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Care amiche, cari amici,  

l’anno rotariano appena concluso è stato 
un anno intenso di attività significative per 
il nostro club, e come tutti i Presidenti che 
mi hanno preceduto, ho 
sempre cercato di tenere 
a mente che il Rotary 
non nasce con me e non 
finisce con me, ma ha 
un passato dal quale im-
parare, e un futuro cui 
dobbiamo tendere. Ogni 
nostra azione avrà una 
conseguenza e prima di 
intraprendere una stra-
da,  dobbiamo essere 
coscienti di dove ci con-
durrà. Il motto di 
quest’anno”il Rotary fa 
la differenza” ci ha fatto 
da propulsore per intra-
prendere nuovi progetti e 
finalizzare quelli che ave-
va tracciato il Presidente 
Marco Vignaroli lo scorso 
anno. “Voltandomi” in-
dietro per tracciare il bilancio delle attività, 
che in concerto con il consiglio, in concer-
to con le commissioni ed in concerto con 
tanti di voi “esterni” alla dirigenza, mi ren-
do conto che, con stupore, è sostanzioso, 
fino al punto di chiedermi come abbiamo 
fatto. Effettivo: l’obiettivo, era quello di 
mantenere l’effettivo e ci siamo riusciti. I 
nuovi ingressi hanno poi contribuito al rin-

giovanimento. A fronte di due dimissioni 
dal club sono stati affiliati 4 nuovi soci: Di 
Cosmo Cristian (1978) dottore in informa-
tica, titolare di negozio e laboratorio di in-
formatica; Rotatori Giorgio (1988) assi-
stente della direzione generale e respon-

sabile ufficio vendite azienda MMP Torne-
ria srl. Mancuso Vincenzo (1974) impren-
ditore edile piccola impresa;  Pencarelli 
Tonino (1957) ricercatore presso Universi-
tà di Urbino. Progetti di servizio. Azione 
giovani: Supporto e coinvolgimento del 
Rotaract Valle Metauro nelle attività del 
Club, Cena al buio ricavato al UICI – Unio-
ne Italiana Ciechi e Ipovedenti; 
                              (segue a pag. 5, 6, 7, 8, 9) 
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Rotariani famosi: Samuel Moore Walton 

Samuel Moore Walton (29 marzo 1918 – 6 aprile 1992) è stato un imprenditore, filan-
tropo e accademico statunitense. Fondatore della catena di supermercati Wal-Mart 
leader mondiale nella GDO. Il padre era un agricoltore che faceva notevole fatica a sfa-
mare la sua famiglia, al punto che decise di andare via dall'Oklahoma ed emigrare in 
Florida, per poi stabilirsi con la sua famiglia nel Missouri, lavorando con suo fratello 
Mortage come agente immobiliare. Cresciuto durante la Grande Depressione, Sam fece 
numerosi lavori, come mungere la mucca nella casa dello zio, imbottigliando il latte e 
rivendendolo ai clienti, o vendere giornali per le case per la Columbia Daily Tribune, così 
come abbonamenti per riviste. Dopo il diploma alla David H. Hickman High School of 
Columbia, si iscrisse al college, in cui 
ebbe grande fortuna grazie alla combi-
nazione di buoni risultati scolastici e ec-
cezionali risultati sportivi in diverse di-
scipline, venne infatti premiato con il ti-
tolo di studente più versatile dell'istituto. 
Successivamente partì per la seconda 
guerra mondiale. Dopo aver lasciato l'e-
sercito, all'età di 25 anni, acquistò un 
negozio (che chiamerà "Eagle") a Ne-
wport, Arkansas, grazie ai prestiti di 
20.000$, da suo padre, e 5.000$, 
dall'esercito come riconoscimento  per 
le sue gesta eroiche. Il negozio era una 
filiale della catena Butler's Brothers. Grazie al suo fiuto, alle ottime capacità imprendito-
riali e alla sua determinazione, il negozio prosperò rapidamente. Sam faceva in modo 
che gli scaffali fossero ben riforniti di una vasta gamma di prodotti a basso prezzo. Il su-
o secondo negozio, Eagle Department Store, era vicino al primo aperto a Newport, ac-
canto a quelli della concorrenza. Nel 1954 aprì un negozio con il fratello Bud in un cen-
tro commerciale a Ruskin Heights, un sobborgo di Kansas City. Con l'aiuto di suo fratel-
lo, aprì una catena di supermercati tutta sua, stimolando molti manager, ed addirittura 
alcuni politici, a investire nel capitale dell'impresa. Questo motivò gli imprenditori di uno 
specifico business a estendere il loro interesse commerciale e le loro iniziative impren-
ditoriali, acquistando partecipazioni, o complete attività, in imprese di altri settori. Nel 
1962 Sam Walton possedeva 16 negozi in Arkansas. Sam volle espandersi sempre di 
più, raggiungendo tassi di vendita elevati, mantenendo prezzi di vendita più bassi ri-
spetto ai suoi concorrenti e riducendo il suo margine di profitto. Ispirato dai successi di 
altre catene, Walton aprì il primo e il secondo negozio targati Walmart a Rogers. Il suo 
assistente e responsabile per l'acquisto e la manutenzione delle insegne dei negozi, 
Bob Bogle, gli consigliò il nome di Wal-Mart per la nuova catena. Sam Walton era socio 
del Rotary Club of Bentonville (Arkansas, USA). 
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I Miserabli di Victor Hugo 
Musical degli studenti dell’Istituto Raffaello di Urbino 
Urbino, Teatro Sanzio, 2 - 3 giugno 

