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Care amiche e cari amici, 

in un battibaleno anche il mese di agosto 
se n’è andato. Un mese piacevole, in cui la 
maggior parte di noi si è goduta qualche 
giorno di meritato riposo e svago, 
caratterizzato – per le nostre attività – da 
una riunione molto interessante e 
partecipata dove, grazie alla relazione del 
dott. Nicola Magrini, abbiamo affrontato il 
tema dei farmaci e vaccini, argomento 
oggi più che mai ineludibile. La riunione, 
per di più, è stata esaltata dalla formale 
accoglienza del prof. Luigi Bravi e del dott. 
Nicola Magrini come soci onorari del Club. 
Ma questo mese, purtroppo, ci ha 
riservato anche spiacevoli accadimenti, 
dai lutti che hanno colpito alcuni soci, alle 
disgrazie dell’Afghanistan. A proposito di 
questa tragedia, tra l’altro, vi anticipo che 
il Consiglio Direttivo si è già attivato 
presso tutte le sedi istituzionali, rotariane 
e amministrative, per promuovere e 
sostenere un progetto di accoglienza e 
ospitalità per famiglie afghane. 

Come calendario rotariano, dal mese 
dell'Effettivo (agosto) entriamo nel mese 
dell'Alfabetizzazione e dell’Educazione di 
base (settembre). Un mese ricco di 
appuntamenti, uno ogni giovedì: due 
concerti in collaborazione con 
l’Associazione Culturale Arte a Corte 
(grazie ad una segnalazione di proposta di 
collaborazione ricevuta dal socio Franco 
Bevilacqua), che avranno luogo presso la 
splendida cornice dell’Oratorio San 
Giuseppe di Urbino, e due riunioni con 
relazione e conviviale presso la nostra 
sede da Nené. 

Nella prima riunione, quella di giovedì 16, 
la nostra Commissione Azione 
Professionale, presieduta dal Presidente 
Entrante Sergio Giorgini, illustrerà il 
Service Urbino 2030, attivato lo scorso 
anno dal Direttivo di Roberto Imperato, 
presentando gli ottimi risultati della 
passata edizione e i prestigiosi programmi 
per il futuro.  

Nella seconda riunione, quella di giovedì 
30, proposta e coordinata dalla 

Commissione Cultura, presieduta da 
Antonio de Simone e Tonino Pencarelli, 
avremo l’onore, nonché il piacere culturale, 
di ascoltare il prof. Romano Ruggeri su “le 

forme e i modi di comunicazione nella vita 
e nella cultura del Rinascimento”, a margine 
della presentazione del volume Adagia 
Humana di Polidoro Virgili, noto umanista 
del rinascimento urbinate. Si tratta della 
prima traduzione in italiano dell’opera di 
Virgili che spiega come “le sentenze 
diventavano proverbi, in quanto ripetuti poi 
– adagio - nella bocca della gente, quanta 
utilità generassero alla letteratura, o 
quanto concorressero, nello stesso tempo, 
alla conduzione di una vita retta e al 
conferimento di dignità a tutti i mortali”.  

Insomma, due riunioni, due relazioni che 
esalteranno il nostro 

Lettera del Presidente 
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Cari soci, 

Sono a rinnovare l’invito a comunicare sempre la propria presenza o assenza alle riunioni 

cliccando sul link che ogni volta invio sul gruppo WhatsApp Riunioni Rotary Urbino e 

compilare il semplice form (tempo di compilazione 30 secondi). Un così breve tempo da 

dedicare a questa cortesia consente al Segretario, al Tesoriere e al Prefetto di svolgere con 

esattezza  e  semplicità il grande lavoro di organizzazione e amministrazione che gli 

appuntamenti richiedono. 

All’ultima riunione sono stati 47 i soci che lo hanno fatto, certamente un bel passo avanti, ma 

dobbiamo arrivare alla totalità. Certo della preziosa collaborazione di tutti, vi abbraccio.  

