi sul Referendum Costituzionale  

Urbino, 03 novembre 

Con l’obiettivo di ricevere un’informazione 
corretta, tecnica, sul Referendum per la 
riforma costituzionale, il nostro Club ha in-
vitato il prof. Massimo Rubechi, docente di 
Diritto Costituzionale presso il Dipartimen-
to di Giurisprudenza dell’Università di Urbi-
no, consigliere giuridico per le questioni 
istituzionali del ministro per le riforme co-
stituzionali e rapporti con il Parlamento. Il 
prof. Rubechi, che è diventato ormai una 

presenza costante nel nostro sodalizio, in 
quanto da tre anni è per noi relatore unico 
ai Seminari di Educazione alla Cittadinan-
za che organizziamo presso i Licei di Urbi-
no, ci ha spiegato - con la sua solita e pro-
verbiale chiarezza – i temi fondamentali 
della riforma e come gli stessi si inquadra-
no. Ricordando che è solo la seconda par-
te della Costituzione, quella che va dagli 
artt. 55-138, quelli cioè riguardanti il fun-

zionamento 
degli organi e 
della burocra-
zia ammini-
strativa, la-
sciando quindi 
invariati gli 
artt. 1-54 dei 
principi fonda-
mentali, Rube-
chi ha dappri-
ma spiegato 

qual è stato l’iter (ai più sconosciuto) che 

ha portato il Parlamento ad approvare il 
testo, per poi sviscerare quali saranno i 
cambiamenti qualora vincesse il SI. I soci 
e gli ospiti presenti, soddisfatti della rela-
zione/chiacchierata e del dibattito gene-
rato da domande e risposte, hanno rin-
graziato il prof. Rubechi, dandogli appun-
tamento al prossimo Seminario annuale 
rivolto ai Licei, programmato per la prossi-

ma primavera. 
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La gita in Umbria del 5 e 6 novembre scor-
si ci ha regalato due giornate interessanti 

e divertenti. 

Il sabato è iniziato con la visita alla cantina 
Arnaldo Caprai di Montefalco dove, al ter-
mine di un giro delle vigne e degli impianti 
della cantina (che ha una produzione an-

nua di circa 800 mila bottiglie), ci siamo 
dedicati alla degustazione delle loro princi-
pali etichette, tra cui il celebre rosso Sa-
grantino di Montefalco. Ancora tutti in pie-
di, al termine dell’impegnativa degustazio-
ne ci siamo spostati nella vicina Bevagna, 

per una distensiva passeggiata nel sugge-
stivo centro storico della piccola cittadina 

umbra. Arrivati in serata a Perugia, dopo 
un giro felliniano nel bruco-mela più gran-
de d’Europa (il MiniMetrò di Perugia) ab-
biamo fatto una passeggiata notturna nel 
centro storico, con  cena in un originale 

locale di Borgo XX giugno. 

Anche il programma della domenica è 
stato intenso e ricco di siti estrema-
mente interessanti: abbiamo inizia-
to dalla Galleria Nazionale dell’Um-
bria dove la ex direttrice Tiziana Bi-
ganti, del Rotary Club Perugia, ci ha 
guidato con entusiasmo e maestria 
in una visita di altissimo livello cul-
turale. A partire dalla sala dedicata 
alle Croci dipinte del 1200 è stato 
un susseguirsi di capolavori di pittu-
ra e scultura, splendidamente inse-
riti nella cornice dell’antico Palazzo 
dei Priori. Dopo il pranzo presso La 
Rosetta, sede del Rotary Club Peru-

gia, in compagnia del Presidente Roberto 
Ristori e di alcuni rotariani perugini,  nel 
pomeriggio la visita si è snodata tra Piaz-
za IV Novembre, la Fontana Maggiore, 
Maestà delle Volte e il Duomo. Infine, an-
che grazie alla disponibilità del 
R.C.Perugia, si è risparmiato su alcune 
spese; ciò ha permesso di detrarre dalla 
quota di partecipazione dei soci e dei loro 
ospiti una piccola somma, da dedicare ai 
service del Club.  
Allegria, amicizia, cultura ed enogastrono-
mia si sono alternate con ritmo ed è stato 
per noi un vero piacere ripercorrere insie-
me a tanti amici le strade della nostra 
gioventù. Grazie a tutti i presenti per la 

partecipazione. 

Daniela e Marco 

Visita al centro storico di Perugia e alla galleria Nazionale dell'Umbria 

5/6 novembre 

A lezione di enologia presso la premiata azienda vinicola 
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Visita al centro storico di Perugia e alla galleria Nazionale dell'Umbria 
Photo gallery 
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Assemblea elettiva  
Urbino, 17 novembre 

In occasione dell’annuale 

Assemblea Elettiva, i soci 

presenti hanno eletto Mi-

chele Papi come Presi-

dente del Rotary Club Ur-

bino per l’anno rotariano 

2018-2019. Congratula-

zioni a Michele e un af-

fettuoso augurio da tutto 

il ,Club. 