Si è svolto con grande successo di pubbli-
co (tutto esaurito), al Teatro Sanzio di Ur-
bino, la due giorni del musical “I Misera-
bili”. Tratto dall’omonimo romanzo di Vic-
tor Hugo, Les Misérables è uno dei 
musical di maggior successo della storia 
(insieme a Il Fantasma dell’Opera). Gra-
zie ai ragazzi del Liceo Raffaello di Urbi-
no che, sabato 2 e domenica 3 giugno, 
sono andati in scena al Teatro Sanzio. 
Non si è trattato di una delle tante recite 
di fine anno, ma di una vera e propria ope-
ra teatrale, con tanto di cantato e recitato 
degni delle migliori compagnie. Il tutto, re-
so possibile oltre che dall’impegno e dalla 
passione dei ragazzi del Raffaello, dalla 

regia di Lucia Tempesta, dalla collabora-

zione dell’Istituto per la Musica Harmonia 
di Urbino, in particolare nella veste del 
Maestro Valentina Bernardini, e dai patro-
cini del Comune di Urbino e del nostro 
Club. 

Premio Foschi all’Artigiano 
Urbino, 7 giugno 
Quest’anno il Premio Foschi è stato asse-
gnato al sig. Mario Pierotti, falegname. Pie-
rotti (nella foto tra Danilo e Sauro) si è 
sempre contraddistinto per serietà, corte-
sia e professionalità, eseguendo lavori su 
misura per completamenti di arredo, porte 

e infissi. La falegnameria che ha fondato, 
con sede in loc. Sasso di Urbino, è oggi 
gestita da suo figlio Massimiliano (nella 
foto a destra). Il sig. Pierotti è felicemente 
sposato con Teresa (nella foto a destra di 
Sauro) 
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Il  futuro dei nostri  territori: ricostruzione, sviluppo 
e valorizzazione” questo è stato il tema del 
XXXIV° Congresso distrettuale del Rotary 2090 
tenutosi ad Ascoli nel teatro Filarmonici. Alla pre-
senza dei sindaci di Arquata del Tronto, Aleandro 
Petrucci, e Acquasanta Terme, Sante Stangoni, 
oltre che del sindaco di Ascoli Piceno, Guido Ca-
stelli, il primo giorno si è parlato di valorizzazione 
dei territori di Marche, Umbria, Abruzzo devastati  
dal terremoto del 2016, Il lavori, coordinati dal  
PDG Francesco Ottaviano, si sono sviluppati con 
l’intervento del prof. Gianluca Gregori, Pro Rettore 
Università Politecnica delle Marche, sui temi dai 
titoli “Perché ripartire dal territorio…..un approc-
cio quasi dimenticato”, “Cosa sta accadendo a 
livello internazionale?”, “E anche in Italia, dise-
guaglianze crescono!”, “Le nostre aree, piuttosto 
convergenti”, “La drammaticità del sisma e le 
prospettive (la mano dal cornicione)”, “I giovani: 