Sebastiano  

Comunicazioni dal Prefetto 

CLICCARE SUL LINK 

1_INSERIRE NOME E COGNOME 

3_CONFERMARE LA 

PRESENZA O 

4_INVIARE LA  

RISPOSTA 

2_PRENDERE VISIONE DELLE NORME 
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Di ritorno dal Cammino di Santiago, è stato scelto il giorno del patrono di Belforte 

all'Isauro per festeggiare l'impresa dei Belfortissimi. I festeggiamenti hanno avuto inizio con 

gli elogi del Sindaco, che ha sottolineato l'orgoglio di tutto il paese per tale impresa e 

ringraziato quanti (tra cui il Rotary Club Urbino) l'hanno resa possibile. I ragazzi, oltre ad 

avere avuto una bellissima idea, sono stati fantastici, "bucolici", così come li ha definiti 

Michela, mamma di Marco, il ragazzo trasportato sulla Joilette. Nel suo intervento, Michela, 

che è stato il vero motore propulsore dell'iniziativa, infondendo fiducia e grinta ai ragazzi, ha 

ricordato i tanti sacrifici fatti dai Belfortissimi, il programma di allenamento sostenuto e le 

ansie per un sogno che, alla fine, è diventato realtà: 902 km totali, 35 tappe, più di un mese 

di cammino, ma tante soddisfazioni e tanta popolarità che i ragazzi hanno promesso 

di restituire in tutti i modi.....e con il Rotary Club Urbino ciò sarà possibile.....Bravi ragazzi, 

I Belfortissimi 
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Aver avuto la grande opportunità di 
ascoltare una relazione sui farmaci e 
vaccini direttamente dal Direttore 
Generale AIFA è stato per i presenti un 
vero privilegio. Con un approccio 
imparziale, basato su evidenze scientifiche, 
Nicola ha dapprima ricordato che l’AIFA 
svolge un servizio ispettivo tra i più 
qualificati al mondo, poi ha fatto dei cenni 
alla filiera produzione/distribuzione, 
mettendo in evidenza l’ottima rete di 
farmacie che abbiamo in Italia. 

Pensare in modo globale, agire 
localmente: farmaci e vaccini visti in 
prospettiva. 

Altro aspetto positivo italiano, evidenziato 
da Nicola, è il divieto di fare pubblicità ai 
farmaci, a differenza di alcuni paesi evoluti, 
come gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda, dove 
- invece - è permesso … una vera e propria 
“pazzia”. Dopo un excursus sui farmaci e 
vaccini, ha anche ricordato quanto 
fondamentale sia la considerevole attività di 
ricerca continua sui nuovi farmaci e quanto 
importante sia il ruolo dell’industria 
farmaceutica. In chiusura, come da 
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parlato del vaccino anti Covi 19. Prima 
riflessione: i “no vax” sono in calo in tuto il 
mondo e in Italia sono scesi al 10/15% 
della popolazione; seconda: avere qualche 
perplessità o timore sui vaccini è normale, 
ma mai come in questo caso è evidente 
quanto ciò sia frutto di ignoranza o, peggio 
ancora, di informazioni rifiutate a priori. 
Inoltre, è falso sostenere che siano state 
accelerate o saltate le tappe della ricerca e 
della sperimentazione, al contrario, come 
mai era successo in passato, 

Pensare in modo globale, agire localmente:  
farmaci e vaccini visti in prospettiva 

mediatezza della disponibilità del vaccino 
anti Covid 19 è stata generata grazie alle 
grandi dedizione e serietà professionale 
profuse dalla ricerca, dall’industria e dai 
governi. Infine, ricordando un recente 
Convegno in cui Nicola era uno dei relatori, 
dal titolo “Paura della cura e cura della 
paura”, ha concluso con un invito a 
meditare sul significato di questo titolo, 
affinché ci si renda conto che la 
componente psicologica è talmente potente 
da poter aiutare i processi di prevenzione e 
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Spillatura del prof. Luigi Bravi e del dott. Nicola Magrini 
come soci onorari del Rotary Club Urbino 

In occasione della riunione del 19 agosto, abbiamo accolto il 
prof. Luigi Bravi e il dott. Nicola Magrini come soci onorari del 
Rotary Club Urbino. La “spillatura” è avvenuta per mano del 
presidente uscente Roberto Imperato, in quanto la decisione 
di queste due nomine era stata presa dal Consiglio Direttivo 
uscente.  
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Scambio di gagliardetti con il Rotary Club Varese 
Ceresio e il Rotaract Bologna Est 