Nella foto, Michele (a de-

stra) insieme al Presiden-

te Marco e al prossimo 

Presidente Danilo. 

Serata di solidarietà ….per non dimenticare  
Frontino, 19 novembre 

Su invito del Sindaco Di Frontino, dott. Andrea 

Spagna, una delegazione di soci del Rotary Club 

Urbino ha par-

tecipato alla 

Serata di Be-

neficenza “Il 

Montefeltro 

per le zone 

terremotate”. All’evento, organizzato dai Comuni 

e Pro Loco di Belforte dell’Isauro, Frontino, Car-

pegna, Lunano e Piandimeleto, hanno parteci-

pato circa 650 persone che hanno consentito di 

ricavare una 

somma di più 

di € 10.000,00 

da dedicare al-

le zone colpite 

dai recenti si-

smi.  
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Anche in questa edizione il nostro Club ha 
sponsorizzato la partecipazione di un gio-
vane al RYLA (Rotary Youth Leadership A-
wards), organizzato annualmente dal no-
stro Distretto. 

 

Il RYLA è un corso ad alto contenuto forma-
tivo che, come ribadito dal Governatore Ra-
schiatore, ha lo scopo di formare i giovani 
affinché diventino artefici del loro successo 
e possano affrontare con sicurezza il mon-

do del lavoro in qualità di leader. 

Il giovane sponsorizzato dal nostro Club è 
Alice Mencarelli, diplomata quest’anno con 
100 e lode e iscritta al Corso di Laurea di 

Ingegneria Aerospaziale di Padova. 

 

Nella foto,  il Governatore Paolo Raschiato-
re mentre da il benvenuto ai 42 partecipan-

ti all’edizione RYLA  2016. 

Seminario sulla Leadership   

Ancona, 29 ottobre 

Corso RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) 
Ancona, 23—27 novembre 

Si è svolto ad Ancona l’annuale Seminario di Formazione sulla leadership. Marco e Da-

nilo erano presenti. 
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20^ Giornata nazionale della Colletta Alimentare  
26 novembre 

Con il coordinamento del socio Marco Battistelli 
e il supporto di Michele Papi, anche quest’anno 

il nostro Club ha 
assicurato il solito 
prezioso contributo 
alla raccolta di pro-
dotti commestibili 
da donare ai pove-
ri. Diversi soci era-
no presenti nei vari 
centri di raccolta, 
aiutando gli incaricati della Fondazione Banco Alimentare 
Onluss. A questo evento di solidarietà, che risulta essere il 
più partecipato in Italia, quest’ anno è stato incluso anche 

tra le iniziative del nostro Distretto 2090. 

Da sinistra, il coordinatore per il nostro Club, Marco Battistelli, il Presidente Marco e lil sig. Cucco, re-
ferente di zona per la Fondazione Banco Alimentare Onluss. 
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Dalla penna di Marco (segue dalla prima pagina) 

A tal fine in 
Consiglio ab-
biamo deciso 
di procedere 
con la realiz-
zazione di un 
nuovo service 
che possa 
consentirci di 
valorizzare le 
zone colpite e 
raccogliere dei 
fondi; voglia-
mo ricordare 
Norcia, Visso, 

Amatrice nel pieno della loro bellezza, co-
m’erano prima del sisma e come, sia-
mo sicuri, torneranno ad essere; per 
questo stiamo realizzando, con l’aiuto 
del grafico Paolo Montanari del Club di 
Fabriano, dei bellissimi calendari 2017 
con foto ad alta risoluzione delle zone 
colpite. Pacchetti da 12 calendari sono 
stati proposti a tutti i Presidenti di Club 
Rotary italiani, richiedendo in cambio 
un’offerta minima di 10 euro a calenda-
rio. Il service è stato denominato Rina-
scimondo: il suo ricavato, detratte le 
spese, sarà interamente versato al fon-
do del Distretto 2090 appositamente 
dedicato alle popolazioni terremotate. I 
calendari saranno disponibili nella pri-
ma metà di dicembre e conto sulla col-
laborazione di ognuno per contribuire 
alla loro distribuzione, poiché il succes-
so di Rinascimondo dipende anche e 
soprattutto da noi: ritengo che ogni so-
cio possa (debba!?!) impegnarsi nel suo 
ambito familiare e lavorativo per rag-
giungere l’obiettivo di distribuire alme-
no un pacchetto da 12 calendari. Ognu-
no di noi ha una rete estesa di rapporti 

e conoscenze; fate leva su di loro e comu-
nicategli l’importanza di questo service: il 
calendario in fondo è solo un bel pretesto 
per aiutare persone in difficoltà. Vi invie-
remo a breve via email la bozza del calen-
dario, in modo che possiate subito proce-
dere alla raccolta delle prenotazioni.             
CONTIAMO SUL VOSTRO AIUTO E SULLA 

VOSTRA FATTIVA COLLABORAZIONE. 

 



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 

 

5^ riunione del Consiglio Direttivo – Urbino, 10 novembre 