quali occasioni per rimanere e quali per andar via 
(terziario avanzato)”. Sono poi intervenuti l’arch. 
Alfiero Moretti, parlando di recupero, prevenzio-
ne, messa in sicurezza del patrimonio edilizio e 
nuove edificazioni, tra tradizione ed innovazione; 
l’ing. Giovanni Spatti, concentrandosi sui nuovi 
orizzonti di sviluppo e sistemi industrializzati per 
la ricostruzione, presentando, tra l’altro, il grande 
lavoro profuso per la creazione del Palarotary ad 
Arquata del Tronto, una struttura polifunzionale 
destinata ad ospitare il rilancio delle attività pro-
duttive colpite dal terremoto. L’arch. Marco 
D’Annuntilis ha parlato di “Borghi in rete, strate-
gie e processi per la valorizzazione delle aree in-
terne”; il prof. Oliviero Olivieri, presidente del Par-
co dei Sibilini, ha parlato della tutela e valorizza-
zione del parco stesso, il funzionamento e la sua 
regolamentazione (Legge 394/1991). La giornata 
di sabato ha visto anche l’approvazione del bilan-

cio del PDG  2016/2017 Paolo Raschiatore. La 
domenica, Antonio Hallag, Rappresentante del 
Presidente Internazionale Ian Rieseley,  ha tenu-
to una relazione sul futuro del Rotary, “puntato il 
dito” sui  processi di ammissione sbagliati, sulla 
riduzione del divario tra i Club Rotary e la comu-
nità, sul deficit di leadership, sul modo in cui in-
formiamo, su ciò che facciamo e su chi siamo, 
sulla difficoltà di attrarre i giovani ecc.. Ha parla-
to delle sfide future della Rotary Foundation, del-
la sua credibilità, ubiquità, competenza nella rea-
lizzazione di progetti sostenibili. Come in tutti i 
congressi di fine mandato, il Governatore uscen-
te, Valerio Borzacchini, ha concluso i lavori con la 
sua allocuzione. Ha novellato l’operato delle atti-
vità svolte nell’anno e gli obiettivi raggiunti. Ha  
parlato delle difficoltà avute e, con un filo di ram-
marico, le ha motivate …….per aver fatto errori  
nella scelta di alcuni componenti dello staff diri-
genziale, Assistenti compresi. Ha anche lamenta-
to l’individualismo/protagonismo dei Club. Non è 
decollato l’associazionismo tra gli stessi, che do-
veva essere spronato dalla inadempiente confe-
renza dei Presidenti nello svolgere progetti e ser-
vice. Critico verso la conferenza dei Presidenti 
quando traduce il titolo della stessa “non centri  
di potere ma strumenti per servire di più e me-
glio”. L’appello finale “superare le difficoltà, le 
incomprensioni, fare vincere sempre la possibili-
tà di stare insieme. Capirsi,  comprendersi”, ha 
preceduto la consegna delle onorificenze a tutti i 
Club – indistintamente -, la consegna della 
“chiave di Piero” e il passaggio del collare distret-
tuale al neo Governatore Gabrio Filonzi. Un ap-
plauso interminabile ha salutato Valerio e Carla. 