Scambio di gagliardetti con Enzo Cavicchioli, past president del Rotary 
Club Varese Ceresio, e Arianna Vignaroli, segretario del Rotaract 
Bologna Est, nonché figlia di Marco e Daniela Vignaroli. In questa 
occasione, tutto il Club di Urbino si unisce a Daniela e Marco per 
condividere il duplice orgoglio del percorso iniziato da Arianna e del 
prestigioso incarico ricoperto. 
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Riunione del 19 agosto 2021 (galleria foto) 
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 DONAZIONE ANT 

In memoria delle mamme di Rolando Girelli e Angelo Brincivalli e 

dei papà  di Simone Travagli e Roberto Imperato, dolorosamente 

scomparsi nell’ultimo periodo,  abbiamo raccolto la somma di € 

305,00 come libera donazione da parte dei soci, a cui si 

aggiungono € 100,00 come integrazione da parte del Club. In 

totale, abbiamo donato alla Fondazione ANT - che nel nostro 

territorio opera con grande energia e solidarietà, portando 

conforto e sollievo ai tanti malati - la somma di  € 405,00. 
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I Soci attivi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

   

    

BARTOLUCCI Paolo DURANTI Francesco 

 

FRATERNALE Loris BRINCIVALLI Angelo 

GIOVANNELLI Sebastiano BROCCOLI Severino VIGNAROLI Marco CIARONI Francesca 

DI MAIO Gianvittore TOMMASOLI Michele FAçLASCONI Alberto BUSCA Tiziano 

MONALDI Marzio CARLETTI Giacomo DE SIMONE Antonio MULAZZANI Marco 

ALESSANDRONI Giacomo IMPERATO Roberto PENCARELLI Tonino CARLONI Carlo 
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I Soci attivi 

MICHELI Antonio 

BEVILACQUA Franco 

GRILLI Samuele TRAVAGLI Simone 

VAGNERINI Raffaella PALADINI Marco SABATINI Massimo 

DINI Andrea 

LAZZARI Claudio PAPI Michele PAZZAGLINI Danillo RUGGERI Antonio 

GIRELLI Rolando FALGHERA Claudio VONA  Antonio MANCUSO Vincenzo 

CARNEROLI Francesca PAOLINELLI Andrea GIORGINI Sergio GALASSO Vincenzo 
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Soci del club 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

DI COSMO Cristian TEMPESTA Lorenzo BLASI Vincenzo VITA Anna 

PAOULUCCI Vittorio BETONICA Delfina CIOPPI Alessandro BERETTA Benvenuto 

GIAMPAOLI Giorgio ROTATORI Giorgio PAOLUCCI Fabio MARRE’ Silvia 

BARATIN Laura 

DINI Fabrizio 

GIOVANNINI Giorgio 

SANSUINI Maurizio 

CALANDRINI Enzo 

BERLONI  Mauro 

HANNIKAINEN Erik 

PIERINI Marcello 

ROSSI Lamberto 
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Dal Rotaract Valle del Metauro 

È con grande piacere che diamo il benvenuto ai nuovi soci del Rotaract Club Valle del 
Metauro Sofia Mazzoni, Benedetta Borella, Gennaro Francesco Lucchino, Cristian Bellucci, 
Alberto Ragnoni e Davide Pompei. 

 

Un grande augurio va a Francesca Rosati,Per tutto ciò che ora cerchi 
di fare, non penserai per una persona ma per due. Complimenti per la 
tua gravidanza!  
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Presidente: Andrea Paolinelli (paolinea@gmail.com -  328 5558562) 

Segretario: Giacomo Carletti (giacomo.carletti@studiogiommi.com - 333 6369651) 

Prefetto: Sebastiano Giovanelli (giovannelli@technoin.com - 335 6085847)  

Comunicatore: Cristian Di Cosmo (computelurbino@gmail.com - 342 5049499) 

Consiglio Direttivo di agosto: giovedì 5 su piattaforma Zoom 

                  …. arrivederci al numero di Settembre 

Auguri ai soci che nel mese di agosto 
hanno festeggiato il compleanno: 

 Loris Fraternale 

 Vincenzo Galasso 

 Marco Paladini 

 Andrea Paolinelli 

Rimani informato sulle decisioni 

del Consiglio Direttivo  

www.rotarycluburbino.org 

Alla pagina “Area riservata” 

https://www.rotarycluburbino.org/