Danilo  

XXXIV° Congresso Distrettuale 
Ascoli Piceno, 16-17 giugno 
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coinvolgimento premi per studenti merite-
voli istituto ITIS Urbino; avviato il progetto 
stage retribuiti per studenti universitari 
presso imprese Nazionali (Vetrotecsrl – 
DMM spa); concluso con contributo al lice-
o scientifico e delle scienze umane Laura-
na -Baldi il service mirato alle problemati-
che giovanili; concluso con contributo 
all’istituto per l’armonia liceo Raffaello Ur-
bino mirato all’attività musicale in partico-
lare per la creazione di Musical “Les formi-
dables”; borsa di studio premio Dionigi che 
coinvolge gli studenti dell’Istituto d’Arte di 
Urbino “scuola del libro”; borsa di studio 
premio Signoretti che coinvolge gli studenti 
dell’istituto ITIS di Urbino; è in essere il 
progetto Young Orchestra (coinvolto il diret-
tore d’orchestra Molinelli), progetto volto a 
dare una concreta opportunità ai giovani 
talenti di esibirsi in pubblico (teatri del di-
stretto ecc…) al fine di conseguire espe-
rienza lavorativa e crescita professionale 
per accedere alle diverse opportunità lavo-
rative che offre il mercato artistico; è in es-
sere il progetto imparare cantando proget-
to che mira a far apprendere in modo co-
struttivo e significativo e non solo tempora-
le le varie materie scolastiche con l’aiuto 
di canzoni e filastrocche che contengano 
elementi stimolanti per lo studio. Comple-
tare la didattica con un metodo alternativo 
che coinvolga tutti i bambini delle scuole 
materne ed elementari per apprendere più 
facilmente. È stata realizzata con l’ausilio 
di un musicista e Cosetta come redattrice 
del testo, la canzone il sistema solare che 
è già stata proposta in occasione delle 
giornate in cui il Rotary in favola si esibisce 
nelle scuole. Azione di interesse pubblico: 
Service donna” a favore dell’Ospedale di 
Urbino volto a devolvere fondi al reparto di 
Oncologia dell’ospedale Urbinate per assi-

curare le attività di supporto psicologico e 
nutrizionale indispensabili alle donne af-
fette di tumore al seno e loro famigliari 
per facilitare i percorsi di cure e assisten-
za. “Rinascimondo martelletto”: Service 
ideato a favore del progetto Fenice. Il pro-
getto titolato Rinascimondo, che prende 
spunto da Rinascimento un periodo arti-
stico e culturale di cambiamento. Un mar-
telletto personalizzato realizzato con vari 
legni  precomposti di varie essenze e vari 
colori  ideati per rappresentare la terra 
nelle sue diverse stratificazioni. Una terra 
che, così come accidentalmente e im-
provvisamente si sfalda, per mano 
dell’uomo con il cuore e con impegno tor-
nare a vivere. I legni utilizzati sono incol-
lati a colori alterni per rappresentare 
l’unione di popolazioni diverse e lavorati 
al tornio per rappresentare la forza 
dell’uomo delle tecnologie che può utiliz-
zare. Sono infine personalizzati a mano 
con pirografo elettrico per rappresentare 
la creatività e la genialità dei lavori ma-
nuali; App interattiva. Sviluppo di una ap-
plicazione informatica per disabili per fa-
vorire l’accesso e la fruibilità ai centri sto-
rici Unesco. In continuità dell’impegno as-
sunto nell’anno 2016-17 (gestione Vigna-
roli) è stata portata a termine, in collabo-
razione con giovani informatici della Uni-
versità di Urbino e il nostro socio onorario 
Bogliolo l’app interattiva. L’obiettivo della 
applicazione è quello di rendere disponi-
bili in un ambiente integrato informazioni 
già presenti in diversi siti e raggruppare in 
forma sintetica e customizzata le necessi-
tà specifiche dell’utente diversamente a-
bile. Scaricando gratuitamente l’app, una 
persona diversamente abile che arriva in 
visita nella città avrà a disposizione tutta 
una serie di informazioni centrate intorno 
alle proprie esigenze (percorsi, servizi, o-
rari di apertura dei principali siti turistici e 

Dalla penna di Danilo (dalla 1^ pagina) 
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loro accessibilità, modalità di accesso al 
centro e parcheggi riservati, mappe, etc) 
con l’obiettivo di semplificare ed agevolare 
la visita. Premio dell’Artigiano ovvero pre-
mio Foschi, che ha come obbiettivo, il pre-
miare artigiani del territorio che con dedi-
zione, impegno, hanno dato una “vita” nel-
lo svolgimento della propria attività. 
L’inserimento delle opere d’arte nei conte-
sti urbani - Pittura e di Scultura e d'Archi-
tettura”. Ciclo di  conferenze tenutasi a 
Macerata Feltria presso 
Chiesa di San Francesco 
sul tema dell’inserimento 
delle opere d’arte nei 
contesti urbani. Il rappor-
to dell’arte con la città di 
cui spesso diventa simbo-
lo e rappresentanza. 
L’obiettivo è stato quello 
di sensibilizzare e far co-
noscere ed avvicinare ar-
tisti e tecnici per promuo-
vere l’arte ed arricchire gli 
spazi dell’architettura ur-
bana. All’interno della 
manifestazione è stata 
organizzata anche una 
mostra d’arte contempo-
ranea. Premio Frontino. È un progetto pluri-
ennale iniziato nel 2015 dove in primis il 
Rotary Club Urbino ha conferito al Comune 
di Frontino (uno dei borghi più belli d'Ita-
lia), l’Attestato di Apprezzamento “Paul 
Harris Fellow”. Successivamente quale pa-
trocinante e sponsor il club è partecipe al 
Premio Nazionale di Cultura “FRONTINO 
MONTEFELTRO”. Evento che vede la parte-
cipazione del Magnifico Rettore dell'Univer-
sità degli Studi di Urbino (Carlo Bo), Presi-
dente della Giuria. Partecipi quali compo-
nenti della giuria il presidente della com-
missione cultura pro tempore Antonio De 

Simone. Service san Ginesio: Progetto per 
la realizzazione di uno spazio all'aperto 
capace di radunare la collettività, già du-
ramente colpita dalla disgregazione so-
ciale derivante dal sisma, e per organizza-
re iniziative care agli abitanti di San Gine-
sio. Oltre ai promotori, alla realizzazione 
di una struttura completamente in legno 
parteciperanno anche i giovani del posto 
che potranno sentirsi protagonisti della 
loro rinascita. L'intervento ha previsto una 
sovvenzione ai giovani che hanno parteci-
pato alla costruzione di tale struttura. De-

fibrillatori al Comune di 
Urbino e Palazzo Duca-
le: Progetto sviluppato 
in collaborazione con il 
Club Lions che attraver-
so l’organizzazione di un 
evento teatrale “Questa 
do la met” al Teatro Raf-
faello Sanzio di Urbino 
ha permesso con il rica-
vato la donazione di due 
defibrillatori uno donato 
al Comune di Urbino 
l’altro donato al Palazzo 
Ducale Urbinate. Aree 
archeologiche: in conti-
nuità con l'evento del 
10 giugno 2017 "Forum 

Semproni, tra art bonus e mecenatismo" 
si prosegue alla scoperta dell'area arche-
ologica dell'antica Tiphernum  Matauren-
se (oggi Sant'Angelo in Vado). Gli scavi, 
avviati agli inizi degli anni 2000 hanno 
riportato alla luce una antica domus gen-
tilizia ricchissima di mosaici, e annesso 
complesso termale. La giornata ha com-
preso la visita agli scavi e la lettura guida-
ta del sito archeologico da parte dei 
ragazzi/e della Secondaria dell'Istituto 
Comprensivo  di Sant'Angelo in Vado Mer-
catello e Borgopace, la visita al nuovo 
museo archeologico della città  e ad un  

Dalla penna di Danilo (segue) 
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momento di riflessione sulle modalità ef-
fettive di valorizzazione anche economica 
e tutela dei siti archeologici delle piccole 
realtà territoriali. Inoltre la giornata ha pre-
visto una conferenza alla presenza di auto-
rità locali e rotariane titolata “UN TERRITO-
RIO EDUCANTE” Riflessioni attorno alla Do-
mus del Mito tra conoscenza e sostenibili-
tà. Il servizio pubblico della radio in rete: 
La rivoluzione digitale è stata per la radio 
una sfida importante e in parte lo è anco-
ra. Ha richiesto di adattarsi a nuove moda-
lità di comunicazione, ha offerto nuove 
possibilità di ascolto, ha reso necessaria 
una nuova interazione con il pubblico. La 
radio come medium informativo è riuscita 
a integrarsi, sembrerebbe con buoni risul-
tati, alla configurazione attuale del panora-
ma mediale, in cui la tv e la rete occupano 
posizioni predominanti in campo informati-
vo. Basti pensare che il 50% degli italiani 
si informa attraverso un notiziario radiofo-
nico - dato che si conferma pressoché sta-
bile dal 2011 - mentre in rete lo fa il 78% 
(fonte Osservatorio News-Italia 2017). In 
rete la radio trova una nuova spinta, ac-
centuando la sua natura partecipativa e 
relazionale, mantenendo immutate le sue 
cifre distintive. Le esperienze dell’ascolto, 
del suono, della voce vengono intensificate 
e si intrecciano con una dimensione mag-
giormente partecipativa, propria della rete. 
Partecipazione all’informazione che si rea-
lizza attraverso la possibilità di costruire 
un personale palinsesto informativo e di 
creare un patchwork mediale secondo le 
proprie esigenze. La rivoluzione digitale, 
che ha coinvolto tutti i media mainstream, 
tra cui la radio, ha offerto un servizio pub-
blico rinnovato, in linea con i tempi fugaci 
e gli spazi “in movimento” d’informazione 
contemporanea. Una fruizione immediata, 
resa possibile attraverso svariati strumen-

ti, tablet, smartphone o qualsiasi altro  
dispositivo mobile, e molteplici piattafor-
me, come ad esempio i social network. 
Chi interviene, Luigi Bravi Presidente 
dell’Accademia Raffaello di Urbino dal 
2016, è ricercatore di Filologia classica 
all’Università degli Studi “G. d’Annunzio” 
Chieti-Pescara. Giampaolo Colletti Digital 
communication manager e digital stor-
yteller, lavora per Sanofi Italia come re-
sponsabile della Digital & InternalCom-
munication. È giornalista pubblicista, scri-
ve d’innovazione e nuove tecnologie per 
Repubblica, Sole24Ore, Che Futuro, Me-
tro, Millionaire, L'impresa del 
Gruppo24Ore. Filippo Nanni, Giornalista, 
dal 2014 è vicedirettore di Rainews24. 
Giorgio Zanchini, Giornalista, lavora a Rai 
Radio1 dove conduce Radio Anch’io. Lella 
Mazzoli, direttore dell’Istituto per la For-
mazione al Giornalismo di Urbino e del 
Laboratorio di Ricerca sulla Comunicazio-
ne Avanzata (LaRiCA) dell’Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo, dove insegna 
Sociologia della comunicazione. Piatto in 
ceramica con opera Raffaellesca. E’ stato 
realizzato un piatto in ceramica con dipin-
to della “Madonna del Divino Amo-
re” (Raffaello Sanzio). Dipinto databile tra 
il 1516/1518 che si focalizza sulle figure, 
in particolare nei volti della Madonna con 
il Bambino, Santa Elisabetta e Sa Giovan-
nino. Detta opera realizzata dalla consor-
te Gloria del nostro socio Samuele Grilli 
mira a seguito di un cospicuo ricavato 
dalla sua vendita, ad un service da defini-
re. Azione internazionale: Unesco, historic 
cities, heritage of peace. E’ un progetto 
pluriennale impegnato costantemente 
per mantenere la rete di contatti tra i club 
presenti nelle città i cui centri storici sono 
stati riconosciuti dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. Il Club di Urbino tra i club 
più importanti, se non il più importante, a 
livello europeo per l'impegno sulle città  

Dalla penna di Danilo (segue) 
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storiche Unesco di tutta Europa. Detiene 
gestisce la segreteria permanente che uni-
sce 64 club europei e dialoga quotidiana-
mente con 12 club italiani. Il progetto ha 
raggiunto la maturità per incidere nei piani 
di gestione dei centri storici Unesco e que-
sto vuol dire un contributo concreto e serio 
per la valorizzazione dei centri storici. Il 
prossimo anno ci aspettaZamosc (Polonia) 
sede di incontro del terzo appuntamento 
internazionale dopo Istanbul. Il progetto è 
stato insignito di ricono-
scimento e medaglia con-
feriti dalla Presidenza 
della Repubblica Italiana. 
Progetto Global Grant “lo 
sguardo dei bambini” Jesi 
15 maggio 2018. Il pro-
getto prevede una spesa 
di circa 35000 euro otte-
nuti tra Club aderenti del 
Distretto e la Rotary 
Foundation e tutto que-
sto permetterà con le 
nuove apparecchiature 
fornite la diagnosi e cura 
del glaucoma, per gli ol-
tre 50.000 abitanti di u-
na zona del Nord del Bra-
sile e più precisamente per gli ambulatori 
della cittadina di Camacari nello stato dei 
Bahia. Iniziative distrettuali e umanitarie. 
Campus: partecipazione attiva al “Rotary 
Campus” Marche con due volontari per 
l’intera settimana e con lo staff del Rotary 
in favola per un pomeriggio e la serata; 
R.Y.L.A. Due ragazzi quest’anno hanno par-
tecipato al Rotary Youth Leadership A-
wards,corso di formazione che si prefigge 
l’obiettivo di formare i giovani affinché di-
ventino artefici del loro successo e affin-
ché possano affrontare con sicurezza il 
mondo del lavoro in qualità di leader. 

“Rotary in Favola” progetto che tramite 
mira alla riscoperta dell’ascolto delle fa-
vole nelle scuole primarie del Distretto 
2090. Sono ormai centinaia le ore 
“versate” in tale service da numerosi ro-
tariani del Club di Urbino in concerto con 
il club di Porto San Giorgio Riviera Ferma-
na. Si è visitato diversi plessi scolastici 
portando il messaggio del Rotary tramite 
la narrazione di diverse favole educative. 
Nel corso del 2017-18 si è dato prece-
denza al coinvolgimento di scuole mater-
ne ed elementari del territorio gravato dal 

sisma; Giornata della 
Colletta Alimentare. Ab-
biamo anche quest’anno 
donato il nostro tempo, 
“presidiando” supermer-
cati alla raccolta a soste-
gno del Banco Alimenta-
re. Associazione che per 
mezzo del nostro impe-
gno a raccogliere cibo, 
ridistribuisce quello rac-
colto a strutture caritati-
ve. Sostegno della Ro-
tary Foundation. Il Club 
dando continuità agli an-
ni passati ha effettuato 
un versamento di 3100 
$ circa 55 $ a socio. Pro-

getti di Servizio (Service correlato alle ce-
lebrazioni del 50° anniversario dalla fon-
dazione del Club). Le attività preparatorie 
per questo service sono state iniziate nel 
2015 e sono culminate con la celebrazio-
ne della consegna della Carta costitutiva 
del Rotary Club Urbino nel novembre 
2017. Tre i Presidenti (Imperato, Vignaroli, 
Pazzaglini) che si sono susseguiti, nella 
preparazione e predisposizione del servi-
ce del 50°. La Commissione 50°, attiva 
dal 2015, dopo una selezione dei progetti 
proposti dai soci, ha individuato portando 
a termine i seguenti service: acquisto in 

Dalla penna di Danilo (segue) 
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ragione della metà della spesa di un pul-
mino att rezzato,  donandolo ad 
un’associazione del territorio “coop. Socia-
le La Francesca” che assiste ragazzi diver-
samente abili nel territorio; acquisto e po-
sa in opera di una giostra inclusiva nel par-
co della fortezza Albornoz in Urbino 
(giostra utilizzabile da bambini portatori di 
handicap e non; contributo per restauro 
dei libri più preziosi, al convento Urbinate 
San Francesco,  ove sono custodite edizio-
ni cinque centine e volumi del 600-700, 
dell’antica biblioteca annessa allo studio 
di filosofia e teologia che fino alla legge di 
soppressione degli ordini religiosi (1866-
1867), costituiva un polo importante di ri-
ferimento culturale per la città di Urbino. 
Progetti finalizzati al miglioramento della 
qualità del territorio. Giornata della terra 
( 22 aprile 2018). E’ in essere, attuando la 
sfida fatta dal Presidente internazionale, il 
progetto “piantiamo un albero per ogni so-
cio componente l’effettivo”. E’ stata indivi-
duata l’area di piantumazione in concerto 
con l’Amministrazione Comunale Urbinate. 
E’ prevista la piantumazione nei mesi di 
settembre ottobre 2018. Formazione. Al 
“cospetto” delle riunioni tenutesi 
all’interno del club dai PDG Mauro Bignami 
in un’occasione e dal PDG Antonio Pieretti, 
i soci partecipi, Presidente compreso, si 
sono resi conto che la formazione rotaria-
na deve essere continua, in quanto spesso 
e volentieri ci si scorda facilmente delle 
logiche rotariane, dei modi in cui un rota-
riano si mette a disposizione degli altri, di 
come si presenta, di come deve agire di 
cosa deve fare, di come ci si deve compor-
tare verso gli amici stessi rotariani. In ge-
nere capita spesso che il rotariano non co-
nosca più il significato di tolleranza ed a-
micizia, e questo porta in molti casi a di-
sgregazione, ci si incontra facendo 

“capannelli” ci si siede a tavola con i con-
viviali di sempre, e questo non favorisce 
amicizia. Devo personalmente dire grazie 
a queste personalità rotariane che con le 
parole mi hanno ricordato cos’è il Rotary, 
risvegliando in me la fierezza di esserne 
partecipate. Dopo questa disamina, il mio 
compito epistolare si conclude qui. Rin-
grazio tutti coloro che mi hanno supporta-
to e sopportato e spero di non aver delu-
so nessuno. Ho cercato di affrontare ogni 
argomento al massimo delle mie capacità 
e delle mie cognizioni rotariane e non. Co-
me è mio costume ho affermato chiara-
mente ciò che penso e se involontaria-
mente posso aver detto o fatto qualcosa 
che possa avere turbato qualcuno, me ne 
scuso, ma non rivedrò mai le mie posizio-
ni sin quando non mi si convincerà di do-
ver chiedere scusa per aver sbagliato. In 
questo caso non riterrò mai le scuse co-
me un atto di debolezza, ma come il più 
grande gesto di forza che un uomo possa 
esprimere. Ricordate che “Chi non è sod-
disfatto con ciò che riceve, deve avere più 
attenzione a ciò che ha donato”. In chiu-
sura, è con tutto il cuore che auguriamo 
(io e Cosetta) a Michele e a Luigina i mi-
gliori auguri per un anno rotariano ricco di 
soddisfazioni e successi! Ultimi, ma non 
gli ultimi, i più amorevoli ringraziamenti a 
Cosetta e alle mie figlie Giulia e Alice, 
senza il cui supporto questa immensa e-
sperienza sarebbe stata molto, malto più 
faticosa. 
Buon Rotary! 
 
 

Danilo  

Dalla penna di Danilo (segue) 
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Giorgio, spillato da Danilo il 7 giugno scor-
so, entra nel nostro Club dopo una lunga 
militanza nel Rotaract Fano, oggi Rotaract 
Valle del Metauro, dove ha maturato una 
significativa esperienza riscoprendo più 
incarichi: Consigliere, Segretario e Presi-
dente. Ponendo in evidenza che il passag-
gio da un Club Rotaract ad un Club Rotary 
è uno dei classici inviti/suggerimenti che 
ci vengono dal Rotary International per le 
nuove affiliazioni, di questa esperienza do-

vremmo farne tesoro per il futuro ed elo-
giare, quindi, il Presidente Danilo per aver-
la perorata. Giorgio, Laurea in Economia 
conseguita presso l’Università  Politecnica 
delle Marche, a livello professionale svol-
ge la funzione di Assistente della Direzio-
ne Generale e del Responsabile Vendite 
presso la MMP Torneria Srl di San Lorenzo 
in Campo (PU), società partecipata dal 
gruppo Viteria Euganea SPA. Benvenuto 
Giorgio! 

Benvenuto Giorgio Rotatori! Nuovo socio Rotary Club Urbino 

La squadra di Michele Papi : Consiglio Direttivo 2018/2019 

Da sinistra: Alceo Magi, Sauro Vichi, Simone Travagli, Marzio Monaldi, Angelo Brincivalli, Michele Papi, Danilo Pazzaglini, 
Roberto Imperato, Franco Bevilacqua, Giorgio Giampaoli, Andrea Paolinelli  (assenti Claudio Falghera e  Marcio Paladini) 



Presidente: Danilo Pazzaglinii 

 danilopazzaglini@yahoo.it   

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 di Andrea Paolinelli 

Comunicatore di Club 

paolinea@gmail.com 

cell.: 328 5558562 

“Nel 2017/2018, risponderemo alla domanda “Cos’è il Rotary?” attraverso il tema: Il 

Rotary fa la differenza. A prescindere dal modo in cui ognuno di noi sceglierà di 

adoperarsi, lo faremo sapendo che il service fa la differenza nella vita degli altri”. 

Ian H.S. Riseley Presidente, Rotary International, 2017/2018 

www.rotaryurbino.org 
 

Il Consiglio Direttivo del 7 giugno dopo la riunione (manca solo 
Franco Torchia, dovuto uscire poco prima della foto) 


